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LASORPRESA. Brutto risvegliopergli abitanti

ASanpolinospianata
l’areadovesarebbe
natoilnuovobosco

di RICCARDO BORMIOLI

PIAZZA ROVETTA. Tanti progetti sul tavolo ma nessuno ancora decide

Il Gip del tribunale di Brescia
ha condannato a 10 anni per
omicidio volontario Anthony
Aiello, il 23enne di Gussago che
all’alba del 2 aprile di un anno

fa uccise il coetaneo colombia-
no Yasy Bonilla, ammazzato
con una coltellata fuori dalla di-
scoteca Disco Volante di via Cor-
sica a Brescia, per aver rifiutato

uno spinello. Condannato a 8
anni Mina Henin, il 23enne che
secondo la ricostruzione ha pas-
sato all’amico il coltello usato
per il delitto. •> BUIZZA PAG13

Piante, addio. Ieri mattina, co-
me un fulmine a ciel sereno, un
trattore è arrivato nell’area atti-
gua al Bosco sociale di Sanpoli-
no e ha arato il terreno. Miglia-
ia di metri quadrati di terra so-
no stati setacciati e ribaltati:
peccato che, in quella porzione
di quartiere, ci fossero anche i 5
mila metri quadrati su cui il Co-
mune di Brescia e l’associazio-
ne «La lombrica» stavano per
stringere un accordo per la ge-
stione dell’area. Come se non
bastasse, in quell’appezzamen-
to di terreno che i ragazzi consi-
deravano ormai come «loro»,
da poco erano stati piantumati
una settantina di alberi, tra ligu-
stri, frassini, ciliegi e un carpi-
no, prelevati dai volontari di Le-
gambiente da terreni edificabili
nella bassa bresciana. Ora, non
ci sono più. •> VENTURI PAG11

Ilmiodebutto...
attesodasempre

F
in da piccolo sono
cresciuto tra i gior-
nali. Carlo Angeli-
ni, mio zio, era il
titolare di una del-

le più grandi agenzie di di-
stribuzionestampa del Cen-
tro Italia. Ho respirato in-
chiostro, colla preparata
con acqua e farina, mi sono
occupato della «resa» dei
quotidiani, della distribu-
zione delle riviste nei mesi

estivi della mia adolescenza. Per me era un re-
gno meraviglioso, un’occasione di conoscenza e
crescita culturale straordinaria. Poter essere og-
gi «direttore per un giorno» di un importante
quotidiano è un grande onore. (...)  •> PAG3

L
a rinascita del Teatro Grande è uno dei
fiori all’occhiello per una città che
sull’offerta culturale ha deciso di gioca-
re molte delle sue carte e delle sue risor-
se. Era inevitabile dunque, per non dire

doveroso, avere con noi come Direttore per un
giorno il sovrintendente del Grande Umberto
Angelini. Come guida del teatro Angelini lo cono-
scono e lo apprezzano tutti; come direttore di un
giornale abbiamo potuto toccare con mano le
sue qualità di uomo informato e colto, capace di
guardare oltre il puro avvenimento. Mostrando,
nel contempo, un decisionismo utile a districarsi
nella marea di informazioni che arrivano ogni
giorno. Oggi va in scena un giornale come uno
spettacolo teatrale di scena del Grande. Uno
spettacolo crediamo di successo.

LASENTENZA.Il colombianovenne uccisoda duegiovani brescianiper averrifiutatouno spinello

CasoBonilla:10anniadAiello
Ilcomplicechegliavevafornitoilcoltellocondannatoaottoannidireclusionedi UMBERTO ANGELINI

Vainscena
ilgiornale

Checosa
cimettete

qui?

•> FERTONANI PAG50

Centrosportivo:seson
Torbolefioriranno

•> PAG16

•> PAG13

DIRETTOREPERUNGIORNO

Oggiilgiornalefirmato
daUmbertoAngelini

L’areaarata ieriaSanpolino

•> BARBOGLIO PAG10-11

L’APPUNTAMENTO

Questasera
alTeatroGrande
ilviaalfestival
pianistico

Facile fare le equazioni:
vendita dell’area di Torbo-
le = centro sportivo del Bre-
scia realizzato. Ma nella
realtà sarà così?

Senza che nessuna delle
parti in causa interessate
più da vicino si sia presen-
tata, ieri è stata assegnata
al Brescia Calcio l’area di
via Donatori di Sangue,
dove il presidente Cellino

intende costruire il centro
sportivo. Una sola offerta
presentata, rialzo mini-
mo, tutto facile: tutto trop-
po facile, quasi un gol a
porta vuota. Presenti inve-
ce gli oppositori al proget-
to: altrettanto facile im-
maginare come possano
partire, più o meno a bre-
ve, ricorsi, controricorsi e
contro-controricorsi con

tutto quello che ne conse-
guirà. Di costruzioni di
strutture sportive e delle
possibili complicazioni
ad esse legate, Massimo
Cellino ha già fatto espe-
rienza nella sua Sarde-
gna: e adesso che l’area è
stata alienata, speriamo
non vengano ad abitare
gli alieni prima che qual-
cosa si muova...

CASOBOZZOLI:INTERROGATALAEXDELNIPOTE
Unafrasechediventaunattodiaccusa

CANTONMOMBELLO
Spaccioincarcere
Dueanniall’agente
dicustodia
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TIÈ Umberto Angelini l’8° direttore

per un giorno di Bresciaoggi. Il so-
vrintendente delTeatro Grande ha
guidato la redazione dopo il leader
della Germani Luca Vitali, il presi-

dente Aib Pasini, il rettore Tira, i
cantantiLuisaCornaeOmarPedri-
ni, il consigliere delegato di Ubi
Banca Massiah e Franco Gussalli
Beretta dell’omonimo gruppo

Maccheroni Flambè - Grigliate di carne
Domenica, spiedo alla Bresciana

www.montecornogrill.it
siamo su:      agriturismo montecorno grill

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

Ho risolto
  il mio problema,

sono stato da...
BRICCHETTI
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