
Ilturismo come forme
prioritariadisviluppo della
Valle Camonica.Ne èconvinta
laFisascat-Cislprovinciale che
domanimattinariunirà a Darfo
BoarioTermetutti gliattori,
pubblicieprivati,chehanno
voce incapitolonel convegno
«TurismoinValleCamonica. Tra
crisiesviluppo, qualefuturo
allavigiliadiExpo 2015»con
l’ideadisviluppare nuoveidee,
tessererapporti ecostruire
sinergieal fine dimigliorarela
qualitàdelsistemaricettivo, il
numerodelle presenzeeanche
l’occupazioneinunsettore che
suscalanazionalesta
regalandograndi
soddisfazionenonostante la
recessione.

«LaValle Camonicaoffreun
vastorepertorio a livello
turistico-spiegaAlberto
Pluda,segretario della
Fisascat,il sindacato di
commercioeturismo -si va
daglisportinvernalial turismo
termale,passandoper percorsi

enogastronomicia quelli legati
allastoria eallacultura. Il
convegno nascecon l’idea di
favorire l’incontro diideetra le
varie realtà presentisul territorio
ancheinprevisione diExpo
2015».

Domanialle9.30 sarà proprio
AlbertoPludaadaprire ildibattito
alCentrocongressi diDarfo
BoarioTerme;parteciperannoil
sindacoEzioMondini, Oliviero
Valzelli,presidentedella
ComunitàMontanadiValle
Camonica,Alessio Merigo,
presidenteBresciaTourism, i
deputatiEnricoBorghi eDavide
Caparini inaggiuntaa Francesco
Diomaiutadellasegreteria
provinciale Cisl. Traleospitidella
giornatalesorelle sciatriciElena,
SabrinaeNadiaFanchini. A.MAF.
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promuove
unconvegno
aDarfo

L’assessoreregionale Cristina
Cappellinihagiudicatopositiva
lacollaborazioneprestata dalle
amministrazioniculturalie
dalleassociazionibresciane
nellequali«horiscontrato
grandeentusiasmoela
comunevolontà difarerete, in
territorichehanno saputo
trasmetterealle Regione
progettidigrandespessore
chesonopoi stati
adeguatamentevalutati e
premiati».

Oltrealla Valle Camonica, a
Polpenazzeper la
musealizzazioneela
valorizzazione del sito
archeologicopatrimonio
Unescoandranno106.500, al
Comunedi Bresciaper il
santuariotardo repubblicano
49mila,alla Fondazione
DominatoLeonense per il
progettoarcheologico diSan
BenedettodiLeno54milaeper
l’insediamentodiLavagnone di
Desenzanosono stati finanziati
treprogettidivalorizzazione
delpatrimonio archeologico
lombardoper 15.500 euro. L.R.

ONOSAN PIETRO.Respintadal tribunalelarichiestapresentatadal legaledi trasferimento inunastruttura sanitaria

IlgiudicelasciaIacovoneincarcere
Il padre accusato di aver
ucciso i due figli a giudizio
in aula il 21 novembre
con il rito abbreviato

Luciano Ranzanici

Un’occhio di riguardo per il
notevolepatrimonioarcheolo-
gico della nostra provincia, in
particolareperquellidellaVal-
leCamonicadeiquali laRegio-
ne ha finanziato i progetti at-
traverso lo specifico bando
per la valorizzazione delle
aree archeologiche e dei siti
Unesco.

DOPO la visita del governatore
Roberto Maroni della scorsa
settimana che ha parlato al
mondo delle imprese, ieri è
toccatoall’assessorealleCultu-
re, identità ed autonomie, Cri-
stinaCappellini,accompagna-
tadalconsigliereregionaleDo-
natella Martinazzoli salire in
valle per un incontro con i sin-
daci al Museo nazionale della
preistoria di Capo di Ponte.
Con sè, l’amministratore ha

portato l’annuncio di 530.000
euro stanziati dalla Regione
per la nostra provincia, aven-
do giudicato «il territorio bre-
scianoed il suopatrimonioar-
cheologicomeritevolidiun’at-

tenzione particolare, perchè i
medesimihannosaputofarre-
te e presentato progetti di
grande qualità».
Di questa somma, alla Valle

Camonica sono destinati
305.000 euro per il progetto
della Comunità montana
«Dai segni al paesaggio nel si-
to Unesco 94» (200.000 euro)
e al Comune di Cividate per la
manutenzione straordinaria,
il restauro ed il risanamento
delparcoarcheologicodel tea-
tro e dell’anfiteatro (105.000).
Gli interventi sugli otto siti ar-
cheologici valligianisonostati
illustrati dal presidente del
Gruppoistituzionaledicoordi-
namento Sergio Bonomelli,
con il presidente del Distretto
culturale Simona Ferrarini:
«I fondi consentiranno di
completare le infrastruttura-
zioni, i sentieri, le passerelle
edipercorsidivisita,dimiglio-
rare il paesaggio forestale e di
sviluppare maggiormente la
comunicazione, anche attra-
verso un’applicazione ed una
serie di progetti di visualizza-
zione dei parchi».
SempreBonomelli,aproposi-

to della chiusura domenicale
delnuovispazimusealicapon-
tini, ha annunciato la disponi-
bilità della Soprintendenza a
garantirne l’apertura festiva,
anche in vista di Expo. Nella
mattinata l’assessore aveva vi-
sitatounodeglialtriparchiar-
cheologici in fase di finanzia-
mento, quello di Luine a Dar-
fo,in lizzaconPiancogno,aCa-
po di Ponte ha visitato l’Info-
point guidata dal sindaco
FrancescoManellaenelpome-
riggio si è trasferita al Parco
delTeatroedell’Anfiteatro,ac-
compagnatadaSerenaSolano
della Soprintendenza. •
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Claudia Venturelli

PasqualeIacovonerestaincar-
cere. Il papà accusato di aver
ucciso Davide e Andrea, i due
fratellini di Ono San Pietro
morti il 16 luglio 2013 nel rogo
appiccato nell'appartamento
divia Sacadur, era arrivato nel
carcere milanese di Opera il
24 gennaio scorso, dopo una

lungadegenzanelcentrogran-
di ustionati dell'ospedale di
Padova e dieci giorni fa il suo
avvocato difensore, Gerardo
Milani, era tornato a chiedere
al Gip il suo trasferimento in
una struttura medico-sanita-
ria.

«LE SUE CONDIZIONI sono peg-
giorate-avevadichiaratoMila-
ni - ed era facile intuirlo visto
che l'ospedale del carcere non
è una struttura adeguata ad
ospitare un degente con i pro-
blemi del mio assistito». Ma il
giudice del tribunale di Bre-
scia Maria Chiara Minazzato,

inbase alla relazionedel colle-
gio di periti nominati per veri-
ficare le condizioni dell'im-
bianchino 41enne, ieri matti-
naharigettatolarichiesta,sta-
bilendo che Iacovone deve ri-
manere in carcere e non in
unastruttura ospedaliera.
«Disserocheunavoltaasetti-

mana sarebbe stato portato al
Niguardaperlecuredellequa-
li necessita, ma in sette mesi è
successo solo tre volte» ha ri-
cordato il suo legale.
Ustionato sul novanta per

cento del corpo, Iacovone di
quellanottedi follianonricor-
da nulla. Sul corpo però gli ri-

marranno per sempre i segni
di quella vendetta cercata in
nome della separazione dalla
moglie, Erica Patti. Tra poco
più di un mese, il 21 novembre
è stato fissato in tribunale a
Brescia ilprocessochesaràce-
lebrato con rito abbreviato e
per il quale è stata concessa la
perizia psichiatrica.
Lanotiziacheilgiudicehare-

spinto la richiesta di scarcera-
zione non ha procurato alcun
sussulto ne cambio di umori
nella famiglia Patti. Il nonno
Lino ha giudicato «assoluta-
mente normale il provvedi-
mento», dichiarando che «vi-
stoeconsideratocheinquesta
società si tende quasi a tutela-
reedadarepiùspazioaicarne-
fici rispetto alle vittime, que-
sta decisione non muta il mio

stato d’animo e le mie convin-
zioni.Continuoaviverediuna
rabbia che non passerà mai e
non mi meraviglio davvero
più di tanto di questa sorta di
buonismo che impera. Ma
qualcuno pensa alla mamma
di Andrea e Davide?» si inter-
roga ed interroga ancora Lino
Patti.
Sono trascorsi quasi 15 mesi

dalla morte dei due fratellini
ma nella bella casa di via Ron-
chiaOnoSanPietrodoverisie-
dono Lino e Cati Patti ed Eri-
ca, la mamma di Andrea e Da-
vide,nonè praticamentecam-
biato nulla, in particolare ri-
manequelsensodi impotenza
e d’incredulità che si rinnova
giorno per giorno, fra la colle-
ra ed il dolore.•
 (ha collaborato Luciano Ranzanici)

LATRAGEDIA.Una delegazione haraggiuntol’aeroportomilanese

Linate,trediciannidopo
Orzinuovinondimentica

TURISMOESVILUPPO.L’assessoreregionaleCristinaCappellini haincontrato gli amministratoriperillustrare ilfinanziamento erogato dal Pirellone

LaValcamonicainvestesull’archeologia

L’assessore CristinaCappellini aCividate Camuno

Arrivano300milaeuroperisiti
eilparcoarcheologicodiCividate
Cadeiltabùdeigiornifestivi:
ladomenicaaperturegarantite

L’assessore aCapodi Ponte

Ifratellini Davide ed AndreaIacovoneuccisi l’annoscorso

Sono passati 13 anni dalla tra-
gediae ognianno, l’8ottobre, i
parenti delle vittime del disa-
stro di Linate si incontrano
perricordare,pregare,riflette-
re. Anche ieri sono partiti da
Orzinuovi i congiunti di Gigi
Motta e di Luigi Mussida, due
delle quattro vittime brescia-
ne tra i 118 morti della trage-
dia (insieme a loro hanno per-
so la vita anche Gianni Betto-
ni di Capriolo e Filippo Preda-
roli di Desenzano). Il sindaco
di Orzinuovi Andrea Ratti ha
guidato la delegazione del Co-

munechehaaccompagnato le
vedove ed i figli delle vittime
orceane.
La mattina dell'8 ottobre

2001 un aereo MD-87 della
compagniaaereaSas in fasedi
decollodall'aeroportodiMila-
no-Linate, entrò in collisione
con un Cessna privato, entra-
to erroneamente nella pista di
decollo a causa della fitta neb-
bia. Dopo l'impatto, l'MD-87
andòaschiantarsicontrol'edi-
ficio adibito allo smistamento
dei bagagli situato sul prolun-
gamentodellapista.Sisprigio-

nò un incendio che non lasciò
scampo agli occupanti di en-
trambi i velivoli, né a quattro
addetti allo smistamento ba-
gagli. Tra i passeggeri periro-
nol'imprenditoreLuigiMussi-
da, titolare dell'oleificio Nuo-
va Odo, e il chimico professio-
nista Gigi Motta. Viaggiavano
insieme, in compagnia di un
artigiano padovano, amico di
Motta, diretti a Vilnius, in Li-
tuania, per allestire nella città
sul Baltico impianti moderni
per la produzione di olio. Ieri,
alle10.30, iparentihannoassi-

stito alla messa nella basilica
di S. Ambrogio, celebrata dal
vescovo di Bergamo mons.
Francesco Beschi, con accom-
pagnamento musicale della
corale Primavera di Quarona
Sesia. Alle 11.40 si sono trasfe-
riti in autobus al «Bosco dei
Faggi», al parco Forlanini, do-
veormaiglialberipiantatiari-
cordo di ciascuna vittima so-
no cresciuti rigogliosi e dove
ha avuto luogo la cerimonia
della deposizione dei fiori e
dell’accensione del cero. An-
che quest’anno, per comme-
morare l’anniversario, il Co-
munediMilanohamessoadi-
sposizione il Teatro alla Scala.
Oggi, alle 19, inizierà lo spetta-
colo «Romeo e Giulietta» con
la partecipazione delle Étoiles
del Corpo di ballo della Sca-
la.•R.C.

BRESCIAOGGI
Giovedì 9 Ottobre 2014 19


