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EDOLO.Una coppiadi escursionistihafatto scattarel’allarme

Siribaltainfondoascarpata
TrovatomortodentroalSuv

INLIGURIA.Antonello Peruzzoaveva 55 anni

Subbrescianoannega
durante un’immersione

Seleoperediventano
ungiocod’azzardo

Cosìè stata ritrovatal’auto

Il medico di Edolo Giorgio De
Thierry è stato ritrovato senza
vita dentro il suo Suv ribaltato,
dopo un volo dalla strada verso
il monte Colmo fino alla sterra-
ta sottostante. Per lui non c’era
più nulla da fare: indagini in
corso sulla dinamica della trage-
dia che ha colpito il conosciuto
professionista 61enne di origini
padovane.  •> FEBBRARI PAG8

Èinprogrammadomani l’autop-
siasul corpo di Antonello Peruz-
zo, 55 anni, sfortunato sub bre-
sciano che domenica pomerig-
gio è rimasto vittima di un tragi-
co incidente mentre stava facen-
do un’immersione. L’incidente è
avvenuto nel Mar Ligure, nelle
acque di San Fruttuoso di Capo-
dimonte, nel comune di Camo-
gli, mentre Peruzzo con alcuni
compagni di immersione si tro-

vava nel sito «La Torretta»,
nell’area marina protetta di Por-
tofino. Ancora da ricostruire
con precisione la dinamica del
dramma, ma quando il 55enne
si trovava a circa 18 metri di pro-
fondità è scattato l’allarme: il
suo corpo è stato issato subito su
un’imbarcazione, ma nonostan-
teogni tentativo dapartedei soc-
corritori il suo cuore ha cessato
di battere. •> MATTEI PAG10

di FEDERICO GUIGLIA

Lasuamusica
perispirarel’Italia

C
hi l’ha detto che nessuno è profeta in
patria? Ennio Morricone, il gigante
della musica che grandi registi già
rimpiangono come il Mozart del
cinema, è un esempio di quanto si

può essere capaci di muovere il mondo, se il
talento infinito, gli studi rigorosi e l’umiltà
tipica delle persone che valgono, spingono a
osare in modo così naturale per lui ed
emozionante per tutti.

Felice, dunque, è l’idea di inaugurare il nuovo
ponte di Genova, frutto anch’esso
dell’intraprendenza italiana, con l’ultimo brano
per orchestra, coro e voci bianche «Tante pietre
a ricordare», che il Maestro scomparso aveva
composto proprio in memoria delle 43 vittime
del crollo del Morandi. Un omaggio
nell’omaggio che non poteva essere più
indovinato, ma anche incoraggiante al tempo
della dura ripresa. La sua ultima partitura come
un messaggio di amore e di coraggio per tutti gli
italiani. Perché Morricone non è stato soltanto
una testimonianza del genio italiano (detto
senza retorica: è pura verità). La sua lunga vita
di continua audacia musicale, la sua
straordinaria capacità di passare dal classico
alle innovazioni inimmaginabili per ogni epoca,
la costanza con cui s’è fatto riconoscere e
apprezzare dal pubblico dell’universo, sono
ingredienti di forte ispirazione per rimettere
l’Italia in cammino. La sua arte era figlia di un
impegno laborioso e di una preparazione ad
altissimo livello rimasta tale fino alla fine. Una
gioiosa, a volte giocosa serietà che rendeva
popolari arrangiamenti e melodie: l’interprete
dell’avanguardia andava incontro alla grande
tradizione musicale italiana. Diffondeva questo
sentimento come una colonna sonora del
mondo. Certo, ingegno, ma anche tanta fatica.
Professionalità e mai divismo: l’Oscar alla
carriera e poi per la musica da film glieli diedero
solo in tardissima età e lui, uomo libero e legato
alla famiglia, li dedicò, commuovendosi, alla
moglie e musa Maria Travia. Persino nelle sue
ultime parole («funerali privati, non voglio
disturbare nessuno») Morricone rivela quella
normalità di stile e riservatezza d’animo che
hanno sempre fatto grande il nostro Paese nei
momenti più difficili. La sua musica, che ha
cantato e incantato anche Mina, scandiva la vita
delle persone e il racconto degli Spaghetti
Western, di C’era una volta in America,
Mission, Nuovo Cinema Paradiso, The
Untouchables e altre decine di film epici.
Ripartire da Ennio Morricone per ripartire.

 www.federicoguiglia.com

Le opere pubbliche stanno di-
ventando un gioco d’azzardo:
punta, incrocia le dita e spera.
Altrimenti ritenta, sarai più
fortunato. Isorella forse non ha
un grande feeling con la dea ben-
data. Da nove anni attende che
arrivino i fondi per costruire la
tangenziale destinata a esiliare
il traffico pesante dal centro sto-
rico funestato da incidenti an-
che mortali. Ora ha scoperto che

le risorse messe a bilancio dalla
Provincia per la bretella non ci
sono. Ma intanto il Broletto ha
chiesto al Comune di versare
200 mila euro per comparteci-
pare alla stesura di un progetto
di massima. Una «carta» che
rischia di restare nel cassetto
per altri nove anni. In sindaco
si è rifiutato di pagare perché
sulle opere stradali non si può
giocare d’azzardo.

 •> PARI E REBONI PAG6-7

««««SSSSìììì,,,, hhhhoooo««SSìì,,hhoo
uuuucccccccciiiissssoooouucccciissoo
iiiioooo MMMMaaaannnnaaaarrrr»»»»iioo MMaannaarr»»

LA TRAGEDIA. Svolta nelle indagini dopo l’incidente di Bagnolo Mella costato la vita a una bimba di 9 anni: in arresto l’investitore

•> BENZONI PAG15

PIANCAMUNO
Daquattrogiorni
vagavasenzameta
traboschietorrenti
Trovatasanaesalva

LASCOMPARSA

AddioaEnnioMorricone
amicodiBrescia •> PAG29-31

LANOSTRAINIZIATIVA

Palloned’oro:questasera
lafestaperivincitori  •> PAG23

dal 1977

Apparecchi
Acustici

Bricchetti
BRESCIA - SAREZZO 
Tel. 030 2429431

www.apparecchibricchetti.it

40
anni

sono stato da...
BRICCHETTI

Ho risolto
  il mio problema,

40
anni
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IN EDICOLA CON IL QUOTIDIANOIN EDICOLA CON IL QUOTIDIANO

DOLOMITI
I 50 sentieri più belli delle
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