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ILTERREMOTO. Tragediacon2600sfollati.Lastoriaalietofinedeitrefratellini.Polemicasullecaseabusive

di STEFANO VALENTINI

Duedonnemortesottolemacerie:unaèun’exinfermieradi65annioriginariadellacittà
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uando un terremoto di non alta
potenza provoca due morti, una
quarantina di feriti, quasi tremila
sfollati e danni ingenti in un’area
abbastanza delimitata di un’isola,
nessuno può prendersela col destino cinico e
baro. Né con l’impotenza della scienza, che
ancora non riesce, com’è noto, a prevedere
quando e quanto tremerà una terra. Ma che da
decenni ha individuato con precisione
chirurgica, convalidata anche da tragici
precedenti, le zone a rischio-sisma in Italia. E
Ischia, l’ultimo e incantevole luogo di respiro
internazionale a essere stato colpito dalla furia
della natura, si trova in una di queste.
Ma non sono i terremoti: è l’incuria degli
uomini a determinare la gravità delle catastrofi,
come conferma l’esperienza del Giappone.
Dove la terra trema di continuo, e a volte
fortissimamente, ma una politica di attenta e
antica prevenzione ne evita ogni conseguenza
disastrosa. Da noi la prevenzione è solo spot
elettorale. Di più. S’abusa sia di una legislazione
ormai rigorosa in materia, semplicemente
ignorandola, sia degli allarmi che la tecnologia
lancia invano. Se i danni da terremoto sono la
dimostrazione più vistosa e dolorosa
dell’insensibilità delle amministrazioni e troppo
spesso anche dei cittadini a rispettare e far
rispettare le norme, tutti i fenomeni devastanti
e in apparenza incomprensibili- alluvioni
improvvise, nevicate mai viste, boschi che
bruciano-, sono il frutto dello stesso e
intollerabile errore all’origine: l’insipienza con
la quale trattiamo e lasciamo trattare
l’ambiente. E c’è poi l’aggravante di un
abusivismo edilizio che ha partorito perfino una
comica distinzione, se non fosse offensiva:
l’abuso per necessità è diverso da quello
speculativo. Quasi che esistesse un modo buono
e uno cattivo per violare la legge. Sarà un caso,
ma Ischia è anche una delle aree a maggior
abusivismo d’Italia. E allora bisogna mettere un
punto fermo. In un Paese civile l’abuso edilizio
non si fa. Non parole, dunque, ma ruspe per
abbattere una così grave, per se stessi e per gli
altri, violazione della legge. E per coltivare una
nuova e radicata cultura della prevenzione. Per
salvare il nostro bellissimo territorio dalla
colpevole incuria di tanti amministratori e
troppi cittadini. Non basta più il grande cuore
italiano dei tanti eroi senza nome che salvano i
bambini sotto le macerie, come sempre avviene
dopo le catastrofi. Non diamo a madre Natura
le colpe che sono solo nostre, figli indifferenti
eppur consapevoli d’ogni rischio.

Ischia, una vittima bresciana
LATESTIMONIANZA

Ilcomandante
deiCcdiRudiano:
«Hovistolagente
correreinstrada
eilterroreditutti»

•

> MAGLI PAG9

C’è una donna bresciana tra le
vittime del terremoto che ha colpito Ischia: si chiamava Marilena Romanini, aveva 65 anni.
Nata a Brescia, ex infermiera, si
era trasferita giovanissima a
Monte San Giusto, in provincia
di Macerata, dove ha ancora la
residenza. Ma dopo il divorzio,
5 anni fa aveva scelto di vivere
sull’isola: la scossa l’ha sorpresa
mentre era a casa di un’amica.

Il bilancio del sisma è di 2 morti, 42 feriti e 2600 sfollati. Al
centro dell’attenzione la storia
a lieto fine dei tre fratellini che
sono stati estratti vivi, «miracolosamente sani», dopo essere rimasti per ore sotto le macerie
della loro casa. Ed è polemica
sugli edifici crollati dopo la scossa di magnitudo 4: i sindaci rigettano l’accusa che sia colpa
dell’abusivismo.
> PAG2,3 e 9

Abbiamo a magazzino più di 400 macchine.
Venite a trovarci: saremo lieti di soddisfare le vostre esigenze!

Concesio (BS) - Via Rizzardi, 73 - Tel. 030 2751490 - 030 2751876 - Fax 030 2753664
lamitaliana@lamitalia.com - info@lamitalia.com
www.lamitalia.com
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IL PROGETTO. Il ministro Fedeli vuole allungare l’età dell’obbligo

SANITÀ. Scadenzeravvicinatepermettersiinregola

Inclassevaccinati:
corsa contro il tempo
Solo a Brescia città sono circa 5
mila le famiglie con bambini
nelle scuole dell’infanzia e 476
quelle con figlie nei nidi comunali che entro il 10 settembre dovranno dichiarare di essere in
regola con le nuove norme sulle
vaccinazioni obbligatorie. Tra i

«Tuttiascuolafinoa18anni»
LAPROPOSTA.A scuolafino allamaggiore età? È l’idealanciata dalministro dell’Istruzione,ValeriaFedeli, a
marginediun incontroalMeeting di Rimini.«Sidovrebbe fareuna rivisitazionecomplessiva deicicli scolasticidal
puntodivista dellaqualitàdei percorsi didatticiinterni. Iosarei per portarel’obbligoscolastico a18anni, perché
un’economiacome lanostra, chevuole davveroincentivare crescita ebenessere, devepuntare sullasocietà della
conoscenza»,sostiene ilministro. «Sesi puntasu questosi deve saperecheil percorsoeducativo e formativoha
bisognodi avereuna più largapartecipazione, almenofinoa 18anni, conpercorsi anchediversificati delliceo,
degliistitutitecnici professionali. Ilsaperee lenuovecompetenze sonoelemento fondamentale».
> PAG4

•

TERRORISMO. I Pianidi prevenzionevarati dai Comuni

Commercio macchine per la lavorazione
della lamiera nuove ed usate

Lefasidel
recuperodeitre
fratelliniche
sonodiventati
ilsimbolo
delterremoto
sull’isolad’Ischia
Ibambini sono
rimastisottole
macerieper ore
masonostati
estrattivivi

Da Iseo a Desenzano
i lungolaghi blindati
Comuni in campo per garantire
sicurezza al pubblico in occasione di eventi come spettacoli o appuntamenti sportivi che costellano la stagione estiva. Desenzano
e Iseo sono stati tra i primi a muoversi ed hanno predisposto piani
di sorveglianza che ricorreranno
alla posa di new jersey o grandi
fioriere a limitazione dell’accesso
delle auto alle zone più frequentate.
> ZANI- PIATERRA PAG17

•

AEROPORTO

Boomdisaleslot:
aBresciasono
incontinuacrescita

Il«D’Annunzio»
preferitodavip
eprodottidilusso

•

> VITACCA PAG8

L’INSERTO
Mercoledì 23 Agosto 2017

•

•

GIOCOD’AZZARDO

Tuttiicalendari
deicampionati
dicalciodilettanti
Lasimulazione dellaposa di barriereieriaIseo

dirigenti scolastici c’è preoccupazione per i tempi molto stretti e per le difficoltà a far arrivare
le informazioni soprattutto alle
famiglie straniere. Per le scuole
primarie e medie la scadenza è
invece più in là. Il termine è il 31
ottobre
> BIGLIA PAG7

> ALCENTRO DELGIORNALE

•

> MORABITO PAG10
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Calcinato (BS)
Via della Filanda, 5
Tel. 030 963 6874
www.otticadonatini.it
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UN NUOVO VOLO
PER CHICAGO
A partire dal 4 maggio 2018 American
Airlines attiverà un
nuovo volo fra Venezia e Chicago. Il servizio offrirà più di
3.000 posti a settimana per tutta l’estate.

IN QATAR
SENZA IL VISTO
Il Qatar ha deciso di
permettere l’ingresso
senza visto ai cittadini di 80 Paesi. Unica
condizione: passaporto in corso di validità
e biglietto aereo di andata e ritorno.

UNO STRUDEL
TRA LE DOLOMITI
Venerdì 8 settembre
nell’area vacanze Alpe di Siusi – Seiser
Alm si potranno degustare le più creative
varianti del celebre
dolce altoatesino per
la Festa dello Strudel.

LAFIRENZE DELGUATEMALA

ALLAVORO ANCHEDI NOTTE

Lacittà diAntigua, conosciuta comela «Firenzedel
Guatemala»,è riccadi capolavoriinestimabilisopravvissuti
aben sedici disastrifra terremoti,incendi einondazioni

Leorigini dei«barriletes gigantes» nonsononote, masembra
risalganoagli annitra il 1900e il1910.Lapreparazione
degli aquiloni richiede mesi di lavoro, di solito durante la notte

CENTROAMERICA. Viaggioalla scopertadi un Paesericco ditradizioni,tra gioielli colonialieantiche vestigia maya

Guatemala,doveosanogli aquiloni
Innovembreicieli diSantiago,
SacatepéquezeSumpango
si colorano di «barriletes gigantes»
percercareun contattoconl’aldilà
La sensazione di libertà e gioia pura che si prova tenendo
saldamente un aquilone che
si libra nel cielo: la perfetta
sintesi tra desiderio di volare
e capacità di dar vita ad un
sogno. Non a caso si tratta di
un gioco conosciuto dai bambini di tutto il mondo, sia che
l’aquilone sia un perfetto oggetto dal peso calibrato o un
semplice lembo di stoffa. Il
Guatemala vanta uno dei più
importanti festival dedicati
al tema: Los Barriletes Gigantes. Ogni anno il primo novembre, in occasione della festa di tutti i Santi, le città di
Santiago, Sacatepéquez e
Sumpango si colorano a festa
con enormi aquiloni colorati
che volano sui cimiteri locali.
La credenza è che per un giorno, attraverso queste enormi
creazioni, si stabilisca una comunicazione tra il defunto e i
propri cari.
Queste delicate opere
d’arte, alcune delle quali possono raggiungere fino a 20
metri di diametro, sono costruite con bambù, carta velina e colla e rappresentano disegni elaborati che variano di
anno in anno. Si possono osservare per esempio collage
di forme geometriche, modelli legati alle tradizioni e alle
simbologie dei Maya, messaggi sociali veicolati alle immagini. I disegni sono tenuti segreti fino al giorno della festa, quando gli aquiloni sono
interamente assemblati e lentamente sollevati sopra la folla. La preparazione dei «giocattoli volanti» inizia con mesi di anticipo, e coinvolge in
maniera appassionata tutti
quanti, in perfetto stile locale. Il risultato è un vero e pro-

prio mare di aquiloni di tutti
i colori e dai mille disegni,
che invade le strade della città, accompagnato da migliaia di visitatori, testimoni di
questo incredibile rito.
Il festival è anche l’occasione per visitare il Guatemala,
un viaggio alla scoperta della
storia e della natura del Paese del Centro America, di genti e tradizioni, di fantastici
paesaggi e selvaggia foresta
pluviale, di mercati e di antichi riti animisti. Proprio qui
si trovava una delle principali città della civiltà Maya, El
Mirador, paragonabile alla
Roma imperiale, e oggi inghiottita dalla giungla. Le vestigia più importanti sono a
Tikal, il magico «posto delle
voci», la parte più misteriosa
del Guatemala. La vecchia capitale coloniale Antigua, patrimonio dell’Unesco, è un vero gioiello: camminare senza
meta tra le sue strade
dall’inconfondibile architettura ispanica è un’esperienza
da non perdere. Salendo in
quota si scopre la caratteristica Chichicastenango, conosciuta per il suo travolgente
mercato artigianale, dove si
possono fare anche ottimi affari.
La seconda parte del viaggio proposto da Tuttaltromo(n)do è dedicata al confinante Belize, per trascorrere
qualche giorno di relax sul
mare caraibico di Cayo San
Pedro. Le partenze sono previste in gruppo, il prezzo parte da 2.090 euro a persona,
voli interni inclusi ed intercontinentali esclusi. Per informazioni:
Tuttaltromo(n)do (tel. 011 3601353
(www.tuttaltromondo.com).

Aquiloni colorati in attesa di essere liberati nei cieli guatemaltechi per il festival dei «barriletes gigantes»

OttobreinBhutan

Laterradeldragotonante
ospitalafestadiThimphu
OttobreinBhutan, la«terra del
dragotonante», inoccasione
delFestivaldiThimphu, una
dellepiùimportanti cerimonie
direligionebuddhista, in
programmaneiprimi giornidel
mese.Unviaggio
indimenticabileinuno
spettacolareesuggestivo
angoloincastonato tra il Tibet
el'India,circondato dallealte
vettehimalayane.
Perdue giorninell'immenso
cortileinterno delTrashiChhoe
Dzong,il piùgrande
monastero-fortezzadel Paese,
anord dellacitta, monaci
buddhistitibetani edanzatori

localiballano incerchioseguendo
ilritmo ditamburi, gong, cembalie
trombeindossandoabitidi
broccatocoloratissimi eil viso
copertodavivacimascheredi
legnocheraffiguranoteste di
animali.Sitrattadiunatradizione
antichissima,ele danze- «Cham»sonodeiveri epropririti di
preghiera.
GoAsia(tel. 071 2089301www.goasia.it)proponeuna
specialecombinazione di9 giorni7notti. Dall'Italiaa Kathmandu
(Nepal),edaquiinvolo aParo,
localitàa 2200metri cheospita
l’aeroportodel Bhutan.Quindiin
autoa Thimphu,la capitalesede

InBhutan aottobresi svolgeil Festival di Thimphu
delfestival,inunagrandevallata
circondataeprotetta dai
maestosipicchi himalayani.
Un'unicastrada principale, sulla
qualesi affaccianopalazzi
tradizionaliepiù moderni,eniente
semafori:iltraffico èdirettodaun
vigileindivisaall'interno diuna
elegantestrutturainlegno.
Sempreinautopoi alla volta di
Punakha,tra scenarinaturalidi

struggentebellezzaemonasteri.
Davedere ilPunakha Dzong,
situatoidilliacamentesullerivedi
duefiumi,conosciutoanche come
ilPalazzo dellaGrande Felicità.
Costodel pacchetto3.290 euro
apersona, più310 eurodi tasse
aeroportuali.Laquota comprende
ilvolo, trasferimenti ehotel in
pensionecompleta. Partenza29
settembre.

Idee&Occasioni
ILFASCINO DELMAROCCO
ELESUECITTÁIMPERIALI

GLISPLENDIDI GIOIELLI
DELL’INDIADEL SUD

COSTARICA, TRALEDUNE
DELTORTUGUERO

Alla scoperta delle città imperiali del Marocco: un fantastico viaggio tra il fascino misterioso di Marrakech, l’eleganza di Rabat, la nobiltà di Meknes e la raffinatezza di Fez. Sevendays (tel. 011 3271476)
propone 8 giorni - 7 notti a
422 euro, più 160 euro di tasse aeroportuali. La quota
comprende volo, trasferimenti, hotel in pensione completa. Partenza 2 settembre.

Viaggio
tra
i
gioielli
dell’India del sud, negli Stati
del Tamil Nadu, Kerala e Karnakata. Tappe a Chennai,
Mahabalipuram, Tanjore,
Madurai, parco nazionale di
Periyar, Kuarakam, Bangalore e Mysore. Il viaggio di 15
giorni - 13 notti proposto da
GoAsia (tel. 071 2089301) costa 2.090 euro con volo e hotel in pensione completa. Partenza 20 settembre.

Estate in Costa Rica per assistere al suggestivo spettacolo
della deposizione delle uova
da parte delle tartarughe marine tra le dune di sabbia del
parco del Tortuguero. Il viaggio proposto da Tour 2000
(tel. 071 2803752) prevede
tappe al parco di Cahuita,
Puerto Viejo de Talamana, il
vulcano Arenal e due giorni a
Playa Samara. Costo per 14
giorni - 11 notti 1.490 euro.

Meknes, in Marocco

Un tempio di Mahabalipuram

CERCHI LAVORO? PUBLIADIGE RICERCA PER LA SEDE DI BRESCIA

2 COMMERCIALI

Una tartaruga marina

Alcuni media in concessione:

PER POTENZIARE LA RETE VENDITA

OFFRIAMO: Formazione iniziale e anticipo provvigionale mensile nel periodo di inserimento.

I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum vitae con il consenso al trattamento dei dati personali all’e-mail: selezionebrescia@publiadige.it o più semplicemente telefonare al numero 030 2911301
La ricerca è rivolta ad ambosessi (L. 903/77)

Milano & Lombardia

Roma & Lazio

Tutti i quotidiani Finegil, le edizioni locali di Repubblica, tutte le edizioni locali
del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport

