
BOTTICINO
UNLUNGO WEEK END
CONIL CINEMAD’AUTORE
ALCENTROLUCIA
Stasera e domani dalle 21,
al teatro del centro Lucia di
Botticino verrà proiettato il
film «Birdman» di Alejan-
dro Gonzales Inarritu. Do-
menica alle 18 e alle 21 è in
cartellone «Cenerentola»
diKenneth Branagh.

TOSCOLANO MADERNO
PITTURA COLLETTIVA:
SI APRE LA VETRINA
A CASA PAOLA ARTE
Domanialle15nellaCasaPa-
olaArteinviaBenamatisarà
inaugurata una mostra col-
lettivadipittura.L’esposizio-
nepromossasottol’egidadel
Comune di Toscolano Ma-
dernoedell’associazionecul-
turale di arte contempora-
nea Gonzaga, resterà aperta
finoalprimomaggio.

CHIARI.L’indaginedel Gico dellaGuardiadi finanzascattatadopoilsequestrodi 250milaeuronascosti in un dolce

Ilpanettonefarcitodidenaro
fascoprireuntesorosospetto
Unimprenditoreedilenascondevaoltre1,2milioni
incontanti inunanicchiamuratasottoilpavimento
Conlaleggeantiriciclaggio«confiscati»altri1,4milioni

brevi

Alessandro Faliva

Era un «moroso» irriducibile
dell’Erario, un evasore certifi-
cato ma in una nicchia in mu-
ratura ricavata sotto il pavi-
mento del taverna della sua
abitazione nascondeva un te-
soro di oltre un milione e du-
centomila euro in contanti.
Il deposito di liquidità degno
di uno sceicco in trasferta per
fare shopping era solo un ter-
zo del patrimonio disponibile
dicirca3milionicheglièstato
sequestrato grazie ai nuovi
strumenti giudiziari offerti
dallanormativaantiriclaggio.
Si tratta per il territorio bre-
sciano di uno dei primi casi in
assoluto di «confische» effet-
tuate con la neonata legge che
consente di «congelare» gli
averi di una persona dalle di-
sponibilità economiche giudi-
cate superiori alle fonti di red-
ditodichiarate.Eineffetti ilgi-
ro di affari dell’imprenditore
edile 36enne di Chiari era sul-
la carta molto ridotto, in linea
con il clima di crisi e declino
del mercato del «mattone».

Ma ad incastrarlo è stato un
panettone ripieno di...banco-
note. Il«dolce»nataliziofarci-
toda250milaeuroèstatosco-
perto il9gennaiosulVolkswa-
genTouareg diun47enne, ori-
ginariodiBolognamaresiden-
te in Svizzera.

IL CONSULENTE finanziario si
era dato appuntamento con
l’imprenditore edile di Chiari

al casello autostradale di Bre-
scia Est ed qui che i due sono
finiti nella rete dei controlli di
unapattugliaGico, ilnucleodi
polizia tributaria della Guar-
dia di finanza di Brescia che,
impegnata in un attività di
contrasto al traffico di droga,
insospettitodall’atteggiamen-
todell’imprenditoree del con-
sulente ha perquisito le loro
auto.

Nellascatoladipanettonecu-
stodita nel portabagli del suv
del47ennec’eranocinquepac-
chettidibanconoteda50euro
rilegate con fascette di una
banca serba. I soldi sono stati
sequestrati conundoppio«si-
gillo»: quello penale legato al
presuntoreatodiautoriciclag-
gio e quello amministrativo in
quanto la valuta è stata intro-
dotta in Italia senza la previ-
sta autorizzazione doganale.

IL CONSULENTE finanziario
non ha saputo fornire spiega-
zioni convincenti sulla prove-
nienza del denaro mentre da
parte sua, l’imprenditore non
ha saputo o voluto giustificare
i motivi dell’incontro al casel-
lo. Le fiamme gialle hanno de-
ciso di perquisire le abitazioni
di entrambi. Nella casa del
36enne è spuntata una botola
mimetizzata sotto la lavatrice
della taverna.
Rimuovendo alcune matto-

nelle i militari del Gico hanno
portato alla luce una nicchia
inmuraturadoveeranodispo-
stiordinatamentedeisacchet-
ti sottovuoto contenenti maz-
zette di banconote da 100 eu-
ro,peruntotaledioltreunmi-
lione e duecentomila euro. La
caccia al tesoro...è proseguita
in camera da letto. Nel doppio
fondodiunarmadioèspunta-
to un monile d’oro massiccio

incastonato di pietre preziose
del valore di 9 mila euro.
Contante e gioielli sono stati

sequestratidallaGuardiadi fi-
nanza e l’imprenditore edile
denunciato a piede libero con
l’accusa di autoriciclaggio.
Dalle indagini è emerso che il
36enne era debitore dell’Era-
rio di oltre 300mila euro. A
sua carico sono risultati altri
procedimentiperviolazionifi-
scali. Sotto la lente delle fiam-
me gialle è finita la capacità
reddituale del nucleo familia-
redel36ennestimatain60mi-
laeuroall’anno.Unamediasu
base decennale che ha eviden-
ziato una forte sproporzione
fra le fonti di reddito e il patri-
monio mobiliare e immobilia-
re accumulato dall’imprendi-
tore edile.

LA CIRCOSTANZA ha fatto rien-
trare l’indagato nella catego-
ria dei «soggetti fiscalmente
pericolosi».
Si tratta di persone che per il

loro tenore di vita troppo ele-
vato rispetto al reddito, la leg-
ge ritieneusufruiscano dipro-
venti di attività illecite .
Da qui la decisione del tribu-

naledi sequestrareanchealtri
1.402.884 euro depositati sul
conto della moglie usufrendo
appunto gli strumenti della
nuova legge antiriciclaggio.•
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BOTTICINO.L’intonacodell’antica struttura sistasgretolando.Ilparroco fa appelloalla generositàdella comunità

«Adottaunapietra»persalvareilcampanile
Versando 50 euro si potrà
personalizzareunodei1.417
tassellidel plastico realizzato
per finanziare il maquillage

SERLE.Dai rilievi aCariadeghe emergeun quadro diirregolarità urbanistichee paesaggistiche

Ediliziaecaccia,laLacincampo
conl’operazionecapanniabusivi

Alessandro Scarpari

«Adottaunapietra».ABottici-
no Sera è scattata la mobilita-
zione in difesa del campanile
della parrocchia di Santa Ma-
ria Assunta ostaggio di un de-
gradochehaaggredito laparte
esternadella struttura.

L’appelloallacomunitàasoste-
nereilrestaurodellatorrecam-
panariaèstatolanciatodalpar-
roco don Raffaele Licini. Co-
struitoallafinedelXVsecolo, il
campanile mostra uno stato di
conservazione dell’intonaco
precario con estese lacune.
L’umiditàstaintaccandolepar-
ti più delicate dell’edificio. La
situazione è peggiorata dall’a-
gosto di due anni fa, quando
una violenta tempesta fece
staccare dei blocchi di intona-
co. Il fenomeno si è ripetuto
nei giorni successivi spingen-

do la parrocchia ad avvisare la
Sovrintendenza. Al termine di
una serie di sopralluoghi effet-
tuati da un pool di tecnici, si è
passatiall’operazionedimessa
insicurezza:conunapiattafor-
ma sovraelevata, le squadre di
operaihannorimossol’intona-
co che rischiava di cadere. Un
intervento tampone in attesa
di un radicale lifting. Per effet-
tuare ilmaquillage,standoalle
stime e ai preventivi richiesti
dalla parrocchia, sarebbe ne-
cessario un investimento di
70.850 euro. Una cifra tutt’al-

tro che irrisoria, soprattutto in
tempi di austerità diffusa. Per
reperire le risorse, la parroc-
chia ha lanciato l’iniziativa
«Unapietraper il campanile»,
una sorta di azionariato diffu-
so della solidarietà. Nella chie-
sa è stato esposto un plastico
suddiviso appunto in pietre:
ognuno dei 1.417 «cubetti» ha
unvalore simbolico di 50 euro.
Ogni cittadino, famiglia, asso-
ciazione, azienda potrà contri-
buire al restauro acquistando
una o più pietre. Ai sostenitori
èoffertaanchel’opportunitàdi

apporre una targa con il pro-
prionomeoquellodiundefun-
to a cui si vuole rendere omag-
gio.Sultassellopuòancheesse-
re riportata la data di un anni-
versario, una nascita. La gene-
rosità insomma resterà scolpi-
ta.
Per «acquistare» una pietra è
possibile rivolgersi alla sacre-
stia, alla segreteria dell’orato-
rio o direttamente al parroco.
L’alternativa è compilare uno
dei tagliandi in distribuzione
inquestigiorniinsiemealnoti-
ziario parrocchiale e inserirlo

con la donazione nella busta
per leoffertediPasqua.
«Siamo consapevoli della gra-
ve situazione economica e so-
ciale in cui versano le famiglie
–affermadonLicini–.Tuttavia
il consiglio per gli affari econo-
micidellaparrocchiaharitenu-
tol’interventosulcampanilein-
dilazionabile e necessario per
lasicurezzadellepersone:con-
fidiamo nella generosa adesio-
ne dell’iniziativa e nella com-
prensione della situazione no-
nostante i problemi finanziari
che stanno affrontando i no-
stri cittadini».
Per informazioni sull’iniziati-
va si può chiamare lo
0302692094.•

LONATO.Mal’anzianoferito nonè grave

Lamotofuoriserie
finisceruoteall’aria
dopol’urtofrontale

Dal contrasto diretto a dero-
ghe, traffici illegali e bracco-
naggio alle battaglie sul piano
urbanistico.La sezione diBre-
sciadellaLegaper l’abolizione
della caccia ha avviato una
nuova campagna contro quel-
lo che definisce il «capitolo
apertissimo dell’illegalità ve-
natorianel Bresciano».
«Nonbastasserogli innume-

revoli abbattimenti vietati, gli
impianti di cattura fuorilegge
ma riproposti ogni anno e il
trafficoclandestinodei richia-
mi vivi - spiega la Lac - la no-
stra provincia si distingue in

Italia e in Europa anche per le
violazionidellenormeurbani-
stiche e paesaggistiche causa-
teda un grande numero di ap-
postamenti fissi per la caccia
alla fauna migratoria che po-
tremmoeufemisticamentede-
finire "fuori posto"».
Il primo obiettivo? «La stri-

dente situazione dell’Altopia-
no di Cariadeghe, Monumen-
to naturale e Sic, Sito di inte-
resse comunitario, nel Comu-
ne di Serle. Mappando il terri-
torio, la Lac e la onlus Gruppo
d’intervento giuridico - ag-
giungonoleduerealtà -hanno
evidenziato un quadro di in-
credibile abusivismo: decine
di capanni in un’area di gran-
de rilevanza geologica e bota-
nica, oltre che zoologica, co-
struiti in assenza di un titolo

abilitativorilasciatodalComu-
ne e senza l'autorizzazione ri-
guardante il vincolo paesaggi-
stico».
Ciòavviene inun’areacostel-

latadadoline,grotte, faggetee
castagneti monumentali, e
LaceGruppod’interventogiu-
ridicol’hannoscrittoinunase-
gnalazione inviata agli enti
competenti inmateriaedilizia
ma anche alla procura della
Repubblica di Brescia, affin-
chèsianosvolteulteriori inda-
gini e si ripristini la legalità.
«Loabbiamofattonel rispet-

to del principio fondante che
afferma che la legge è uguale
per tutti - concludono -. I cac-
ciatorinonsonodeiprivilegia-
ti, e devono rispettare le nor-
meediliziecometutti.Loriba-
disce anche la sentenza della
Corte costituzionale 139 del
2013 che ha bocciato la legge
regionale25del2012nellepar-
ti incuiesentagliappostamen-
ti per la caccia dall’autorizza-
zionepaesaggisticaedal titolo
abilitativo urbanistico-edili-
zio». •

DARFO. Icontrolli

Unorubaalbar
l’altroevade:
indueincella

LaGuardia di finanzahasequestrato 1,2 milioni dieuro in contanti

Ilcampanile di BotticinoSera

Eranoappenascoccate le 16di
ieri quando una Honda Gold-
wing ed una Volkswagen Golf
si sono scontrate a Lonato in
via Garibaldi all'intersezione
conviaBorgoClio,proprioda-
vanti allo storico bar Sport. La
moto a tre ruote proveniva da
viaNazarioSauroquandoèen-
trata incollisione con l’auto in
attesa di svoltare a sinistra.
La peggio è toccata a S.A., il

77enne che era in sella alla
Honda. Cadendo rovinosa-
mente a terra ha perso cono-
scenza per qualche istante.
Sul posto è intervenuta un'au-

to medica e la Polizia locale
per i rilievi dell’incidente. «Mi
ha telefonato dall'ospedale -
haspiegatounamicodel77en-
ne -, chiedendomi come stava
la sua moto. Mi ha detto che
gli faceva male la spalla». La
moto, per il codice della stra-
da un triciclo, è una splendida
Honda1800 natacondueruo-
te, è stata poi trasformata in
tre. Immatricolata in Germa-
nia e poi ritargata in Italia, ha
attirato, mentre attendeva di
essere portata via con il carro
attrezzi numerosi stupiti cu-
riosi. •N.AL.

Lasplendida HondaGoldwingcoinvoltanelloscontro frontale

Il77ennesullaHondaGoldwing
perdeconoscenzaperpochi istanti

Serle:uno deitantiappostamenti dicaccia di Cariadeghe

Decine i casi segnalati
anche alla magistratura
sulla scorta d’una sentenza
della Corte costituzionale

Due marocchini sono finiti
nei guai per furto aggravato
ed evasione dai domiciliari.
Martedì sera a Piancamuno,

H.A., 29 anni, è stato fermato
dai carabinieri di Artogne po-
co dopo aver derubato di por-
tafoglio e cellulare il cliente di
un bar. Il ladro è stato sorpre-
sonelbagnodel localecercava
dioccultare la refurtiv.
Dall’abitazione alla cella il

passo è stato breve per un
33enne residente a Darfo. Il
nord africano agli arresti do-
miciliari, è risultato assente
duranteilcontrolloseralescat-
tato lunedì. I carabinieri lo
hanno rintracciato e fermato
a poche centinaia di metri da
casa. Il giudice ha convalidato
l’arresto disponendo che l’im-
migrato resti in carcere fino al
processo. •C.VEN.
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