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Nelle fotografie di Putel-
li per Eden, il parabrezza
scheggiato della Clio dopo
l’investimento di Angelo
Cavagnini, il primario di Gi-
necologia della Poliambu-
lanza morto domenica
mattina. Sotto: da sin. il
cap. Massimi, il comandan-
te Barra, il col. Valentini e il
comandante Natali

LAMARMORA Solitario
rapina il Penny Market
Tutto da solo. Erano passate da po-
co le 17.30 quando uno sconosciu-
to ha fatto irruzione al Penny
Market, civico 163 di via Lamarmo-
ra. Volto coperto, pistola in pugno:
intenzioni evidenti. Si è avvicinato
alla cassa, ha minacciato in italiano
senza inflessioni particolari ed ha
prelevato il contante dalla cassa. Al-
cune centinaia di euro il bottino.
Sul posto le pattuglie della Volante
e gli investigatori della Squadra
Mobile.

ALPINISMO La tre giorni
con il gruppo del Gran Sasso
La sede della Ugolini (via Marchet-
ti, 1/a) ospiterà alle 21 di questa se-
ra la proiezione del filmato di Silva-
no Baresi con le immagini della tre
giorni nel gruppo del Gran Sasso
dove, lo scorso marzo, si è svolta la
50esima edizione della Sci-alpinisti-
ca dell’Adamello.

INCONTRO Essere architetti
della vita e della società
«Essere architetti della propria vita
e della società»: questo il tema del-
la conferenza organizzata dal Cen-
tro buddhista Karma Tegsum Ciò
Ling in occasione della visita an-
nuale di Trehor Lama, direttore spi-
rituale dell’Istituto Karmapa di Val-
deroure. L’appuntamento è per le
20.30 di giovedì 13 nella sala Pa-
squali nell’omonima via al civico 5.

SALUTE Viaggio intorno
al terzo millennio
La sede centrale Acli (via Corsica,
165) organizza, alle 20.30 di que-
sta sera, l’incontro su «Salute e im-
migrazione», nel quale verrà pro-
iettato il filmato «Medici senza
frontiere a Lampedusa». Interver-
ranno Mujahed Issam, Daniela Car-
rillo e Giovanni Franco Valenti.

CANTIERI Lavori in corso
tra Brescia Est e Desenzano
Proseguiranno ancora per un paio
di mesi i lavori di pavimentazione
in carreggiata est (direzione Vene-
zia) tra i caselli di Brescia Est e De-
senzano. Il numero verde dell’Auto-
strada Bs-Padova 800012812 è atti-
vo 24 ore su 24.

AL LUNARDI Foibe ed Esodo
tra passato e presente
Alle 10.30 di stamattina, all’Istitu-
to Lunardi (via Riccobelli, 47), l’As-
sociazione degli esuli della Venezia
Giulia e Dalmazia, organizza l’in-
contro-lezione «Foibe ed Esodo».
Intervengono Marco Rossi, Fausto
Mangiavini, Luciano Rubessa, Ni-
dia Cernella, Gigi D’Agostini.

Rotary, piano a quattro mani contro la polio

■ Le stragi e il terrorismo spiegate ai ragaz-
zi, con un linguaggio semplice, immediato, ef-
ficace. Carlo Lucarelli ha catturato l’attenzio-
ne dei tanti studenti delle superiori cittadine
che ieri in San Barnaba hanno prima ascolta-
to e poi tempestato di domande lo scrittore e
conduttore tv, autore della trasmissione «Blu
notte. Misteri italiani».

Al centro dell’intervento - promosso dalla
Casa della Memoria - la Strage di piazza Log-
gia, della quale Lucarelli ha raccontato gli

aspetti ancora bui («i pezzi mancanti») e le
tante contraddizioni («i diversi depistaggi»),
descrivendo i personaggi di volta in volta
coinvolti e l’andamento dei processi fin qui ce-
lebrati.

«Scegliete voi se leggere i libri, scaricare i
sonori o i video da internet, o consultare la
stampa locale e nazionale. L’importante è
che seguiate questa vicenda, che non è affat-
to una storia fredda ma un accadimento che
trasmette emozioni forti», chiosa Lucarelli ag-
giungendo che approfondire la vicenda di
piazza Loggia è importante per tre ragioni:
«In primis, perché mantiene in esercizio la no-
stra memoria. Poi, perché non è possibile ca-

pire ciò che sta accadendo ora, se non si cono-
sce quanto è successo nel passato. Infine, per-
ché da bresciani dovete sforzarvi che la vo-
stra città non sia ricordata in modo negativo
per quell’episodio, ma che sullo stesso si fac-
cia luce una volta per tutte». Il monito finale
è stato: «Non ricordatevi della strage soltan-
to il Giorno della Memoria, ma occupatevene
sempre cosicché l’anno prossimo in occasio-
ne dell’anniversario ne saprete di più».

Entusiasti gli studenti. «Un personaggio
davvero informato, che ha saputo descrivere
i fatti in maniera neutrale», osserva Martina,
5ªA del Liceo pedagogico Canossa, mentre
Luca, 5ª C del liceo Scientifico Calini, sostie-

ne: «Da bresciano sono contento delle moda-
lità con cui Lucarelli ha spiegato la strage e
dell’invito rivolto a interessarci alla vicenda.
Seguo i suoi programmi in tv, ma non crede-
vo che anche dal vivo fosse così incisivo nella
spiegazione». «Non pensavo - taglia corto Ire-
ne, 3ª H del Calini - che la conferenza potesse
essere così interessante, sono davvero con-
tenta di aver partecipato». Sulla stessa linea
anche Simona, Iª Q del Lunardi. Infine, Nico-
la e Domiziana, 5ª P del Liceo artistico Olivie-
ri sottolineano: «Con tono imparziale Lucarel-
li ci ha raccontato ciò che volevamo sapere».

Mario Nicoliello

Primario investito, fermato il pirata
È un 32enne di Calvisano che domenica mattina stava rincasando dall’adunata degli Alpini a Bergamo
Individuato dai Cc grazie a una segnalazione anonima, ma la Stradale aveva già elementi per rintracciarlo

AUTO E INDAGINI

■ La notizia corre tra i banchi
del mercato settimanale che
ogni lunedì assediano le strade
e le piazzette nel cuore del pae-
se. Nel chiacchiericcio che si ac-
cende su Nicola Soldi c’è molto
stupore: è lui il giovane che era
alla guida della Clio che ha inve-
stito ed omesso di soccorrere il
dottor Angelo Cavagnini, che in
bici pedalava sulla Ghedi-Ponte-
rosso-Isorella. Nicola ha 32 an-
ni, figlio unico di una famiglia di
ottime persone che abita nelle
prime case popolari costruite a
sud del paese. Il giovane è molto
conosciuto, come conferma il
sindaco Angelo Formentini, che
«si sente vicino alla famiglia di
ottimi principi in questo mo-
mento di dolore.

Conosco Nicola: un ragazzo
solare, vivace e buono, che sicu-
ramente è andato in panico per
un evento così repentino nella
dinamica. Ha fatto una grossissi-
ma sciocchezza (oltre all’errore
umano nel guidare) che purtrop-
po è costata la vita ad un serio,
incolpevole, professionista. Ma
non è un mostro da gettare in
pasto ai media. Come sindaco
del paese ovviamente sono pro-
fondamente dispiaciuto per l’ac-
caduto che lascia nel dolore en-
trambe le famiglie». Fino ad ora,
secondo tutti, il giovane ha sem-
pre avuto un comportamento ir-
reprensibile: alcuni lo vedono
spesso al bar «Della Sporta» a
guardare le partite in tv: «Forse
è interista, ma non l’ho mai vi-
sto eccedere nel tifo pacchiano»
dice uno sportivo. «Fa parte di
un gruppetto di coetanei, che si
definiscono "amici degli Alpini",
tanto che seguono spesso le
"penne nere" calvisanesi in occa-
sione degli annuali raduni».

Nicola Soldi, infatti, era ritor-
nato da Bergamo (in treno fino
a Brescia) probabilmente per se-
guire l’ultima partita della squa-
dra di calcio locale, la Calvina,
mentre il gruppetto di amici era
rimasto all’adunata per seguire
la sfilata alpina.  r.ghi.

La notizia scuote
il paese: «Nicola
non è un mostro»

■ A quattro mani, sulla tastiera del pia-
noforte. Ebano ed avorio. Passa dall’Audi-
torium San Barnaba, in corso Magenta,
una «tappa» della campagna per la lotta
contro la poliomielite. Raccolta di fondi
per arrivare all’eradicazione della malattia
infettiva che, all’inizio del terzo millennio,
è ancora endemica in quattro Paesi: Afgha-
nistan, India, Nigeria e Pakistan.

Le note del concerto per pianoforte a
quattro mani in programma domani, mer-
coledì, alle 20.30, sono propiziate dalla pro-
mozione del Rotary Club International. In
dettaglio, dall’iniziativa patrocinata dal Di-
stretto 2050-Gruppo Cidneo, che è compo-
sto dai Rotary Club Brescia Est, Salò De-
senzano, Vallesabbia Centenario, Valtrom-
pia. Obbiettivo della campagna, avviata nel
1979 con il primo impegno quinquennale ri-
volto ai bambini delle Filippine, è di immu-
nizzare tutti i piccoli dalla malattia.

È, questo, il Progetto Polio Plus, operati-
vo dal 1985, che ha già superato significati-
vi traguardi. Al 30 aprile scorso, infatti, i ro-
tariani hanno raccolto circa 112 milioni e
mezzo di dollari per finanziare il Progetto.
Più vicino è ora lo «striscione» dei 200 milio-

ni dell’obbiettivo finale. Somma che, con i
355 milioni della sovvenzione-sfida lancia-
ta dalla Fondazione Bill&Melinda Gates,
andranno a sostenere le campagne di im-
munizzazione nei Paesi in via di sviluppo.

Protagoniste del concerto le pianiste Da-
niela Piovani, docente al Conservatorio cit-
tadino e Manuela Dalla Fontana, titolare
della cattedra di pianoforte al Conservato-
rio di Piacenza. In programma, Sonata in
Re maggiore K381 di Mozart, 16 Valzer op.
39 di Brahms e la Petite Suite di Debussy.

Lucarelli: piazza Loggia, strage da non dimenticare
Lo scrittore e conduttore tivù incontra gli studenti bresciani nell’ambito delle iniziative per la Giornata della memoria

Lucarelli, a sinistra, con Manlio Milani (foto Eden)

■ Ha parcheggiato la sua vecchia Clio per strada, una via piutto-
sto isolata a Calvisano, ma pur sempre in vista. Con quei segni sul
parabrezza e quelle ammaccature sulla carrozzeria tipici dell’urto
contro qualcosa, addirittura contro qualcuno. Poi è andato a dormi-
re, stanco per la nottata trascorsa con gli amici simpatizzanti alpini
all’adunata di Bergamo. Ai genitori ha detto di aver urtato un palet-
to. Ma quella «ragnatela» sul vetro non è passata inosservata e qual-
cuno - dopo aver sentito durante la giornata di domenica del pirata
che lungo la strada che collega Ghedi a Isorella aveva travolto e
ucciso il primario di Ginecologia della Poliambulanza, Angelo Cava-
gnini, di 66 anni, in sella alla sua bicicletta - ha chiamato i carabinie-
ri del paese per segnalare la presenza di una vettura che avrebbe
potuto essere quella ricercata, ferma in sosta davanti a casa. E di
fatti, dopo gli accertamenti dei carabinieri e della Polizia stradale di
Montichiari, è risultata essere proprio quella. Ovvero la Clio nera di
Nicola Soldi, operaio 32enne che abita a Calvisano e che domenica
mattina, dopo aver tamponato la bicicletta di Angelo Cavagnini
non si è fermato a prestare soccorso al ciclista ed è anzi fuggito.

Indagini serrate e segnalazioni
La telefonata ai carabinieri si è rivelata decisiva ai fini delle indagi-

ni sull’automobilista pirata ma al giovane - come ha voluto eviden-
ziare il comandante della Polstrada di Brescia, il vicequestore ag-
giunto Barbara Barra - gli agenti della Polizia stradale di Montichia-
ri sarebbero comunque arrivati grazie ad una serie di elementi rac-
colti immediatamente dopo l’incidente: quei pezzi di plastica del
copri-ruota anteriore destro, e le testimonianze di chi era nelle vici-
nanze del luogo dell’incidente, a Ponterosso, vicino Ghedi. Fin dalle
prime ore del mattino si stava cercando la Clio di colore scuro, di
qualcuno residente in zona perchè aveva preso una stradina che
solo chi abita nella Bassa avrebbe potuto conoscere. Inoltre i poli-
ziotti avevano a disposizione le immagini registrate dalle telecame-
re a circuito chiuso di un’azienda della zona in cui ben si vedeva
l’utilitaria nera.

«I pirati non hanno vita facile»
«Il pirata della strada ai giorni nostri non ha vita facile - ha conti-

nuato il comandante Barra, durante la conferenza stampa tenuta
congiuntamente al comando provinciale dei carabinieri insieme al
comandante della Polstrada di Montichiari, Angela Natali, al col.
Mauro Valentini del reparto operativo dell’Arma e al capitano della
Compagnia di Desenzano, Fabrizio Massimi - la capillarità delle in-
dagini e gli strumenti tecnologici a nostra disposizione permettono
di trovare quasi subito l’autore di incidenti simili. E questo è bene
sottolinearlo». Il 32enne infatti, se si fosse fermato, avrebbe evitato
l’arresto. Ora invece è finito in carcere con l’accusa di omicidio col-
poso e fuga a seguito di incidente con feriti. Deve essere ancora sen-
tito dal magistrato che deciderà se convalidare il provvedimento di
fermo. Ai carabinieri, quando domenica sera lo hanno portato in
caserma, è parso in stato confusionale. Ha raccontato di aver preso
il treno da Bergamo a Brescia e poi di essere salito in auto, e che
durante il tragitto per rincasare a Calvisano aveva avuto diversi col-
pi di sonno. Avrebbe ammesso di aver avuto una collisione con qual-
cosa ma non ha specificato cosa, anche perchè non ricordava molto
perchè piuttosto stanco. Ai suoi genitori aveva detto di aver urtato
un paletto.

I familiari del primario ucciso domenica - che avevano chiesto al-
l’investitore di costituirsi, «di consegnarsi per senso di responsabili-
tà pensando alla tragedia che ha causato» - per stabilire la data del
funerale, ancora devono attendere che il magistrato rilasci il nullao-
sta per la sepoltura di Angelo Cavagnini. Probabilmente una volta
ottenuto il provvedimento, la camera ardente sarà allestita all’obito-
rio della Nuova Poliambulanza, struttura ospedaliera presso la qua-
le il 66enne lavorava come primario del reparto di Ostetricia e Gine-
cologia. Lo stimato professionista era passato dal reparto proprio
domenica mattina prima di salire in sella alla sua bici per la passeg-
giata con la moglie e gli amici. Che però non ha mai raggiunto.

Daniela Zorat
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