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LARAPINA. Sabatoalla festadi Radioonda d’urto durantelapenultima seratadella manifestazione

Sprayalpeperoncinoinfaccia
per rubare una collanina d’oro
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Giuseppe Ronchi al bar «Gran Caffè» di via Tien An Men 17

«Parchitematici, lasicurezza
deveesseresemprealtop»
Giuseppe Ronchi, 39 anni,
commerciante, sfoglia Bresciaoggi al Bar «Gran Caffè»
di via Tien An Men 17, e commenta le notizie del giorno.

Unabomboletta urticantecome quella usatadalrapinatore

Lavittimahaurlatoattirando
l’attenzionedellapolizia
Presotralafolla un24enne
con bomboletta, refurtiva e droga
Eugenio Barboglio

La Festa di Radio onda d’urto sabato era alla sua penultima serata. Musica rap, come
al solito tanta gente nell’area
feste di via Magnolini. Gente
che si ferma negli stand, mangia, beve, sente musica e assiste ai dibattiti, passeggia su e
giù in un prefinale che è un
arrivederci alla edizione
dell’anno prossimo.
Fuori dai confini della festa
stazionano come al solito pattuglie delle forze dell’ordine,

per garantire che tutto proceda in maniera tranquilla, cosa mai scontata quando c’è
un così rilevante concentramento di persone.
E TUTTO TRANQUILLO sabato

sera non è andato, infatti. Gli
agenti della Polizia di stato
hanno sentito qualcuno urlare.
Un ragazzo che gridava per
il dolore. Gli bruciavano gli
occhi. Ed era stato vittima di
un furto. Cosa era successo?
Un giovane moldavo con predenti penali aveva usato uno

Larapina con losprayurticante ai marginidellapenultimaserata dellafesta

spray al peperoncino per
commettere una rapina. Come nel caso della famigerata
banda che è stata smascherata qualche settimana fa, responsabile di molti colpi nelle discoteche - quello finito
peggio a Corinaldo con sei
morti e 120 feriti -, anche qui
la bomboletta dal liquido urticante ha avuto la funzione
di un’arma.
ILMOLDAVO aveva puntato al-

la collanina d’oro di un ragazzo, probabilmente era lì, alla
festa, con quell’obiettivo. Fa-

re un po’ di soldi approfittando della calca. Investito dallo
spruzzo, dunque, il ragazzo
ha urlato, e intanto il rapinatore gli strappava la catenina
che portava al collo. La pattuglia della polizia però non era
molto distante. Gli agenti
hanno sentito distintamente
le grida, e forse c’è stato anche qualcuno che si è precipitato a chiamarli.
Sono accorsi, hanno parlato
con la vittima che, ripresosi
dallo shock, ha descritto agli
agenti i tratti somatici dell’assalitore, come era vestito.

Con quelle indicazioni, si sono messi sulle tracce del rapinatore.
Subito, così da dare al fuggiasco meno tempo possibile
per nascondersi tra la gente.
Il moldavo, regolare in Italia,
ci ha provato, ma inutilmente. È stato rintracciato e arrestato. Ha 24 anni, e, come
detto, precedenti per rapina.
Quando lo hanno perquisito
gli hanno trovato in tasca oltre allo spray urticante e alla
catenella anche nove grammi di marijuana. •
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L’APPUNTAMENTO. Cerimonia sulMortirolo

Sindacoevescovo
domenicaalraduno
delleFiamme Verdi

Unaprecedente edizionedelraduno delleFiamme Verdi inMortirolo

MonsignorTremolada
presiederàla santa messa
inricordodei caduti
DelBono oratoreufficiale
L’appuntamento è per questa domenica, quando l’Associazione «Fiamme Verdi» di
Brescia tornerà sui luoghi
simbolo della propria idealità partigiana, invitando tutte
le bresciane e tutti i bresciani
a salire sui “monti ventosi”
della Valcamonica, per il tradizionale appuntamento in
memoria dei Caduti per la Libertà.
COME SEMPRE, la chiesetta di

San Giacomo in Mortirolo
(comune di Monno) sarà la
cornice suggestiva della cerimonia in ricordo delle battaglie campali lì combattute
tra il febbraio e il maggio del

ds: cesarepavese

1945; un teatro di durissimi
scontri e di eroici sacrifici di
molte giovani vite.
A rendere particolarmente
solenne la cerimonia di quest’anno sarà la presenza del
vescovo Pierantonio Tremolada, che presiederà la Santa
Messa in ricordo dei caduti,
affiancato dal cappellano delle Fiamme Verdi, monsignor
Tino Clementi. Oratore ufficiale della cerimonia sarà invece il sindaco della città di
Emilio Del Bono.
Il programma prevede alle
9,30 il ritrovo alla chiesetta
di San Giacomo in Mortirolo; alle 10,15 la messa presieduta dal vescovo ed accompagnata dal coro Voci della Libertà. A seguire i saluti della
presidenza provinciale Fiamme Verdi, il saluto delle autorità e l’orazione ufficiale. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Poligono abusivo scoperto a
Sabbio Chiese: i residenti, in
mancanza di segnaletica, rischiavanolapropriaincolumità,
passandoperunluogoincuipotevano essere colpiti da proiettili.Cosane pensa?

«I poligoni dovrebbero essere sempre legali, ma il fatto
che ne esistano di abusivi forse significa che c'è molta richiesta. Credo che dovrebbero crearne di più, ufficiali e
legali, così che chi vuole può
imparare a usare le armi in
maniera regolare. Magari ricreare una leva obbligatoria,
in formato 2.0, potrebbe aiutare».
Paura a Movieland: la struttura
di un'attrazione a Lazise ha ceduto: due carrozze sono cadute
da due metri di altezza, è stata

Brevi
QUARTIERI
CDQABUFFALORA
SUDOPOSCUOLA,
VIABILITÀE CASTELLA
Il Consiglio di Quartiere
Bettole - Buffalora si riunirà domani alle 20.30 nella
sala civica di via Buffalora
83. All’ordine del giorno il
rapporto dei consiglieri
che hanno partecipato
all’incontro con Prefetto e
al tavolo di lavoro per il doposcuola dell’anno scolastico 2019/20, i problemi legati alla viabilità, gli aggiornamenti sul ricorso relativo alla discarica La Castella, la gestione delle segnalazioni dei cittadini e
l’organizzazione della Festa del Quartiere del 15 settembre.
INTANGENZIALE
INSTALLAZIONERETI
ANTISCAVALCAMENTO
SULCAVALCAVIA
Per l’installazione di reti
antiscavalcamento sui cavalcavia da mezzanotte alle 5.30 di questa notte e di
domani notte è istituito il
divieto di sorpasso e limite
di velocità a 40 Km/h, su
entrambe le carreggiate
della Tangenziale Ovest in
prossimità dell’intersezione con il sottopasso di via
Del Mella, della tangenziale Montelungo in prossimità dell’intersezione con il
sottopasso di via Stretta. È
inoltre chiusa al traffico
veicolare via Stretta, nel
tratto di circa 100 metri interessato dai lavori, così come via Del Mella.

sfioratala tragedia, con 7 feriti,
dicui2 bambini...

«In parchi tematici di questo
genere sono cose che, a volte,
purtroppo, possono succedere. C'è anche da dire che se
vado a divertirmi, cerco un
posto in cui la manutenzione
sia al 100%: dovrebbero essere garantiti controlli accurati
altrimenti le tragedie possono diventare inevitabili».
Nuovo episodio di violenza in
città: una maxi rissa tra indiani
inviaMilanohaprovocatoferiti
e portato a dieci denunce, con
duefazionichesisonoaffrontate con un taglierino e coltelli. È
preoccupato.

«Non esiste che in città accadano fatti del genere sembra
di essere nel Far West. A causa dei flussi migratori le città
sono destinate a diventare
luoghi più rischiosi: anche in
questo caso servirebbe una
maggiore consapevolezza del
problema». • B.M.
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LACAMPAGNA. InA4

Guidasicura
PoliziaeAspi
sensibilizzano
sull’autostrada
La Polizia, con Autostrade
per l’Italia, ha realizzato in occasione dell’esodo 2019 una
campagna per sensibilizzare
gli utenti sui rischi di una guida non corretta. Uso dello
smartphone al volante, eccesso di velocità e mancato uso
delle cinture di sicurezza, utilizzo di alcool e di droghe rappresentano infatti i tre comportamenti scorretti e pericolosi che, secondo le più recenti statistiche, sono le principali cause di incidentalità in
strade e autostrade. È su questi tre comportamenti che si
è focalizzata la creatività della campagna di comunicazione promossa proprio durante i giorni a maggior flusso di
traffico per l’esodo estivo
La campagna che accompagna gli italiani sulla rete di
Autostrade per l’Italia domani farà tappa nell’area di servizio Monte Alto ovest, sulla
A4. Gli agenti della Polizia
Stradale e il personale di
ASPI forniranno una serie di
servizi di caring per gli automobilisti: dall’assistenza sanitaria di primo livello a informazioni del traffico in
tempo reale, da notizie e consigli per una guida sicura alla
distribuzione di materiale informativo per viaggiare senza rischi. Si potrà inoltre compilare un quiz digitale sulla
guida sicura, ricevendo in dono un etilometro e una borraccia termica. •

