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Tregiornatededicateal
«Mercatinomissionario»
all’oratoriodiRoèVolciano.Itre
appuntamenti,semprenellasala
GiuseppinaBakhitadalle9.30

Lemissioni
aRoèVolciano

alle12.30edalle14alle17,si
terrannodomenicaprossima
giovedì1evenerdì2novembre,
conl’obiettivodiraccoglierefondi
afavoredidonSanto

Baccherassiimpegnatoin
Uruguay,didonGianfranco
Cadenelli(nellafoto)inAlbania,e
disuorKettyFolliinBrasile,tutte
missionichesonoincontattocon

laparrocchiadiSanPietroin
Vincoli.Ilmercatinopropone
comediconsuetoarticolida
regalo,biancheriaperlacasa,
corrediniperineonati,sciarpe,

borse,orecchiniecosmetici,
oggettisticavariaariso,miele,
marmellateedaltro,tutto
prodottoamanonelsegnodella
generositàversogliultimi.

LOGRATO. Conclusoil processoa un48enne, mentregli attisull’ipotesi dicessionedi stupefacenti da partedi unaltro imputato sonopassati altribunaledei minori

Abusisessuali e spaccio:7 annie 4mesi
Ladroga venivautilizzata peravvicinarei ragazzi
Assoluzioneinveceperimaltrattamentiallafiglia
Ilpmavevachiesto unacondanna più leggera
Spaccio. E abusi su minore.
Con queste due imputazioni
un 48enne di Lograto è stato
condannato a 7 anni e 4 mesi. Ma in quella che dopo le
indagini condotte dai carabinieri della stazione di Trenzano resta una storia pesante,
da qualsiasi punto di vista la
si guardi, al termine del processo di primo gradi ci sono
state anche delle assoluzioni.
IL PROCESSO in dibattimento

si è concluso ieri, dopo che
l’accusa aveva chiesto una
condanna a 6 anni e 8 mesi,
inferiore quindi alla condanna poi inflitta dal tribunale.
Di questa vicenda le cronache si sono occupate per la
prima volta circa due anni fa
e la ricostruzione accusatoria
racconta una vicenda inquietante: un padre che avrebbe
fatto circolare droga tra gli
amici della figlia e poi li
avrebbe molestati sessualmente. Sempre nella ricostruzione dell’accusa, per intimorire i minori avrebbe anche
maltrattato la figlia. Per questo il tribunale di Brescia ieri
gli ha inflitto 7 anni e quattro
mesi di carcere per due episo-

Conclusoilprocesso per abusisessuali su minoriespaccio FOTOLIVE

di di abusi su minore e quattro epidosi di spaccio. Il 48enne è stato invece assolto
dall’accusa di altre due violenze sessuali su minore e di maltrattamenti nei confronti della figlia e prosciolto, per tardività della querela, dall’accusa
di violenza sessuale nei confronti di una maggiorenne.
Gli episodi di spaccio sono
stati ritenuti di lieve entità.
A processo, oltre al 48enne,
c’era anche un altro imputato per motivi legati alla droga. Gli atti, in merito, sono
stati trasmessi al tribunale
dei minori poichè all’epoca
dei fatti non aveva ancora 18
anni. L’avvocato Gianbattista Scalvi, difensore del 48enne precisa che «il tribunale
ha escluso l’aggravante e ha
assolto dai maltrattamenti».
Quanto agli altri abusi sessuali «aspetteremo le motivazioni», ha sottolineato.
Con riferimento alle fasi iniziali delle indagini, il legale
ha spiegato che «il limite di
questo processo è rappresentato senz’altro dalle modalità
in cui sono state assunte le testimonianze, modalità che si
possono definire d’altri tempi e non offrono garanzie sufficienti per la testimonianza
di un minorenne». Ma è evidente che l’attesa è ora per le
motivazioni, in vista del processo d’appello. • M.P.
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Travagliato e Brandico

Ladrogaeranascosta
dietrounafintaparete:
inmanette2spacciatori

Lafinta paretescoperta

Indaginidellacompagnia di Chiari

Unadoppia vita eunadoppia
parete:laprima eraquellache
l’imputatoconduceva daun
lato,daincensurato,edall’altro
daspacciatore;lasecondaera
statacostruita all’interno
dell’abitazioneincui vivevae
servivaper nascondere la
droga,parecchiadroga.

dellospacciatorecheaveva
ristrutturatol’abitazioneper
renderlapiùfunzionale allo
stoccaggiodegli stupefacenti.
Leindagini hannoportato ai due
arrestineigiorni scorsi.Sono
intervenutii militaridelNucleo
Operativodellacompagnia
carabinieridi Chiaricon l’apporto
dellepattuglie delNucleo
Radiomobileedellestazioni di
Chiari,Ospitaletto eDello. I servizi
eranoquelliche icarabinieri
svolgonoper prevenirei fenomeni
criminalieinparticolare, inquesto

LEINDAGINI sono state
condottedai carabinieri della
compagniadiChiariehanno
portatocomplessivamente a
duearresti, nonsolo quindi

caso,lo spacciodi sostanze
stupefacenti.
Inmanettesono finitidue
italiani:un 54ennediTravagliatoe
un50ennediBrandico, entrambi
inpossessodidroga.
Inordine cronologicoil primoa
ritrovarsiconle manette ai polsiè
statoil 54ennedi Travagliato.In
casaaveva varitipi didroga.Al
terminedellaperquisizione, i
carabinierihanno trovato 40
grammidihashish, circa 30
grammidimarijuana e20grammi
dicocaina. Sonostati sequestrati
anche12mila euroche i
carabiniericonsiderano provento
dell’attivitàdispaccio.
Piùconsistenteil sequestro
eseguitoa Brandico.In questo
casocisi ètrovati difrontea chi si
eraorganizzato
«strutturalmente»per
nasconderela droga.Il 50enne
avevarealizzato unvano segreto,
copertodaunafintaparete incui
avevaoccultato dello
stupefacente.Sonostati scoperti
14chili dihashish, 150 grammidi
cocaina,160 grammi dimarijuana.
Maoltrealladroga i carabinieri
hannosequestratoanchedelle
armirisultate proventodifurto.
Entrambiquindi sono stati
arrestatiele misure cautelari
sonostateconvalidate. Interventi,
quellideicarabinieri che
documentanounavolta dipiù
l’intensitàdell’attività dell’Arma
nelBrescianonelcontrasto allo
spaccio. M.P.

•
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MONIGA. Casochiusoa unanno dalloschianto sulla Desenzano-Salò costatolavitaal 41enneCarlo Milanesi. Iparentidellavittima giàrisarciti

Provocòla mortedi un motociclista:patteggia
Perl’automobilista
unannodireclusione
(penasospesa)e la revoca
dellapatente diguida
Ha patteggiato un anno di reD
clusione, con pena sospesa e
la revoca della patente di guida, D.C.H., l’automobilista di
49 anni di nazionalità tedesca che il 10 ottobre dell’anno
scorso aveva causato la morte di Carlo Francesco Milanesi, 41 anni, nel tragico schianto tra auto e moto avvenuto
sulla provinciale DesenzanoSalò appena fuori dal centro

clic:156796

di Moniga del Garda.
L’udienza si è tenuta ieri
mattina nel tribunale di Brescia e i familiari della vittima,
assistiti da Giesse Risarcimento Danni di Sirmione,
gruppo specializzato nel risarcimento di incidenti mortali, hanno nel frattempo già
ottenuto un ristoro economico per l’ingiusta perdita del
proprio caro.
MANCANO pochi minuti alle

15 del 10 ottobre 2017 quando Carlo Milanesi, nato in
Germania, a Colonia, ma cresciuto a Desenzano dove ha

sempre vissuto, sta percorrendo via Pergola: è in sella a
una Honda Shadow, la sua
più grande passione. Prosegue verso nord in direzione
di Salò, la strada è rettilinea e
pianeggiante, la carreggiata
divisa in due corsie separate
dalla striscia di mezzeria continua che si interrompe solo
all'altezza delle entrate degli
edifici. Il cielo è sereno, la visibilità è ottima, c'è il divieto di
sorpassare e il limite è di 70
km/h. Carlo Milanesi è un
motociclista esperto, quella
strada l'ha percorsa centinaia di volte, la conosce bene.

Inizia a sorpassare con sicurezza un autocarro spostandosi di poco nella corsia opposta, poi davanti a se trova un’
Audi A1. A bordo viaggiano
due turiste tedesche che,
giunte all'altezza del negozio
Raf, svoltano improvvisamente a sinistra. Non si accorgono di avere già quasi al
loro fianco, ormai in sorpasso, l’Honda di Milanesi. Poche decine di metri più dietro
l’unico ad accorgersi di cosa
sta per succedere è l'autista
di un autocarro, che tenta di
segnalare il pericolo attaccandosi al clacson. Invano. Nes-

suno riesce a sentirlo. Basta
un attimo e l’impatto fra auto
e moto è devastante: Milanesi sbatte la testa contro il parabrezza dell'auto e subito dopo i due veicoli finiscono fuori, proprio davanti al negozio. L'incidente è ripreso dalle telecamere di video-sorveglianza: si vedono le due donne scendere dall'Audi A1 e
portarsi le mani alla testa, disperate. Milanesi è a terra, ancora vivo, ma le sue condizioni sono disperate: arrivano i
soccorsi, l’eliambulanza lo
trasporta a Brescia, ma ogni
tentativo di rianimazione è

CarloFrancesco Milanesi

vano. Troppo gravi i traumi
riportati nel tragico impatto.
«Grazie alla ricostruzione
eseguita dai nostri periti e ingegneri cinematici siamo riusciti a dimostrare che il sorpasso eseguito da Milanesi
era da ritenersi consolidato
quando l’automobilista ha
iniziato la svolta - spiega Riccardo Rigonat, responsabile
della sede Giesse di Sirmione
-. L’automobilista avrebbe
potuto e dovuto vedere la moto sopraggiungere prima di
iniziare la manovra di svolta,
che pertanto non è stata fatta
in maniera regolare. Per questo è stato riconosciuto un
concorso di colpa che ha permesso ai familiari di essere risarciti per l'ingiusta perdita
del proprio caro». •

