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IL 25 APRILE. A 75 anni dalla vittoria della Resistenza contro il nazi-fascismo, le manifestazioni non potranno contare sulla folla, ma non per questo saranno meno sentite

Piazzesocial percelebrarelaLiberazione
Invitodell’Anpi a cantare«Bellaciao» daibalconi
Domani alle 11 in piazza Loggia cerimonia ristretta
Lapastasciuttatavirtualeal Carminefiniràin rete
Irene Panighetti

Sono trascorsi 75 anni dalla
Liberazione dal nazifascismo e ancora una volta l’anniversario verrà celebrato, ma
in modo virtuale perché il Coronavirus ha spazzato via la
possibilità di riempire le piazze. La Resistenza, simbolo di
quella stagione di riscatto culminata nel 25 aprile 1945, incarna un’Italia che «ha bisogno, oggi più che mai, di speranza, di unità, di radici che
sappiano offrire la forza e la
tenacia per poter scorgere un
orizzonte di liberazione»,
scrive l’Anpi nazionale. L’appuntamento è domani alle
15: l’Associazione partigiani
invita ad intonare dai balconi, dalle finestre, dai giardini,
«Bella ciao» ed esporre il tricolore o un simbolo della lotta partigiana.
L’ANPI bresciana, insieme al-

le Fiamme Verdi, ha inviato a
tutti i sindaci una lettera per
chiedere di «attivarsi affinché in ogni Comune si organizzi un momento di ricordo». Oggi alle 8,30 è in programma la deposizione di
una corona di fiori all’Iveco.
Domani alle 11 cerimonia in
piazza Loggia con il sindaco,
il gonfalone della città, un
rappresentante per Anpi e
uno per le Fiamme Verdi. Do-

I riti creativi

Mascherine
«patriottiche»
aCastegnato
Pisognesuona
L’impossibilitàpartecipare alle
celebrazionidel25 aprilenon
hascoraggiatoMarì Giugno,da
tutticonosciutaa Castegnato
conil soprannome di«Marì
Topi».In realtàl’anniversario
dellaLiberazionesarà
ricordatodaunamini
delegazionecomposta dal
sindacoGianluca Cominassi,
dell’assessoreLuciano Cristini
edelpresidentedell’Anpi
DavideBaroni,con tantodi
trombettiereper onorarela
ricorrenza.A modosuo sarà
peròpresente ancheMarì Topi
cheperl’occasione ha
confezionatoedonatoall’Anpi
dellemascherinetricolore.
invece,il primocittadino
FedericoLaini,trovato il modo
dicoinvolgereidealmentenelle
celebrazionila comunitàcon
unaseriedimomenti solenni
davantial monumentoai caduti
diogniborgo:si partiràalle
9.30a Gratacasolo,difronteal
cimitero.Il sindacoed Erminio
Bellicapogruppo degliAlpiniin

Mascherinetricoloriperl’Anpi
rappresentanzadituttele
associazionid’Armadel paese,
deporannounmazzo difioriper
rendereomaggio a tuttele vittime
dellaSecondaguerramondiale:
anchelaBanda Musicaledaràil
suocontributo, con unristretto
gruppodistrumentistiche
sarannochiamatia suonarel’Inno
diMamelieLacanzonedel Piave.
Lacerimonia verrà ripetutanel
piazzaledel municipionel
capoluogoalle 10,mentre alle
10.20la delegazionefarà tappa a
Toline,quindi a Pontasio, Siniga,
Grignaghe,Sonvico eFraine.
«Questoperiodo impone
giustamentesobrietàerispetto
dellasofferenza- osservaLaini -.
Magli eventichehanno segnato la
storiadell’Italia devono essere
onorati».I cittadini potranno
idealmenteparteciparealle
celebrazioniesponendo il
tricoloreallefinestre.

po la lettura della «Preghiera
del Ribelle», il gonfalone si
sposterà a fianco della lapide
che ricorda l’assegnazione
della medaglia d’argento alla
città, in largo Formentone di
fronte alla Lapide dedicata ai
Caduti di Brescia per la libertà (1943-1945), alla Bella Italia e, per chiudere, alla stele
dei Caduti di Piazza della
Loggia. L’Anpi centro storico
che invece solitamente promuove la pastasciuttata al
Carmine e il corteo pomeridiano mantiene le iniziative
in modo virtuale: la pastasciuttata domani si farà, dalle 13, ognuno nelle proprie case, e poi attraverso video e fotografie sul web per condividere questo momento che da
oltre 10 anni caratterizza il
quartiere. Sarà preceduta, alle 10.30 dalla premiazione video sui canali social del concorso fotografico «Carmine
Ribelle». Il tutto all’insegna
«del rispetto del dolore - sottolinea la presidentessa Silvia Boffelli - e non sarà possibile dimenticare la lunga serie di morti che ci ha accompagnato in queste settimane,
sia nelle nostre famiglie che
nell'associazione: penso ad
esempio a Gino Boldini, il nostro presidente onorario, il
comandante partigiano della
54a Brigata Garibaldi. Questi giorni però devono invitarci ad una profonda riflessione, così da prepararci per affrontare le difficili sfide politiche, sociali che a breve avremo di fronte mantenendo gli
ideali che animarono partigiane e partigiani 75 anni
fa». •

In provincia

Rodengoomaggiaglieroi
Selfieeflashmobvirtuali
inunaDesenzanotricolore

Affacciatiai balconitutti aDesenzanointonernno«BellaCiao»
Qualchemese fa l’Anpi,le Acli,
l’associazione«Oltre
l'immagine»,le listedi
minoranza«Moderati per
RodengoSaiano»e«Progetto
Comune»eil parrocodiSaiano
hannocostituitoil «Comitato
25aprile».Unlaboratorio
storico-culturalenatoper
tenereviva la memoria della
Liberazioneinun paesecheha
pagatoun grandetributodi
sangue.

«RODENGOOSPITAVA
l’Unitàdi riservadelleunità
armatedelle Ss,circa 400
militari,alcomando del

maggioreAloisThaler, dal quale
dipendevaancheil Gruppopronto
impiegodell’82esimo Reggimento
SSItalien, di200 soldati–
raccontaFrancesco Andreoli,
rappresentantedelComitato–. Il
quartiergeneraleeraa Villa
Fenarolia Corneto. Dopola fuga
deinazisti,dietrola dimorafurono
trovatii corpi diGiovanniBattista
Vighenzi,segretariocomunale a
Rodengo,ma ancheunodei capi
dellaResistenza,edi altrinove
patrioti,fucilatiil 27aprile».
Percommemorare quellastrage
ecelebrarel’anniversario della
Liberazioneanchequest’anno il
Comitato25aprile aveva messoa

puntounfitto calendariodi
iniziativeannullateacausa delle
restrizioniimpostedal
Coronoavirus.Con il supportodel
sindacoLuigiCaimi, le iniziative
sonostatericonvertite informa
online.Due gli inediti: l’anteprima
dellamostra«Raccolta di
fotografiestoriche», immaginie
stralcidai registridi scuoladel
periodo1944-1945 realizzata su
prestitidi archiviprivati, eilvideo
«Imieigiorni diprigionia.Letture
daldiario didonGiuseppe
Potieri».Sarà fruibileanche un
documentariosullastragea
Corneto,eun videogirato dopo
l’intitolazionedi10 parchiai
martiri.Sulla paginaFacebookdel
Comuneè spiegatocome seguire
glieventi online. Celebrazioni
virtualiancheper l’Anpidi
Desenzanoche domanialle 15
invitalapopolazionead
affacciarsidaterrazzi efinestre
perintonare «Bellaciao».Durante
l’esibizionetuttipotranno
scattarsidei selfiedainviare
all’Anpi:le immaginiverranno
utilizzateper creareil «Corteo
virtualedel 25aprile».

«VIVIAMO unperiodo difficile, il
piùtragico dallafine del secondo
conflittomondiale, dobbiamo
guardareallospirito diresistenza,
unitàesolidarietà chepermisero
dicostruirele basi dellaripresa affermaMiryamFattori
presidentedell’AnpidiDesenzano
-.Nonfesteggiamo perguardare
indietroma peraffrontare con
forzaun futurodipace,
democraziaelibertà».
SullapaginaFb verràpostatoun
videosulla Liberazione.Per
rafforzareil valoresolidale della
ricorrenza,l’Anpieffettuerà una
donazioneallCasa diriposo.

AMOMPIANO.Minacciata conun coltello nelnegozio Despar diceall’aggressoredi averloriconosciuto elo fa fuggire

Il sangue freddo della cassiera sventa la rapina
Aveva un coltello puntato alla schiena e il suo aggressore
la teneva schiacciata contro il
nastro della cassa; eppure è
riuscita a mantenere la calma, e al rapinatore che le ha
ordinato di consegnarli il denaro ha risposto che non era
in grado di sbloccare il registratore, e che lo aveva riconosciuto nonostante il passamontagna. Un sangue fred-

do eccezionale: a quel punto
l’uomo che ieri nel primo pomeriggio ha tentato il colpo
in un supermercato di Brescia della catena Despar, in
piazzale Vivanti (a pochi metri dalla fermata metro di
Mompiano) è svanito nel nulla.
Svanito da una delle vetrine
lasciate aperte per cambiare
l’aria nell’emergenza sanita-

ria e dalla quale era anche entrato. Con il volto coperto e
armato, l’aggressore ha sorpreso alle spalle la cassiera
impegnata con una cliente, e
quest’ultima, spaventatissima al contrario della dipendente, ha assistito a tutta la
scena.
Come detto l’operatrice ha
cercato di prendere tempo affermando di non poter aprire

la cassa, e nonostante il dolore (ha riportato una contusione quando è stata spinta contro il banco) e il pericolo è rimasta impassibile davanti al
rapinatore, sempre più spaventato.
LAPAURA ha iniziato a preva-

lere sulla volontà di mettere
a segno il colpo, e quando
l’impiegata gli ha ripetuto di

lasciar perdere perché lo aveva riconosciuto, ha mollato la
presa ed è scappato a mani
vuote. La concitazione non è
passata inosservata tra chi in
quel momento era presente
nel Despar, e qualcuno ha
chiamato il 112. Così in piazzale Vivanti sono arrivati due
equipaggi della squadra volante che si sono messi sulle
tracce del malvivente. • PA.CI.

Ilsupermercato teatrodellarapina sventata dallacassiera

La famiglia di Bui Angela
ringrazia tutto il personale dell' R.S.A. Berardi-Manzoni di Roncadelle.
Un grazie di cuore agli operatori ed agli infermieri del secondo piano,
in particolar modo alla dottoressa Vitali,
a Giuliana e a tutti i volontari per le amorevoli cure prestate.
Le figlie Rosanna e Milena
ds: cesarepavese

