
ERBUSCO Quattro anni, due mesi e
quindici giorni per peculato; altri due
anni, invece, per calunnia. Questa la
decisione della prima sezione penale
del Tribunale di Brescia contro Do-
menico Secolo, vicesegretario comu-
nale tra il 2002 e l’inizio 2004.
In quel periodo Secolo autenticava le
firme dei contratti di fornitura e ap-

palti, per le quali gli sarebbe spettata
una percentuale. Soldi che, secondo
quantodichiarato dall’accusa,sareb-
beroindebitamentefiniti inpartenel-
le mani del dipendente pubblico in
una trentina di casi, per un importo
complessivo di circa 13mila euro.
Denunciato dall’Amministrazione
Nodari nel 2006, ieri l’ex vicesegreta-

rio è stato condannato non solo a
scontare sei anni di carcere, ma an-
che a versare 15mila euro di risarci-
mento al Comune.
L’avvocato difensore, Lorenzo Cin-
quepalmi, parla di una «sentenza
spropositata.Entro90giornivalutere-
mo i termini del ricorso».
 d.p.

Botticino Il lungo viaggio del palloncino di Martina
È stato ritrovato a Correggio da una donna che ora la bambina vorrebbe ringraziare di persona

OSPITALETTO Stella, Gus,
Luky e Liz sembrano primat-
tori davanti all’obiettivo. Im-
pettiti, in prima fila nello
schieramento dei volontari
che formano il Gruppo della
protezione civile diOspitalet-
to. Sono quattro splendidi ca-
ni pastori, che insieme ad al-
triquattordiciesemplaridiva-
rie razze costituiscono, con i
conduttori, l’unità cinofila.
Da oggi essa non potrà più al-
lenarsi nel campo macerie di
Lovernato: i quattromila me-
triquadrati attrezzatiper l’ad-
destramentovanno lasciati li-
beri. Bisogna far posto al can-
tiere dell’Alta velocità, che da
queste parti sarà particolar-
mente invasivo, visto che i bi-
nari passeranno in una galle-
ria artificiale di oltre cinque-
cento metri. Ieri sera, al cam-
po, si sono dati appuntamen-
to i volontari di Ospitaletto e
gli amici dell’unità cinofila
per un saluto. Non è stato un
addio, perchè l’attività conti-
nua, eccome, in altri luoghi.
Però un po’ di magone c’era.
«Certo, cispiace» commenta-
va ieri sera il responsabileDa-
vide Salvi. «Ma siamo qui so-
prattutto per ricordare quan-
to è stato fatto e per sottoline-
are che tanto ancora faremo.
Abbiamo voglia di andare
avanti». L’unità cinofila della
protezionecivile,diciottouni-
tà cane-conduttore, ha co-
minciato qui la sua attività
nel 2003. «Sapevamo già che
in quest’area sarebbe passa-
ta laTav, quindi eravamo pre-
parati». Ci sono già altre solu-
zioni provvisorie, anche se
non all’altezza di Lovernato
(era la migliore strutturadi al-
lenamento per unità cinofile
da macerie d’Europa, settan-
ta nascondigli, duecentocin-
quanta metri di tubazioni in-
terrate...). Un volontario, ha
annunciato Salvi, ha messo a
disposizione un terreno; poi
c’è la disponibilità di altri
gruppi di protezione civile,
come quello di Rovato. «Non
siamo certo fermi» ha sottoli-
neatoSalvi:«Anzi,stiamo pre-

disponendo un programma
futuro molto impegnativo».
Delresto, il bisognononman-
ca. Giusto l’altro ieri il gruppo
èstato messo instato di preal-
lerta per la scossa di terremo-
to nel Piacentino. In questi
dieci anni il loro lavoro è sta-
to intenso. Innanzitutto l’ad-
destramento, la formazione
continua per essere pronti al-
la chiamata, l’attività didatti-
ca nelle scuole. Poi gli inter-
venti veri e propri, come uni-
tà di ricerca in superficie e fra
le macerie. Il battesimo ope-
rativo è avvenuto con la ricer-
cadei coniugiDonegani.Tan-
te le missioni fuori del Bre-
sciano, il culmine nel 2009
con il terremoto dell’Aquila.
Un intervento in due fasi, con
la sede di Ospitaletto della
protezione civile a calamita-
re la raccolta di generi di pri-
ma necessità da tutta la zona
della Franciacorta. «Giornate
intenso di impegno e di fati-
ca, ricche di soddisfazioni»
ha ricordato Davide Salvi.
La squadra di Ospitaletto è
iscritta all’Ucis (Unità cinofi-
le italiane soccorso, compo-
sta da mille e duecento cop-
pie cane-conduttore), di cui
Salvi è consigliere nazionale.
Nel2010alcampo diLoverna-
to si sono svolti i campionati
mondiali per cani da soccor-
so ricerca sotto le macerie;
l’anno scorso un raduno na-
zionale con 240 unità prove-
nienti da tutto il Paese.
Ieri sera, alla cerimonia, è in-
tervenuto anche l’assessore
provincialealla Protezione ci-
vile, Fabio Mandelli: «Pecca-
to che il campo chiuda, era
davvero l’ideale. Però si va
avanti, questo gruppo è im-
portante, ha sempre dato
una grossa mano alla Provin-
cia. Va ringraziato».
Anche per Salvi è stato il mo-
mento dei ringraziamenti:
«Ai nostri amici e ai volontari
cheinquesti anni cihanno as-
sistito».
Un pezzo di storia è finito, ne
comincia un altro.

Enrico Mirani

Erbusco
Condannato
l’ex funzionario

La difficile contesa di Milaos con la morte
Sempre gravissimo il piccolo nomade caduto nella roggia di Ciliverghe

BOTTICINO Si è fatto circa centocin-
quanta chilometri tra le nuvole. Ha vola-
to sulle nostre teste e poi ha deciso di
puntare dritto verso gli Appennini, con
la pancia piena di elio, in compagnia di
uno spago legato alla propria estremità,
e di un bigliettino arrotolato attorno al
nomedi una bimba, Martina,e al suopic-
colo sogno.
Stiamo parlando di un palloncino rosa,
la cui storia, dai piacevoli riflessi fiabe-
schi, comincia durante una festa di com-
pleanno, a San Gallo, all’inizio di settem-
bre, e trova il lieto fine in questi giorni,
ben oltre i confini di Botticino e della no-

stra provincia. Non solo grazie alla resi-
stenza notevole del protagonista, ma an-
che per il merito di Paola, cinquantenne
di Correggio, che ha raccolto quanto di
esso rimaneva dopo l’impegnativa tra-
versata, e ha pensato bene di scrivere al-
la proprietaria.
«Cara Martina - esordisce Paola, che ol-
tre al nome e all’età non dà altre notizie
di sé - io non ti conosco... ma nemmeno
tu! Mi presento...». Poi racconta di aver
trovato il palloncino nel recinto dei suoi
cani, di aver letto con sorpresa il biglietto
allegato, e di essersi messa davanti al
computer per individuarne l’origine.

«Pensa, questo palloncino ha viaggiato
per arrivare da te a me circa 150 chilome-
tri!». E pensare che Martina e il pallonci-
no, in un primo momento, parevano
non destinati a separarsi. Lei non voleva
lanciarlo, perché era troppo bello, e
quandofinalmente siera decisaa lasciar-
lo andare, era stato lui ad opporre resi-
stenza, appesantito dalla cordicella.
Così era salito verso l’azzurro un attimo
dopo gli altri, per un viaggio in solitaria
verso l’Emilia, in direzione Correggio. La
lettera di Paola è tanto dolce e delicata,
da far sorridere anche chi bambino lo è
stato tanto tempo fa. A lei, Martina e il

fratellino Alessandro vorrebbero far
giungere il proprio ringraziamento.
«Purtroppo- cispiega Antonella, la mam-
ma - non sappiamo nulla più del suo no-
me e del comune di residenza. Pur com-
prendendo la volontà di Paola di non es-
sere rintracciata, abbiamo contattato il
Comune di Correggio, che speriamo ci
possa aiutare a farle avere il nostro gra-
zie».
«Cara Martina - si congeda Paola, che al-
la lettera unisce anche un piccolo regalo
- la nostra storia finisce qui: in un mondo
che io non ritengo facile le nostre vite si
sono incontrate anche solo per un atti-
mo!» Poi, con le parole di Einstein, le sug-
gerisce di vivere pensando che ogni cosa
sia un miracolo. Ha ragione lei: «La vita è
fatta anche di queste piccole, gradevolis-
sime sorprese».
 Nadia Lonati

CILIVERGHE È appesa ad
un filo la vita di Milaos, il pic-
colo nomade di due anni sci-
volato nella roggia di Ciliver-
ghe,martedìsera,mentre gio-
cava vicino alla roulotte dei
parenti e alla cascina agrituri-
stica dov’erano ospiti i non-
ni. È filato via in una roggia,
così definita, ma spiegabile
in un canale largo un metro,
dentro l’acqua veloce di 30,
40 cm di altezza.
All’Ospedale civile di Brescia,
quando arriva un bambino in
pericolo di vita, tutto si con-
centra su di lui e niente rima-
ne sguarnito. Milaos, voglia-

moripetere,è protettoalmas-
simo di ogni possibilità uma-
na e non c’è posto al mondo,
ospedale al mondo dove po-
trebbe trovare la stessa spe-
ranza che si è formata qui.
Una speranza piccola picco-
la, alimentata da altre speran-
ze, figlia di una disperazione
umana che non tollera, sem-
pre e ancora, di perdere un
bimbo di due anni.
Milaos è scivolato per più di
due chilometri, ha percorso
curve, lunghe diritture, salti e
controsalti, ha passato sotto
cascine, tangenziale e auto-
strada e alla fine si è fermato

grazie anche all’aiuto dei go-
vernatori delle chiuse della
roggia:hanno tolto acquasot-
to e lui è potuto fermarsi ed
essere avvistato dall’elicotte-
roaduecento metri.Eseades-
so ci si appiglia a un barlume
di speranza è per questa co-
munitàdiforzeconfluite asal-
vare il bambino, a piangere,
rianimare e pregare.
Quantevolte abbiamo ringra-
ziato le forze istituzionali e il
volontariato per la spinta ver-
so la vita, il rischio assunto
per portare a casa un bambi-
no. Martedì sera, però, tutto
pareva contro, la luce che ca-

lava, la campagna anonima,
la roggia troppo diritta e velo-
ce, l’ignoto del percorso. Il
contropiede del mondo buo-
no bresciano è stato fulmi-
nantee meriterebbediconse-
gnare tutta la vita di Milaos al-
lamadre e alpadre, al nonno
Giuseppe, in ginocchio a
piangere ai bordi della cam-
pagna e a gridare, «Gesù Ge-
sù», inchinandosi con il capo
verso terra e tenendosi ferme
le mani dei suoi cari, per non
perdere il calore della vita e
per non cadere. Per tenere in
piedi la speranza di tutti.

Tonino Zana

La Tav non ferma i cani da soccorso
Ospitaletto: ieri sera l’addio allo storico campo di addestramento della protezione
civile per far posto al cantiere. Ma le diciotto unità cinofile proseguono l’attività

Ospitaletto: alcuni dei volontari della protezione civile riuniti ieri sera all’ormai ex campo macerie

Nella foto
d’archivio
un palloncino

PONTE DI LEGNO
Passeggiata
col fotografo
■ Per chi ama le immagini
di paesaggi, è prevista
domenica alle 8.30 una
camminata insieme al
fotografo professionista
Pino Veclani, alla scoperta
della Val di Canè e dei
segreti della tecnica digitale.
La passeggiata sarà
preceduta domani, alle 18,
da un briefing dei
partecipanti nello studio
fotografico Veclani. Per
informazioni è possibile
contattare il numero:
0364-900600.

CHIARI
«TeDeum»e mostre
per i150annida città
■ Oggi alle 20.30, in
occasione del 150˚
compleanno della città,
nella chiesa parrocchiale
verrà intonato il «Te
Deum». Domani e
domenica, dalle 9 alle 18,
saranno aperte le mostre
«Chiari in immagini dal
1900 ad oggi» e
«Numismatica: dalla lira
all’euro 1862-2012». Su
quest’ultimo tema si terrà
una conferenza domani alle
11 con il prof. Giuseppe
Avvantaggiati, presentata
dal vicedirettore del
Giornale di Brescia Claudio
Baroni.
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