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/ Non potrà partecipare al fu-
nerale dell’amico del cuore
morto nell’incidente di sabato
notte a Borgo San Giacomo.

Il gip del tribunale di Brescia
Carlo Bianchetti ha infatti con-
validato l’arresto e mantenuto
ai domiciliari il 23enne David,
nato,cresciuto eresidenteaVe-
rolavecchia, che guidava sotto
effetto di droga l’auto uscita di
strada e ribaltatasi sette volte
in un campo.

Un incidente costato la vita a
Alessandro Massadi, anche lui
23 anni che viveva con la fami-
glia a tre isolati di distanza
dall’amico e che era seduto sul
sedile posteriore della vettura
guidata dall’amico con il quale
aveva affrontato ogni tappa
della vita. Dalla scuola, al cal-
cio , passando per le passioni.
«Facevano tutto insieme» rac-

conta chi li ha visti crescere.
David, risultato positivo a can-
nabinoidi, durante l’interroga-
torio ha ammesso di aver gui-
dato a velocità sostenuta lun-
go il tratto della Quinzanese
tra Borgo San Giacomo e Vero-
lavecchia, dove ha perso ilcon-
trollo della sua Bmw nuova.
L’impatto violento aveva già
svelato che il giovane aveva
schiacciato troppo sull’accele-
ratore, basti pensare che dalla
frenata al primo ribaltamento
ci sarebbero circa cento metri
di distanza. Proprio per rico-
struire la velocità di corsa il pm

Ambrogio Cassiani ha dispo-
sto una perizia sull’auto posta
sotto sequestro.

Il 23enne, rimasto ferito e
che sul viso porta i segni degli
airbag esplosi, ha poi confer-
mato di aver fumato una can-
na la sera stessa in occasione
di una festa tra amici. Poi si era
messo al volante.

Lo aveva già detto ai carabi-
nieriarrivati sul luogo dell’inci-
dentesabatonottealletre.Ales-
sandro Massadi era già morto
quando l’amico del cuore face-
va mettere a verbale le prime
ammissioni. // CITTA

GIUGNO

/ 21 giugno - GUSSAGO
Ore 20.30 Chiesa di S. Lorenzo
Incontro con il maestro Luca Mosca
«Musica e Poesia nei notturni
di Chopin»

/ 22 giugno - GUSSAGO
Ore 20.30 Chiesa di S. Lorenzo
Incontro con l’editore poeta Alberto
Casiraghi delle edizioni
PulcinoElefante e il regista Silvio
Soldini. Proiezione del film «Il
Fiume ha sempre Ragione»

/ 23 giugno - GUSSAGO
Ore 20.30 Chiesa di S. Lorenzo
Valerio Magrelli «Su poesia e
traduzione»

/ 24 giugno - GUSSAGO
Ore 20.30 Chiesa di S. Lorenzo
Reading con Nicola Gardini e Carlo
Fava: «Il canto della metamorfosi» e
con Nicola Crocetti: «30 anni della
rivista Poesia»

/ 29 giugno - CAPRIOLO
Ore 20.30 Auditorium Bcc Basso
Sebino
Umberto Galimberti
«La bellezza»

/ 30 giugno - CAPRIOLO
Ore 20.30 Auditorium Bcc Basso Sebino
Gabriele Romagnoli
«Il coraggio!»

SETTEMBRE

/ 13 settembre - PALAZZOLO S./O.
Ore 20.30 Casa della Musica
Michela Lazzaroni
e Stefania Guerra
«Data visualization: uno
strumento di conoscenza»

/ 13 settembre - PALAZZOLO S./O.
Ore 20.30 Auditorium San Fedele
Umberto Galimberti
«La sapienza greca»

/ 16 settembre - BRESCIA

Ore 20.30 Università Statale, Chiostro

San Faustino

Maratona con Antonio Pascale

/ 18 settembre - BRESCIA

Ore 20.30 Università Cattolica,

Aula Magna

Gabriella Caramone
«Quale bene al tempo del male?»

/ 19 settembre - BRESCIA

Ore 20.30 Università Cattolica, Chiostro

San Faustino

Massimo Fini
«La modernità di un antimoderno»

/ 21 settembre - ERBUSCO

Ore 20.30 Villa Lechi

Andrea Gamberini
«Principi e Repubbliche nel primo

Rinascimento»

/ 22 settembre - ERBUSCO

Ore 20.30 Pieve di Santa Maria

Gabor Klaniczay
«La Santità regale in Ungheria e in

Europa nel Medioevo»

/ 23 settembre - ERBUSCO

Ore 20.30 Teatro Comunale

Alessandro Barbero
«Costantino il vincitore»

/ 24 settembre - ERBUSCO

Ore 20.30 Chiesa Parrocchiale

Alessandro Barbero
«Le parole del Papa: da Gregorio

VII a Francesco»

/ 27 settembre - ISEO

Ore 20.30 Cascina Clarabella

Alessandra Sarchi
«La notte ha la mia voce»

/ 29 settembre - PROVAGLIO

D’ISEO

Ore 20.30 Monastero S. Pietro in Lamosa

Marcello Veneziani
«Alla luce del mito: guardare il

mondo con altri occhi»

/ Primo perno, Gussago. Poi
tanticerchi,incittàeinprovin-
ciapercoinvolgerel’Italiadella
cultura. Ambizioso obiettivo
per il Rinascimento culturale,
festival ideato con coraggio e
qualità dal diretto-
re artistico Alberto
Albertini.Sediciap-
puntamenti - pre-
sentati ieri, in città
al Caffè della stam-
pa, da Albertini
stesso e da Fabio
Piovanelli, diretto-
re organizzativo - e
grandinomidelpanoramacul-
turale tra giugno e settembre.

La prima parentesi della ras-
segna, dedicata alla poesia, si
apre il 21 giugno con Luca Mo-
sca, per l’incontro «Musica e
poesia nei notturni di Cho-
pin».Poil’editore-poetaAlber-
toCasiraghi,ilregistaSilvioSol-

dini; Valerio Magrelli, Nicola
Gardini e Carlo Fava e Nicola
Crocetti. Un palcoscenico per
lapoesiaaSanLorenzodiGus-
sago. Giovedì 29 giugno il noto
psichiatra UmbertoGalimber-
ti a Capriolo, all’Auditorium
BccBassoSebino,perla confe-
renza«Labellezza».Stessoluo-
go stessa ora, l’indomani, per
Gabriele Romagnoli.

Dopo l’estate. A settembre il
centro di gravità è la Grande

Storia.Il13,aPalaz-
zolosull’Oglio,nel-
la Casa della Musi-
ca (via Vittorio Al-
fieri 7), Michela
Lazzaroni e Stefa-
nia Guerra. Torna
poi Umberto Ga-
limberti. Sabato 16
settembreAulaMa-

gnaSanFaustinodell’Universi-
tà Statale, per la maratona con
il giornalista, scrittore e blog-
ger Antonio Pascale. Dalla Sta-
taleall’UniversitàCattolica,lu-
nedì 18 settembre nell’Aula
Magna di via Trieste una delle
vocipiùamateeautorevolidel-
la radio, Gabriella Caramore. Il

testimone passa poi a Massi-
mo Fini - 19 settembre, Chio-
stro San Faustino, Università
Statale - A Villa Lechi, a Erbu-
sco,AndreaGamberini,profes-
sore dell’Università degli Studi
di Milano, nonché consulente
storico della fiction trasmessa
loscorsoautunnoda Raiuno"I
Medici". Gli appuntamenti di
settembreconlagrandestoria,
continuano alla Pieve di Erbu-
scoconl’unghereseGáborKla-
niczay, professore universita-
rio esperto mondiale di agio-
grafia.

Il 23 settembre al Teatro e il
24allaChiesadiErbusco,ilme-
dievalista Alessandro Barbero.
Chiude il ciclo il giornalista,
scrittoreefilosofoMarcelloVe-
neziani, il 29 settembre con la

conferenza in San Pietro in La-
mosa, a Provaglio d’Iseo, «Alla
luce del mito». Sempre entrate
gratuite.

Pubblico in crescita. «Ad ogni
edizione il pubblico cresce no-
tevolmente - ha detto Alberto
Albertini, durante la presenta-
zione -. Dalla cultura si può ri-
partire, pensando di costruire,
a nostro modo e per i nostri
tempi, l’età aurea del Rinasci-
mento, progettando davvero
unPaesenuovo.Eilpiccolose-
greto è fare rete con altre orga-
nizzazioni, con altre associa-
zioni». Anche questo è il senso
dell’ampliamento delle aree
territoriali coperte dagli even-
ti. Aprirsi. Cercare di allargare
il cerchio. //

Giovane morto:
l’amico che guidava
resta ai domiciliari

Domani i funerali.Alessandro

Massadi, 23 anni

Verolavecchia

Convalidato l’arresto
del 23enne al volante
dell’auto sulla quale ha
perso la vita Massadi

Ultimi giorni per visitare la
mostra di Giovanna Motta
«Ritagli», alla galleria Bosio.
L’esposizione è aperta oggi
e domani 15.30-19; sabato e
festivi anche il mattino.

Si inizia
il giorno 21
a Gussago
con un incontro
dedicato
ai notturni
di Chopin

Scrittore, giornalista,
intellettuale, Alberto
Albertini ama le sfide.

Che non sonominime. Che non
contano su sovvenzioni lucrose.
Che si svolgono con un grande
lavoro a favore del territorio e
della cultura. Come dire: la
parte più importante del nostro
essere, che coltiviamo
pochissimo.
«Certo ci vuole un po’ di
incoscienza - dice Albertini -.
Abbiamo prodotto il numero
zero nel 2014. Ci è piaciuto; al

pubblico è piaciuto. Ce
l’abbiamo fatta e ora
presentiamo la quarta edizione
che si svolge principalmente in
Franciacorta, con qualche
puntata in città».
Un festival che coglie un punto
fondamentale della crisi e del
rilancio, proprio andando a
superare le divisioni tra i due
saperi e indicare che non esiste
sviluppo se la tecnica non è
diretta dal pensiero. Un
bell’insegnamento. Un bel
titolo. E non solo quello.

Presentata interrogazione in
Consiglio regionale per
l'assenza di un centro
attrezzato per l’atterraggio
dell’elisoccorso sul territorio
di Salò. Dice il firmatario

Fabio Rolfi: «È accaduto che
un bambino di soli venti
mesi, ha riportato ustioni
diffuse sul volto e sul torace
ed è stato successivamente
trasportato d’urgenza con
l’elicottero. Sembra però che
l’individuazione dell’area
per l’atterraggio sia
variabile; serve un’area
attrezzata».

GARDONE RIVIERA

Brescia

Federico Bernardelli Curuz

Appuntamenti che hanno
come «cuore» Gussago,
ma che spaziano anche
in città e in Franciacorta

Un Rinascimento culturale in 16 tappe
tra poesia, storia, cinema e filosofia

Il Grand Hotel Gardone Riviera ha ospitato la cerimonia del
Lions Club Valtrompia, che ha con segnato il premio alla
carriera al noto astrofisico brescianoMassimo Della Valle.

Negli anni ha collaborato tra gli altri con Perlmutter, Riess, Schmidt e
Perlmutter. La targa consegnata recita: «Al dottorMassimoDella
Valle, per l’eccellenza delle opere e la solerzia del lavoro».

LionsValtrompia:
unpremioaDellaValle

Unprogetto ambizioso
giunto ormai alla quarta edizione

Salò

Rolfi: «Serveun’area
per l’elisoccorso»

Desenzano

I «Ritagli» diMotta
alla Galleria Bosio

Rezzato, di corsa. La Rsa Almici organizza una corsa

podistica non competitiva. Il ritrovo è domani alle 18.30
davanti al Santuario di Valverde. Percorsi da 1-4,5 e 8,5 km.

Nuvolento, sette note. Domani alle 20.45, alla pieve

di Santa Stefania, «Pieve in musica», concerto del corpo
musicale di Paitone.

Nuvolera, è qui la festa. Domani alle 21, al parco

Invalidi del lavoro, è in programma un concerto dei Giovani
solisti dell’Accademia Rondò.

Tragedia. L’auto su cui viaggiavano i ragazzi
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