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25 marzo

- 3 aprile - Nero Wolfe

a Brescia. Per tutti gli appassionati di
letteratura gialla la manifestaTione dnnuale nella nostrd città è ormai un apDurltdmetùc) unperdibilc. Qttes/ anno
poi l'ffiuenra tli lntbblicct è stata massiccia in uirtù tlel fattct che come protdgonlsra della nanifestazic»re curata da

Magtla Biglia, Carlu Boroni, Sonla
Mangctrri c MilerwMoncta è stato scelto il grande (e grosso) detectiue dl Rex
Stour.

Lu 4a edirione cli .A tluttlcuno

piaca

giullo,, festtual della letteratura poliTie-

è stata infatti dedicuta a llcrct Wolpcr
fe
festeggiare idealrnentc il 70" unsca

nittersario della pubblicaz.ione della sua
prhna durerLtura.

lI

proieTione del filmato oSalslcce (t mezzdnotte» retrospettiua tlella serie teleuisiqta che lu Rai dedicò aWolfe, aila fine
degli anni Sessarrta, con Tino Buazzelli

e Paolo Ferrari, ugli approfondimenti
degli uspetti carutteristici del personag-

gio; /'um,,r.' pcr lu cucittrt, LlrgomcntL)
affrontato cctn lct chef Yittorio Fusari e
il ltasticcere IEno Mas.sari e ld passione
per le orchitl.ee di cui ha purlato il botanico Guitlo De Vidi.
Norr sok, Wolfe però ha caratterizzato il
f estiuul che lru uisto conrutrclue la pdrtecipaT.irne di grandi gtallisti italiari corne
Iitllio Auoledo e Masslrnct Carlotto oltre che di comici c attctri da Luciana
Littizzetto a Riccardo Pazz.aglia e Nino
Frassica.

di Brescia,
Alberto Car-alli, ha aperto i lauori al
katrct San Carllno cedendo poi iI palco 30 aprile - Inaugurazione del
a Laura Grimaldi, principale traduttrinuovo Ospedale dei Bambini.
ce in italiano dl Rex Stout, ctltre clrc
Dopo anni rll dl.scusslori e clibattiti figictllista, e all'attore Pnvt Caruso, tt't-Lnctlnrente uede kt luce la nuoua unità",
che lui dutore tli poliTiescli.
corpo a se strrntc all'interno dell'ctspeduLitwestigatrtre netL,rorkese (mol'LteneLe ci,,-ile, tledicata per intero alla pediagrirn trapiantato l)er la prectsictnc) lm
tTtd,
occuDoto ld scena d tutto tond,o: dalla
Ad inaugurare il *cubo biancct, in cui i
presidente tJ"ella Prounrciu
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repdrti sono ot)erdtiui dullu nletà. di
nwg,qio, è arriuato iI presidenta dclkt
Reglorre Lontbardio, Roberto Formigotri, cotr il sindaco della città Pdolo Cctrsini ed il tlirettore generale dell'azienda
osltedaliera Lucio Mastrofit(ltteo chc ha

sottolineato il fondamurtale apporto del
fattore priuato per il rdggtungimento di
questo t'isukato ricordando clrc odet 37
miliurdi di lire impegnuti, 22 sono di

mono pubblicu e 15 arriuuno direttumente dai brescidr-ti,
llelle nuouc struttura sono ord. olterotiq.)i ilPronto soccorso
ltcdiatrico, laTòraltitt intcnsiua nconatale, Ia Rianimaztone pediatrica e ld Radiologia okrc all'Obl (OsseruuTictne breue hùensiua), i
reparti tl' Orto p ediu e Otorinoktringoiatria e tl Laboratorio di butktga molecolare o Angeln Nocltrelll".
Di primdria rileuanz.a è la presenTa clel
prontct .soccor.so pediatrico, il più fre(luentato della regione con trentanila
accessl all'anrn, nort solo in una struttura ptù atleguata alle esigenze prctprie
di un reparro cos) otrafficatu, tna so.

prdttLLtto per

la

dislocaz.ione dello stesso

n.'I/a nrcJc.simu struttura in ,'ui si trr-,uttno i reparti in ail stno destinati ad
essere rlcoue ruti i piccoli pctTienti cot'L utttt conseguente erLorme fucilituzionc
Je//.r /,,gisti.'a itrt.''irta.

luglio - A casa dopo 10 mesi
[e maestre accusate di pedofi,
lia. Dopo dieci mesi di cctrcerc sono

T

statl

conces

si gli arrcsti tlonicilictri

alle

rLuc mdestre tl'asito indagdte per presuttti casi di l)edofilia in due scuole matcnrc clella cittù.. Le etlucutrtci detenute,
insieme ad ahre a ltiedc libero, a trc bi66

delli e d trc sdcerdoti, per la Procura
dclla Repubblicu sarebbero menbri di
wu banda di pedoflli che aueua conre
buse una scuolo m(ficrnd del centro di
Brescia: «ur1tt dSSocioTlone per delinL\rrc findlizzdta Lt cul]lrltcltcrt' sist<mutici abust sui bdmbini che frequentauaclrc fwctri doila
scuolcl, sottoponendoli a violent€ ses-

no ['asi[o, siu tlentro

suali di gruppo, anche cott lo scolto di
produrre materiale pedo ponrografiCO»

.

GIi educatori erunct stdti dccusdti da uIcuni bambini cctn racconti che sarebbero apparsi piuttostct generici e, se dnclrc
una periTia nedica alcuni mesi dopo i
presunti abusi sessuali aurcbbe conferrnato lesioni, pttr nirinte, na secondo il
peritct indicatiue di uiolenze subitc, i ccrtificati di alatni pediatri giurti, a pochi
Eorni dai presurtti ubusi, non (tueudno
inuece riscontrato sut bambirti nulla di
sosi)effo.

Con la clriusut'a delle indagn-ti, i printi
di gLugrro, e la notifica d tutti gli nilagdti, ero stdro reso noto

il

coinuolgLmen-

to nelle indaguri anche del

purrctcct di

san Faustino e Giouita, don ArrntLndct
Nolll, ill tluello dl San Gtouanrti, dr»-L

Amerigo Barbieri e di don Stefano Bertoni, a,rato dl San Faustirto. Pur in un
contesto di opinionc pubblica noko

conbuttuta, ouuittmente uistu La delicute77a dell' urgomerLto, le ntttnifcstaTioni
tlt soladarietà ai tre sacerdoti sotrc stdte
intrnediatc a partire dal segnale del uescct'Lo della cittòt, mons. Sang,ttneti, che
ha dccisamente respirtto le tlimissior-ti
present(ile dai tre sacerdoti ocerto dclla
loro innocenTar.
I duc parroci hanno inritre affrrntato la
questir.ne direttdtnerlte dal pulpito riba-

dendo la profonda amdrezzd per un'ac-

nouità per gli abitanti della 7ona, quello

ingiustd nrcrLtrc i
che però già ora, a pctco più di un mese
sorrct mobilitdti cot-L itriz.iatiue di piuzza e
dall'entrata in uigore del prouuedimensotto
il
segno
dello
slctgart
to, LtDDdrc inquietante è che di fatto uia
fiaccolate
"Liberi ne|la uerttòt,,.
San Faustirto uppure rLolt cotne un «q.)L(tIntanto in attesct del consuetct lungo
le da passeggo» ma cotnc urL enorrnc
parche,q§o...
corso della giustiTia le due maestre arrestate hatnro tr.rscol.so clicci (dieci!) mesi tlella lort uitct in carcere per poi essere postc ugli arresti tloniciliari, auendo 7 settembre - Una candela, una
rifitnuto l'udienz.a preliminare nella spe preghiera, per bambini del,
rLtnzd, affennano i lorct auuctcati difertItOssezia. Non è successo a Brescia è
sctri, tli poter ottcncrc subito ll processo,
uero, Ma è successo d tLLttL ttol c non st
oclrc
può
nella cor-ruirtzione
Iu assciuttt itrnofcne firta di igtorare.
cenz.a delle due tnrrcstre potrà. essere diNorr cl sono pdrole l)er con'LfircrLtarc.
nrostr(7td solo dauurrti tt giudici daq.,uero
Dauuerct ctrtt c'è spaTio solct per untt
preghiera anche se mai come adesso apterTi e inrparTiali".
parc ancora una voka lumpante nella
sua tragiccL lucidità. I'affernaz.ione di
10 agosto - Via San Faustino
Pritno Leui: ncctnte sl prlr) crederc ttrtcochiusa al traffico. Lu chiusura agli
ra h Dio dopo auer ulsro I banbini inautornobilisti non residenti nella z.ona di
nocenti nei canpi tli concentrLnnenula San Faustino, nonostante /ossc glà
to» ...
statd decisa tla tempo, ha scatenato una
L)nd ltreghiera per cluelli che non ci soritlda di ltolerniche siu da parte dei neno più e per quclli che pur essendo fisigoTianti sia da purte degli abttcrnti stessi
cLtmentc uiui hanno affrontato utr orrocdusdtLt irt pdrta dalla rigidità cr.n ani il
re tale perpetrdto dai loro simili clrc forprouuednnento (clrc rintarrò. in. uigtre
se, probabilmerLte, (lurdnno tlauanti un
«0, tenL\o indeterminato») è stato imfuturo pslcologrco peggiore della morte,
mcdlul.lm.'nlt' po5[1r in att,'.
Ma una [treghiera anclrc per Ie mamrnc
Lamplianento tlella zotlLt d trufficc: Lie per i DaDa (e solo clrl hu figli può davnitato dal centrct alla Tona del Cannivero capire lo struTict contro natura delne sentbra senT'ttkt"ct portdre positiua La premctrienTtl.
crLsu

parrocchiani si

i
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