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OGGI IN
CITTÀ

Estate nei quartieri
Ande Bal Folk
al villaggio Violino

Brescia Photo Festival
Visita guidata
oggi in Santa Giulia

La manifestazione
Islamici bresciani per
la pace in Kashmir

Musica e ballo in piazza
don Teotti, al villaggio
Violino, questa sera alle
21 con l’esibizione del
gruppo Ande Bal Folk.

Alle 10,30 visita guidata alle
mostre al Museo di Santa
Giulia; 4,50 € biglietto
ridotto + 5 € servizio guida,
pren. obbl. 030-2977833-834.

Alle 17 dal centro culturale
islamico di via Corsica
parte la manifestazione
per sostenere la pace e la
giustizia in Kashmir.

A piedi verso il lavoro
muore a 30 anni
investito da un’auto
L’egiziano lascia moglie e tre figli
Da pochi giorni lavorava la notte
facendo le pulizie in un fast food
L’incidente

Non c’è marciapiede e non
c’è illuminazione. Ma per due
immigrati senza mezzi di trasporto non c’è alternativa al
percorrere a piedi l’unica strada possibile per raggiungere il
luogo di lavoro, dove guadagnare il denaro che serve a sostenere la famiglia rimasta in
patria. Per questo nella notte
tra venerdì e sabato il 30enne
egiziano Elgammal Asharaf Elsaid stava camminando al
fianco di un connazionale di
34 anni sulla provinciale IX Quinza- L’impatto all’1,30
I soccorsi. Subito è
nese. Il 35enne al di ieri lungo
stata evidente la
volante dellavettu- la Quinzanese
gravità della situara che l’ha investi- Il 35enne al
zione. Il 30enne,
to se lo è trovato
che eradal lato deldavantiall’improv- volante della
la strada, aveva
viso e non ha potu- vettura ha dato
perso conoscenza
to fare nulla per subito l’allarme
mentre il suo conevitarlo. Si è fermato e ha aiutato a chiamare i nazionale, illeso, era sotto
soccorsi ma lo straniero non choc. Le squadre di emergenza si sono rapidamente messe
ha mai ripreso conoscenza.
in movimento, facendo arrivaL’impatto. Stando a quanto ri- re sul posto medici e infermiecostruito dai carabinieri della ri insieme agli equipaggi di voCompagnia di Verolanuova il lontari. Le manovre di riani30enne egiziano, in Italia con mazione però non hanno daregolare permesso di soggior- to l’esito sperato e nel corso
no, risulta residente nel comu- della notte è stato dichiarato il
ne di Pontevico ma di fatto do- decesso dell’uomo. Il magimiciliatoa San Paolo presso al- strato di turno ha concordato
cuni connazionali. In questo subito con le conclusioni dei
periodo stava lavorando per carabinierie la salma del 30enuna cooperativa che ha l’ap- ne egiziano è stata messa a dipalto delle pulizie al fast food sposizione dei parenti per or/

Nella notte. La scena dell’investimento a San Paolo del 30enne egiziano

to all’Ospedale Civile in prognosi riservata anche se non
verserebbe per fortuna in pericolo di vita.
La sua moto è stata sequestrata e sarà oggetto di una specifica perizia per capire in quali condizioni fosse prima di investire l’anziano che stava attraversando sulle strisce pedonali e la sua posizione è al vaglio dei carabinieri che hanno
inviatoun’informativa al magistrato di turno che dovrà valutare in base all’ipotesi di reato
di omicidio stradale.
La vittima. Benito Giuseppe

Freddi era originario di Mura,
in Valsabbia, e la sua storia ricalca quella di tanti imprenditori di aziende della Valgobbia, costruite dalla passione e
dalla dedizione dei loro fondatori, partiti spesso senza dinastie industriali alle spalle.
Benito Freddi era partito come operaio e insieme al fratello era riuscito a mettersi in proprio fondando la Fbg di Lumezzane, attiva nel settore delle lavorazioni artistiche su posateria e pentolame. //
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ha collaborato
EGIDIO BONOMI

In otto mesi già 6 vittime
Nel 2018 lo stesso numero
Bilancio
Tra agosto e settembre
dello scorso anno
ben tre pedoni
travolti a Lamarmora
Con le due vittime delle ultime ore sale già a 6 il bilancio
dei pedoni travolti e uccisi
mentre stavano semplicemente attraversando la strada. Oltre all’80enne Benito Giuseppe Freddi e al 30enne egiziano
Elgammal Asharaf Elsaid, soltanto nei primi otto mesi del
2019 sono innumerevoli le tragedie sulle strade bresciane.
L’anno si apre con l’investimento in via Marconi
dell’80enne Francesco Tebaldini. Travolto il 6 gennaio, dopo
due settimane di agonia l’uomo muore il 22 gennaio. Il 4
aprile la tragica cronaca arriva
/

MONGOL RALLY

dalla Valtrompia, quando
l’85enne del posto Tomaso
Zanzi viene falciato da un’auto. Un altro ultraottentenne resta ucciso il 7 giugno scorso.
Diomiro Ferrari, 88 anni di Erbusco, non resiste al brusco impatto e perde la vita istantaneamente. L’ultima tragedia prima delle scorse 24 ore era stato
registrato il 13 luglio in città. Il
62enne Pierluigi Reboldi venne falciato sulla provinciale
345 a Sarezzo davanti agli occhi della moglie mentre attraversava la strada sulle strisce
pedonali. Un numero - quello
di 6 vittime nei primi otto mesi
dell’anno - che ha già raggiunto il numero dei pedoni morti
nel 2018 nel Bresciano. Le ultime tre vittime dello scorso anno furono tutte a Lamarmora e
tutte mentre attraversavano la
strada.Proprio a seguito di quegli episodi il quartiere si è mobilitato per chiedere nuove misure di sicurezza. //

Vigili del fuoco volontari
Fondi dalla Regione
I contributi
La Regione Lombardia ha assegnato finanziamenti a fondo
perdutoper i Vigilidel fuocovolontari. In provincia di Brescia,
284.827 euro sono statisuddivisitra Amici vigilidelfuoco diBagolino, Pompier de Bre di Breno,Associazione amici vigili del
fuoco di Chiari, Amici dei vigili
del fuoco volontari di Desenzano,Associazione amici deivigili
del fuoco di Edolo, Sostenitori
vigili del fuoco di Lumezzane,
/

Sotto le vette
sulla Pamir Highway
Prosegue lungo la Pamir Highway, a oltre 4mila metri di
quota la corsa del team bresciano Winged Victory al Mongol
Rally, la corsa benefica che terminerà in Siberia.

della catena Mc Donald’s di
Cadignano di Verolanuova e,
non avendo altri mezzi di trasporto, prima di iniziare il suo
turno percorreva a piedi il tratto buio di provinciale.
Il dramma si è consumato
poco dopo l’1.30. Il 35enne di
Verolavecchia era al volante
di una Bmw, i carabinieri hannoaccertato che non fosse sotto l’effetto di droghe o alcol, e
all’improvviso, poco prima
dell’intersezione tra la Sp IX e
la 668 Lenese, in territorio di
Scarpizzolo, si è trovato davanti i due uomini che camminavano nella notte: l’impatto
è stato inevitabile.

Amici dei pompieri di Orzinuovi, Sostenitori vigili del fuoco
delle Colline bresciane orientali di Paitone, Pompieri di Palazzolo sull’O- glio 1883, Associazione dei vigili del fuoco di Darfo, Associazione dei vigili del
fuoco di Ponte di Legno, Amici
dei vigili del fuoco volontari del
Sebino di Sale Marasino, Associazione amici dei vigili del fuoco volontari di Salò, Sostenitori
vigili del fuoco di Cunettone di
Salò, Associazione amici dei vigili del fuoco di Verolanuova,
Amici dei vigili del fuoco di Vestone, Amici dei vigili del fuoco
volontari di Vezza d'Oglio. //

ganizzarela sepoltura e l’eventuale rientro nella sua terra di
origine. Il giovane lascia infatti una moglie e tre figli in Egitto. Solo nelle prossime ore,
quando le autorità del paese
d’origine dell’uomo e i carabinieri avranno ultimato le procedure necessarie, sarà possibile sapere come e quando saranno celebrati i funerali.
Le reazioni. La notizia della

scomparsa del giovane addetto alle pulizie è rapidamente
rimbalzata tra le frazioni di Verolanuova, arrivando al personale del fast food. Ieri mattina
erano evidenti incredulità e
sconforto al Mc Donald’s di
Cadignano dove il giovane lavorava la notte come addetto
alle pulizie. «Siamo tutti increduli e affranti per l’accaduto ha commentato Eugenio Fossati titolare del ristorante di
Cadignano della catena americana -: non abbiamo parole.
Il ragazzo non era nostro diretto dipendente, lavorava per
l’agenzia esterna che ci manda personale, tra cui molti giovani a fare le pulizie. So per
certo che era arrivato da poco, probabilmente per sostituire qualche collega in vacanza». Il responsabile ha spiegato che «tutti noi lo abbiamo visto poche volte, perché i ragazzi che vengono a fare le pulizie arrivano quando noi chiudiamo il locale di notte e ci lasciano gli ambienti puliti per
poter lavorare il giorno dopo.
Con certezza posso dire che
sono bravi e diligenti nel lavoro che svolgono per noi. Non
lo conoscevamo bene, ma la
sua perdita così improvvisa ci
lascia sconvolti e attoniti». //
PAOLO BERTOLI
VIVIANA FILIPPINI

