
/ Un progetto per aiutare 93
persone con problemi tempo-
ranei di lavoro, famiglia, salu-
te. È quanto annunciato nei
giorni scorsi a Palazzolo, dove
diverse realtà del territorio si
sono unite in «Un KW in più»,
iniziativachedirecente haotte-

nutounfinanziamento daFon-
dazione Cariplo di 150mila eu-
ro (di cui la metà messi da A2A)
che va ad unirsi alla somma
messa a disposizione dagli enti
coinvolti per un totale di
235mila euro.

Questerisorse sarannodesti-
nate aun progetto biennale cu-
rato - come ente capofila - dal-
laCooperativa Sociale Palazzo-
lese con Comune di Palazzolo,

Fondazione Cogeme, Cascina
Clarabella, In Rete, Fraternità
Creativa e Cooperativa Fran-
ciacorta. Come spiegato Clau-
dia Pedercini, che ha seguito il
percorso, «le persone selezio-
natericeveranno sostegno eco-
nomico per un periodo limita-
to nel tempo in modo tale da
poter vivere sereni il momento
di vulnerabilità e verranno ac-
compagnateversosoluzioni la-
vorative, abitative e non solo»
ha spiegato Pedercini.

Il sindaco Gabriele Zanni, ha
ringraziato tutte le realtà che si
sono impegnate nella realizza-
zione di questo progetto.
«L’obiettivo principale è scon-
giuraresituazioni di vulnerabi-
lità temporanea e contribuire
in maniera fattiva a far uscire
queste persone dalle difficoltà
incontrate» ha commentato il
primo cittadino.

«Questo progetto, come già
altri negli ultimi anni, si inseri-
sce in un percorso che stiamo
sviluppando insieme agli enti
impegnati nel sociale a Palaz-
zolo e in Franciacorta - ha spie-
gato il presidente della Coope-
rativa palazzolese, Vincenzo
Gaspari -. Fornire le soluzioni
mirate ai diversi problemi de-
gli individui è un obiettivo am-
bizioso ma, grazie alla forza di
questa unione, possibile». //

LUCA BORDONI

/ L’auto viaggia verso casa at-
traversando Pisogne mentre
la notte lascia spazio alle pri-
melucidell’alba.Eall’improv-
viso si consuma lo schianto,
violentissimo e fatale. È morta
così Elena Pezzotti, 54 anni,
moglieemammadiunabam-
bina e impiegata come colla-
boratrice scolastica al Convit-
to di Lovere: viaggiava come
passeggera sulla sua Citroën
C1 guidata da un’amica 47en-
ne,oraricoverataingravi con-
dizioni all’ospedale Civile di
Brescia.

Erano reduci da una serata
trascorsaall’ArtClubdiDesen-
zano:almomentodifareritor-
no a casa, Elena aveva chiesto

all’amicadisostituirlaallagui-
da.E,apochichilometridaca-
sa, si è consumata la tragedia.
La dinamica è ancora al vaglio
dei carabinieri intervenuti sul
posto per i rilievi pochi minuti
dopo l’accaduto. Erano circa
le quattro di mattina: le due
donnestavano procedendoin
viaRoma,inpienocentroaPi-
sogne. Giunte all’altezza della
stazione ferroviaria, dove la
strada incrocia con via Betto-
ni, l’utilitaria è uscita di strada
schiantandosi violentemente
contro uno degli alberi che si
trovano sul marciapiede.

Tragedia.L’impattoèstatoter-
ribile: il lato passeggero
dell’auto, dove si trovava Ele-
na,èfinitoletteralmenteaccar-
tocciato. Ancora da stabilire le
cause della sbandata, ma non
si esclude che all’origine
dell’incidente possa esserci
l’altavelocitàouncolpodison-
no della 47enne al volante.

Aisoccorritori,giuntisulpo-
sto dopo essere stati allertati
da alcuni residenti della zona,
la situazione è apparsa subito
gravissima: l’ambulanza della
Croce Blu ha trasportato Ele-
na Pezzotti al Pronto soccorso
dell’ospedale di Lovere dove il
suo cuore ha cessato di batte-
re, nonostante i disperati ten-
tatividei medici. Dopo aver ri-
composto la salma, l’Autorità
Giudiziaria ne ha disposto il
trasferimento all’istituto di
medicina legale di Brescia do-
veverràeseguital’autopsia.La
47enne, invece, dopo essere
stata stabilizzata dal persona-
le dell’eliambulanza, è stata
trasferitaalCivilediBresciado-
veèstataricoveratainprogno-
siriservata:nonsarebbeinpe-
ricolo di vita. //

Ultimo appuntamento di
«Degustazioni musicali»
sulla storia della musica a
cura di Paolo Mazzucchelli
oggi alle 21 al Circolo dei
lavoratori di Iseo. Gratuito.

«Rinascita al Museo Santa
Giulia» è il romanzo di
Emanuela Taddei che sarà
presentato domani alle 17,
nella sala di lettura della
biblioteca comunale.

/ Poche parole, solo lacrime e
tanta incredulità. La comunità
di Rodengo Saiano è sotto
choc per la morte di Sara Gatti,
14 anni soltanto. La giovane,
che frequentava la terza media
nel paese, è stata colta da un
malore mercoledì mattina,
mentre era ancora a letto. Pur-
troppoa nulla sono valsi gli im-
mediatitentativi di rianimazio-
neeseguiti dallamamma,infer-
miera, e del personale medico
del pronto soccorso del Civile,
dove Sara è giunta alle 8 dopo
un volo disperato in eliambu-
lanza.

Improvvisoarrestocardiocir-
colatorio parrebbe la causa del
decesso, certificata anche dai
primiesami eseguiti.Una mor-

te inspiegabile, che lascia sen-
zaparole, traincredulità edolo-
re. Incredulità e dolore che so-
no i sentimenti che ora acco-
munano i cittadini di un paese
intero,che ha voluto immedia-
tamente stringersi attorno alla
famiglia Gatti, a papà Mauro,
mamma Rosalia e al fratellino
di dieci anni. «La nostra è una
comunitàdistrutta,che sta par-
tecipando con silenziosa vici-
nanza al dolore di questa fami-
glia. Proprio per permettere a
tutti di presenziare al funerale,
abbiamo deciso di celebrare le
esequie nella chiesa più gran-
de del paese, quella di Cristo
Re a Saiano», racconta tra le la-
crime don Benedetto Toglia,
parroco di Rodengo. Sara, che
si trova nella sala mortuaria
del Civile, tornerà nella casa in
via Piemonte 9 in tarda matti-
nata. Questa sera alle 18 si ter-
rà la veglia di preghiera. Doma-
ni alle 15 il funerale. // G. MIN.

La band indie-rock italiana
Le Capre a Sonagli si
esibisce stasera dalle 22 al
circolo Arci Base di via
Cesare Costa per il Diluvio
Festival. Ingresso soci.

Inprima linea. I protagonisti del progetto palazzolese

/ Lecomunità di trepaesi - Ro-
vato, Coccaglio e Chiari - unite
per ricordare un amico, un vo-
lontario, un appassionato di
sport e una guida per i più gio-
vani:con questo spiritol’orato-
rio Sant’Andrea di Rovato si

prepara a ospitare il «Memo-
rial Massimo Salvi». Dietro a
un lungo e partecipato torneo
di calcio a sette giocatori si
muovono decine di volontari e
lafamigliadi MassimoSalvi, in-
dimenticato giocatore
dell’Unitas Coccaglio, per anni
poi dirigente del Chiari Calcio
e infine volontario dell’orato-
rio della frazione rovatese.

A organizzare l’appunta-
mento, oltre agli amici del
Gruppo sportivo oratorio
Sant’Andrea, ci sono la moglie,
Daniela Vavassori e i figli, Mat-
teo e Cristina. «Siamo molto

contenti e allo stesso tempo
commossi, che questo appun-
tamento dedicato al ricordo di
papà sia così apprezzato - dice
il figlio Matteo, appena diven-
tato papà, a nome della fami-
glia -. Il calcio ha sempre fatto
parte della sua vita: per noi è
un onore, oltre che un orgo-
glio, rivivere attraverso questo
torneole emozioni e i ricordi di
questa sua passione. Il nostro
più sincero ringraziamento va
a tutti coloro che con grande
impegno e determinazione
permettono la realizzazione
dell’iniziativa e il coinvolgi-
mento di così tante persone».
Il torneo parte oggi, con la ceri-
monia dei sorteggi dei giorni
per le venti squadre parteci-
panti. Ogni sera aperto lo
stand enogastronomico. //

Lacrime e incredulità
per la morte di SaraLoschianto. L’auto su cui viaggiava la 54enne dopo l’incidente

Pisogne

Sergio Gabossi

La vittima è Elena
Pezzotti: l’auto su cui
viaggiava come passeggera
è finita contro un albero

Lavittima.Elena Pezzotti

Schianto fatale
nella notte, muore
54enne di Lovere

Iseo

Degustandomusica
al Circolo lavoratori

Iseo

Il libro «Rinascita»
di Emanuela Taddei

Palazzolo

Musica indie
al circolo Arci

Palazzolo, festa. Comincia oggi la tre giorni di festa in

piazza Giovanni XXIII con «Eatinero», il festival del cibo di
strada: 70 stand e diversi spettacoli e animazioni.

Capriolo, incontro. Oggi alle 20 in sala civica incontro

su violenza di genere e femminicidio con l'assessore
regionale Magoni e il procuratore emerito Melchionna.

Cologne, in scena. Mario Cortesi e Mara Moschini

presentano stasera, alle 20.45, al Cinema Teatro Torri il loro
spettacolo su «Il Muro» di Berlino. Ingresso a offerta libera.

Per dare sostegno
a chi vive momenti
di difficoltà

Palazzolo

Tre comunità unite
per ricordare Massimo

Rovato

Al via questa sera
all’oratorio S. Andrea
il torneo promosso
dalla famiglia Salvi

SaraGatti.Aveva soltanto 14 anni

Rodengo

Iseo
Per scoprire
«Il gioco
della voce»

Si chiama «Il gioco della voce»
ed è un laboratorio proposto
dal sopranoAnna Maria Garri-
ga. L’appuntamento sarà al
Circolo Lavoratori di vicolo
Pergola9, a Iseo domani,saba-
to 19 maggio, dalle 10 alle 12.
L’iniziativa è tesa a scoprire e
approfondire la conoscenza
della voce, strumento che si
usa in continuazione per co-
municare ma che incute an-
che una certa timidezza. Per
informazioni e iscrizioni al la-
boratorio si può chiamare il
numero 3891238877.
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