
/ Si sono toccati con i manu-
bridelle moto e duranteun sal-
to e dopo lo sbilanciamento la
caduta rovinosa è stata la con-
seguenza. Due ragazzini di 11
e 12 anni sono rimasti feriti ieri
pomeriggio, poco dopo le
16.40, nel corso di una sessio-

ne di allenamento di moto-
cross nel circuito sterrato della
Cascina Vallatelle di Verola-
nuova. Una caduta per certi
versi banale e scontata per uno
sport fuoristradistico come il
moderno cross, ha avuto inve-
ce conseguenze pesanti per i
due piccoli atleti. Uno avrebbe
riportato una brutta frattura al
femore e una sospetta lesione
al bacino, il secondo avrebbe

invece riportato un politrau-
maconunsospettotraumacra-
nico. E questo nonostante i
due piloti vestissero corretta-
mente le protezioni individua-
li previste per regolamento
sportivo e dalle indicazioni da-
te per l’accesso all’impianto.

I due ragazzi sono stati rico-
verati all’Ospedale Civile e per
uno dei due si è reso consiglia-
bile il trasporto rapido garanti-
to dall’eliambulanza atterrata
nei pressi dell’impianto in una
zona attrezzata. Sul posto so-
no intervenuti per i rilievi, sep-
pur l’incidente è avvenuto in
unspazio chiusoaltraffico, ica-
rabinieridi Verolanuova.I mili-
tarisisonoancheattivati perre-
cuperare alcuni filmati effet-
tuati dalle persone presenti a
bordo pista, utili a ricostruire
la dinamica della caduta. Pare
infatti - ma il condizionale è
d’obbligo - che una terza moto
possa aver colpito i ragazzi a
terra. Anche in questo caso
una dinamica quasi ineludibi-
le per chi pratica il motocross.
Una serie di situazioni che solo
i filmati e le eventuali testimo-
nianze escusse dai militari po-
tranno chiarire. L’impianto in
cui è avvenuto l’incidente è
unapistaomologata Fmi,noto-
riamente molto sicura e senza
pericoli per tutte le categorie di
motociclisti chiamati a vivere
intensimomenti di allenamen-
to e importanti manifestazioni
sportive e sarebbero escluse, a
detta dei militari, responsabili-
tà nella gestione della pista o
dell’allenamento. //

 ROBERTO MANIERI

/ Le stampelle del beato Lui-
giNovarese giungonoa Mon-
tichiari: saranno ospitate alla
sede dei «Silenziosi operai
della croce», in via Matteotti
6, da domani fino al 13 aprile,
epoi accompagnerannoipel-
legrini del «Centro volontari
della sofferenza» a Lourdes
(dal 16 al 23 aprile).

«L’apostolo degli ammala-
ti», così Giovanni Paolo II de-

finì Novarese, è infatti il fon-
datore delle due associazioni
presenti anche nella nostra
provincia.

Il viaggio. Le stampelle, che
viaggiano per l’Italia nell’am-
bitodell’iniziativa denomina-
ta «Staffetta della solidarie-
tà»,sorresseroilsacerdote be-
ato negli anni della malattia.
In particolare, se ne servì du-
rante il ricovero al sanatorio
Santa Corona di Pietra Ligu-
re. All’età di nove anni, nel
1923, gli venne diagnosticata
unagraveformaditubercolo-
si ossea. I medici dissero che
non esistevano cure, né spe-
ranze di sopravvivere. Eppu-

re, a 17 anni, guarì, accanto-
nandoquelle stampelle: «De-
vo alla Madonna e a don Bo-
sco la mia guarigione», com-
mentò durante una testimo-
nianza, raccontandoche, du-
rantela degenza, siera affida-
to a loro.

Sofferenza. L’esperienza del-
la malattia lo segnò. Scelse la
strada del sacerdozio, dedi-
candola sua opera alleperso-
ne malate. Fu un innovatore.
Sin dagli anni Cinquanta si
impegnò a promuovere la
centralità del malato come
soggetto portatore di diritti,
la cui dignità va tutelata. Pro-
mosse, inoltre, un progetto
di pastorale per i disabili vol-
to a smuovere la situazione
di emerginazione sociale in
cui si trovavano e fu il primo
a realizzare corsi di esercizi
spiritualiper infermi edisabi-
li. Dialogò inoltre con la me-
dicina per dimostrare l’im-
portanza della sfera spiritua-
le nell’affrontare la malattia.

Fondò associazioni impe-
gnate nel sostegno degli am-
malati, tra cui appunto i «Si-
lenziosi operai della croce» e
anche il «Centro volontari
della sofferenza», presente
oggi in circacinquanta dioce-
si italiane, ma diffuso pure
nel resto dell’Europa, in Afri-
ca e Stati Uniti. Novarese è
stato proclamato da papa
Francesco l’11 maggio 2013,

È ancora possibile iscriver-
sial pellegrinaggio (per infor-
mazioni: 030-9961238). Su
proposta di un’altra associa-
zione monteclarense, pre-
sto, come conferma il sinda-
co Mario Fraccaro, sarà inti-
tolato al beato Luigi Novare-
se, il parco monteclarense di
via Beretta Molla. //

«Un sorriso di speranza»
organizza la camminata
benefica Autismiamoci per
sensibilizzare le persone
sull’autismo. Domani ore 9
in piazza Roma.

Il circuito. La pista di motocross di Verolanuova alla cascina Vallatelle

/ La cultura nerd è protagoni-
sta del fine settimana al Centro
Fiera di Montichiari dove de-
butta Gardacon.

Oggi e domani in tre padi-
glioni del complesso fieristico
sarà possibile camminare
all’interno di intere città fatte
di mattoncini, incontrare gli
youtuber più amati del mo-
mento o lasciarsi rapire da una
vasta area gaming con più di
300postazioni freetoplay etor-
neo. Si potrà passeggiare in
un’artistalley di oltre40 fumet-
tistiche disegnanodal vivo, as-
sistere agli incontri di wre-

stlinge aglispettacoli con iper-
sonaggi cult dell’adolescenza
di molti.

A Gardacon è possibile tor-
nare bambini cantando con
Cristina D’Avena o Giorgio
Vanni le sigle dei cartoni ani-
mati che hanno caratterizzato
l’infanzia di moltissimi ragaz-
zi; catapultarsi nel mondo dei
Saiyan con il doppiatore di Ve-
geta Gianluca Iacono; fare un
salto indietro nel tempo insie-
me a Danilo Bertazzi, l’inter-
prete di Tonio Cartonio nella
Melevisione.

Inoltre, anche se da bambi-
no non riuscivi mai a portare a
termine gli «attacchi d’arte» di
Giovanni Muciaccia, a Garda-
con potrai vederlo dal vivo e

partecipare al suo laboratorio
d’arte per riuscire finalmente a
completare una sua creazione.

Esplorando i padiglioni di
Gardaconsi possono acquista-
re gadget, fumetti, videogiochi
o accessori nella vastissima
area espositori.

È possibile assistere a
workshop sul doppiaggio, a in-
contri sul tema della grafica o
vedere grandi anime in ante-
prima nella sala proiezioni, ol-
tre a incontrare cosplayer pro-
fessionisti del calibro di Gesha
Petrovich, ospiteinternaziona-
le dell’evento. Al Centro Fiera
non mancherà il wrestling,
grande classico della cultura
nerd. In programma una due
giorni non-stop di «crossover
wrestling» con i lottatori, rigo-
rosamente vestitida personag-
gi dei cartoni animati, che si al-
ternano in una serie di sfide a
tema, per la gioia e il diverti-
mento della platea. // CM

Il legame. Giovanni Paolo II con mons. Luigi Novarese

Guanti e ramazze: ecco gli
strumenti indispensabili da
portare con sè per
partecipare alla «Festa
ecologica». In programma
domani pomeriggio (o il 7

aprile, in caso di maltempo)
con la regia del comitato di
partecipazione di Mezzane,
la parrocchia Santa Maria
Nascente, l’associazione
«Tre salti nel bosco» ed
Insieme per Mezzane,
l’evento intende ripulire dai
rifiuti gli argini del fiume
Chiese. Ritrovo ore 14.30
all’oratorio di Mezzane.

Verolanuova

Dagli youtuber ai fumetti
è tempo di Gardacon

Montichiari

/ Dopo il Tar di Brescia, anche
il Consiglio di Stato ha boccia-
to il ricorso presentato dalla
azienda agricola Vittorio Stur-
la in merito alla delibera di ap-
provazione delprogetto defini-
tivo di realizzazione della tan-
genziale ovest di Manerbio.

Via libera dunque dalle aule
della giustizia amministrativa
alla costruzione della tanto
agognata strada di gronda. Es-
sa avrà inizio alla rotatoria di
via Cadignano, bypasserà
l’area artigianale e sbucherà
sulla strada per Cignano, in
prossimitàdell’ingresso allaca-
va di sabbia e ghiaia della ditta
Esse Emme. Qui sarà realizza-
toun nuovorondò, cheimmet-

teràsulla strada provinciale Lo-
nato-Orzinuovi. L’opera sarà
eseguita da privati nell’ambito
del piano di ampliamento di
unaimportanteattivitàprodut-
tiva.

LaSezione Quarta del Consi-
glio di Stato ha confermato
quanto già sentenziato dal Tar.
Ovvero che l’opera, essendo di
pubblica utilità, non costitui-
scedannoper l’attività impren-
ditoriale dei ricorrenti: «Esiste
compatibilità del tracciato con
le prescrizioni non vincolanti
della rete ecologica comunale
e provinciale». // U. SC.

/ È stata rinnovata la conven-
zione fra cooperativa Cascina
Clarabella di Corte Franca e il
Comune per mettere al servi-
zio della comunità i quattro ra-
gazzi richiedenti asilo ospitati
da più di due anni. A sottoscri-
verlasonostati ilsindaco, Gian-

CarloMazzae, perla cooperati-
va, la dirigente Elsa Bondio.

Anche per quest’anno, dun-
que, i quattro giovani prove-
nienti dalla Nuova Guinea si
occuperanno gratuitamente
peril Comune dipulizia di spa-
zi pubblici, cura del verde e
supportoallemanutenzionior-
dinarie di strade ed edifici. Sa-
rà Clarabella a pensare alla lo-
ro copertura assicurativa e al
vestiario da lavoro necessario,
come del resto è la coop che si
occupa di gestire i migranti per
quanto concerne pasti, allog-
gio, corsi di italiano e organiz-
zazione del tempo libero. //

Beato Novarese,
le sue stampelle
per portare
speranza ai malati

Montichiari

Giulia Bonardi

Le reliquie arriveranno
domani e saranno poi
alla sede dei «Silenziosi
operai della Croce»

Calvisano

Domani aMezzane
la «Festa ecologica»

Ghedi

«Autismiamoci»
domani in piazza

Remedello, libro. Stasera rappresentazione teatrale del

libro scritto da don Giorgio Comini «La farfalla e l’aquilone»:
alle 20.30 in sala civica.

Dello, «Novecento». Oggi alle 21 al centro culturale di

Dello, rappresentazione teatrale «Novecento», con Sergio
Mascherpa. Ingresso 8 euro.

Montichiari, laboratorio di filosofia. Oggi

laboratorio di filosofia per bambini «Dove abito?». Alle 16
alla Libreria Mirtillo in corso Martiri della Libertà.

Si urtano in pista
feriti due crossisti
di 11 e 12 anni

Tangenziale ovest, via libera
dal Consiglio di Stato

Manerbio

Quattro richiedenti asilo
a servizio della comunità

All’opera. La cura del verde

Offlaga
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