
LOGRATO «Riportatemi le
ceneri di mio marito». A lan-
ciare l’appello con gli occhi
gonfi di lacrime è una signora
di 75 anni che vive a Lograto.
Ieri mattina, mentre lei era al
mercato, i soliti ignoti le han-
no messo a soqquadro l’ap-
partamento e, insieme ai gio-
ielli e al denaro (800 euro), le
hannoportatovia anchele ce-
neri del marito contenute
nell’urna che «molto proba-
bilmente - osserva - hanno
scambiato per un cofanetto
portagioie». L’urna «è rettan-
golare, in legno e ludica - rac-
conta l’anziana signora -.
Chiedo ai ladri, o a chiunque
dovesse vederla magari ab-
bandonata in un campo o sul
ciglio della strada, di portarla
alle forze dell’ordine».
La donna, madre di due figli,
è molto legata all’urna: «Mio
maritoèmorto nel2009 acau-
sa di una malattia - confida,
ancorasconvoltadall’accadu-
to- e io ho rispettato il suo de-
sideriodi farsi cremare. Mi di-
spiacevaperò portare lecene-
ri al cimitero: quindi le ho
sempre tenute sul comò della
camera da letto, accanto a
una fotografia di mio marito
e a un mazzo di fiori».
Da ieri mattina però l’urna è
scomparsa. La donna è uscita
dal suo appartamento, al pri-
mo piano di una palazzina in
cui vive anche un’altra signo-
ra, alle 10.15 («lo so perché ho
guardato l’orologio», dice)
per andare al mercato ed è
rientrataun’oradopo.«Quan-
dohoaperto la porta - raccon-

ta - ho capito subito che era-
no entrati i ladri: icassetti era-
no aperti e la biancheria sul
pavimento.Alloraho chiama-
to mio figlio che abita in pae-
se e i carabinieri. Solo più tar-
di, con calma, mi sono accor-
tache tra le cose sparite c’era-
no anche i gioielli della mia
povera mamma, in particola-
re un collier d’oro al quale ero
molto affezionata, e l’urna
con le ceneri di mio marito».
I ladri, standoalla ricostruzio-
ne dei militari della Compa-
gnia di Chiari, sarebbero en-
trati dalla porta finestra della
cucina che l’anziana signora
avevalasciato socchiusa. Pro-
babilmente, ipotizza la don-

na,«sonosaliti sul tettodelga-
rage e, con un salto, hanno
raggiuntoilbalcone.Sonosta-
ti sicuramente loro a rompe-
re il filo che uso per stendere
il bucato». Nessuno nella zo-
naresidenziale incui lasigno-
ra vive ormai da decenni ha
notato movimenti strani o
sentito rumori. «La mia vici-
na a quell’ora dormiva. Il ca-
ne, che solitamente lascio in
casa, era in giardino. Magari
ha abbaiato, ma non è stato
sufficiente. Ora ciò che mi
preme è recuperare le ceneri:
spero che i ladri si mettano
unamano sulcuoreemi aiuti-
no a ritrovare l’urna».

Barbara Bertocchi

«Dammi 190 euro altrimenti pubblico la tua foto nuda»
Una 17enne ha denunciato il fatto ai Carabinieri, che hanno arrestato l’estorsore, un marocchino di 22 anni

TORBOLE CASAGLIA È un periodo difficile
per i Comuni: i finanziamenti dello Stato sono
sempre di meno e le necessità delle persone
aumentano sempre di più. Di questo si è parla-
to durante il convegno dei pensionati di Cgil
Cisl e Uil che si è tenuto a Torbole Casaglia gio-
vedì. Alla cascina Giappone ci si è interrogati
su come i Comuni bresciani possano affronta-
re la crisi senza rinunciare ad erogare i servizi
(soprattutto di carattere sociale e assistenzia-
le) ai cittadini.
Presentigli amministratoridegli undiciComu-
nidel Distretto sanitario2 (Berlingo, Castegna-
to, Castel Mella, Cellatica, Gussago, One, Ospi-
taletto, Rodengo Saiano, Ronca delle, Torbole
Casagliae Travagliato) e ireferenti dei sindaca-
ti dei pensionati (Spi, Cgil, Fnp, Cisl e Uil,
Uilp) particolarmente interessati al tema.
Haaperto l’assembleaGiovanni Belletti,segre-

tario generale Uilp di Brescia, che ha lasciato
poi la parola a Pierluigi Cetti, segretario gene-
rale Spi Cgil diBrescia: «Il periodo è molto deli-
cato. Una buona politica è necessaria per usci-
re da questa situazione. I nostri iscritti voglio-
no far sentire la loro presenza».
Hanno poi parlato Dario Giannini, sindaco di
Torbole Casaglia e presidente dell’Assemblea
distrettualedei sindacie diversi amministrato-
ri locali: è emersa una generale consapevolez-
zadelle difficoltà di reperirerisorse inun perio-
do in cui i tagli dei finanziamenti dello Stato
sono sempre maggiori e crescono anche le ri-
chieste dei cittadini. Su questo tema i Comuni
hanno intenzione di fare squadra per cercare
di assicurare iservizi fondamentali (in partico-
lare con una lotta serrata agli sprechi e all’eva-
sionefiscale). Ha concluso ilconvegno il segre-
tario della Fnp Cisl Alfonso Rossini.
Nel suo intervento ha sottolineato che «è fini-
to un certo modello (di sviluppo) che, tanti an-
ni fa, pareva offrire prospettive per tutti e mol-
te certezze, specie nel campo del lavoro e
dell’assistenza. Ora prevalgono le incertezze e
per farvi fronte bisogna unire tutte le forze e
puntare sulla capacità di operare insieme in
difesa della coesione sociale. Un rapporto vir-
tuoso che va confermato e potenziato è - se-
condo Rossini - proprio quello tra le Ammini-
strazioni comunali e le organizzazioni sinda-
cali dei pensionati, nel rispetto delle diverse
responsabilità, perchéha giàdato frutti impor-
tanti. Questo è il modo per favorire il miglior
utilizzo delle risorse». Alla luce di ciò Rossini
ha fatto un appello agli amministratori: «Vi
chiediamo di confrontarvi connoi sulla priori-
tà degli interventi, posto che le disponibilità
finanziarie sono sempre più scarse».

Corrado Consolandi

TRENZANO Grande spavento, intorno alle 14
di ieri, all’Emmegi di Trenzano dove un uomo,
probabilmente a causa di un malore, avrebbe
perso l’equilibrio mentre stava svolgendo
operazioni di routine su un macchinario. Le sue
condizioni inizialmente sono parse critiche, per
vari traumi all’addome e al torace, tanto che la
Centrale 118 ha inviato sul posto
l’eliambulanza, oltre ai Volontari di Trenzano,
ma poi, fortunatamente, sono migliorate;
l’uomo è stato comunque portato al Civile.  af

Lograto «Riportatemi
le ceneri di mio marito»
Vedova disperata dopo il furto in appartamento
Spariti 800 euro, gioielli e l’urna funeraria

L’urna è sparita dal comò della camera da letto (foto Ortogni)

BASSA «Se non mi consegni il
denaro pubblico inInternet la fo-
tografia in cui sei nuda». La mi-
nacciadi un ventiduenne maroc-
chinononhaintimorito laconna-
zionale di 17 anni che ha ricevuto
questo messaggio su un social
network.Laragazzaha infattirife-
rito tutto alla mamma. Insieme le
due donne hanno denunciato
l’accaduto ai carabinieri della
Compagnia di Verolanuova.
L’uomo - sorpreso durante l’atto
di consegna delle banconote - è
stato arrestato per estorsione. E
ora si trova agli arresti domiliari.

La ragazza non conosceva di per-
sona il ventiduenne. I due aveva-
no iniziato a scriversi utilizzando
Facebook. Stando al racconto
che lui stesso avrebbe fornito ai
militari, il ventiduenne sarebbe
venuto in possesso della fotogra-
fiadella ragazza medianteuna in-
debita intrusione nell’archivio
del computer della ragazza.
Ottenuta l’immagine l’uomo
avrebbe iniziato a minacciare la
connazionale. Con il trascorrere
dei giorni le richieste di denaro si
sarebbero fatte sempre più insi-
stenti al punto che, concordata la

somma (190 euro), i due hanno
fissato un appuntamento in un
paesedella Bassa. Il giorno prima
delladata stabilita, però, la ragaz-
za si è recata con la mamma in
casermaperdenunciare ilmaroc-
chino. All’incontro si sono quin-
di presentati anche i carabinieri
in borghese.
Ascambioavvenuto l’uomo è sta-
toarrestato. Econdotto nel carce-
re di Canton Mombello. L’arre-
sto è stato convalido. E nei con-
fronti dell’uomo è scattata la mi-
sura cautelare degli arresti domi-
ciliari nella sua casa di Ghedi.

PONTOGLIO A Pontoglio
vedrà presto la luce un im-
pianto di videosorveglianza
che servirà come deterrente
alla microcriminalità e au-
menterà la sicurezza percepi-
ta dai residenti. Dopo gli epi-
sodi della scorsa estate, i cit-
tadini avevano più volte sol-
lecitato il Comune ad interve-
nire. Aumentata la presenza
delle forze dell’ordine, ora la
Giunta ha deliberato l’atto di
indirizzo per l’implementa-
zione dell’impianto di video-
serveglianza.
Tra le recenti decisioni del
Comune figura inoltre lo
stanziamento di 81mila euro
per la realizzazione del par-
cheggio di via Francesca,
che aumenterà i posti auto
nella zona delle scuole me-
die ed elementari.  l. b.

Pontoglio
Nuovi occhi
sul paese
e posti auto

Uniti per aiutare i pensionati
Torbole: Comuni e sindacati a confronto sulla crisi

Un momento del convegno

TRENZANO

Malore e caduta in azienda:
gran spavento per un operaio
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