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Il processo

MarioPari

Un «investimento volonta-
rio». Questa la conclusione a
cui sarebbe pervenuto il con-
sulentedelpm.L’investimen-
to è quello avvenuto in via
Maggia il 3 gennaio scorso,
in cui perse la vitaOmarGhi-
rardini, sinti residente a San-
polino. Ad investirlo fu il co-
gnato Renat Hadzovic, rom
residente nel campo nomadi
di via Borgosatollo.

ALL’ORIGINE dell’investimen-
tomortale vi fu una lite scop-
piata nel campo nomadi di
via Borgosatollo. Lite che vi-
de contrapposti i familiari
della moglie della vittima e
quest’ultima.OmarGhirardi-
ni avrebbe provocato ferite
leggere, con un coltello, a tre
familiaridellamogliedopo la
discussione nata perchè lui
non sarebbe stato invitato a
una festa. Poi Ghirardini si è
allontanato e lungo viaMag-
gia si è diretto verso casa.Ma
RenatHadzovicavrebbedeci-
so secondo l’accusa di farla
pagare aGhirardini. Così, sa-
lì su un potente suv e dopo

aver imboccatoviaMaggia fe-
ce ritorno verso il campo di
via Borgosatollo. Fu in quel
momento che incrociò Omar
Ghirardini che camminava
in direzione opposta alla sua
e lo investì in pieno. Un im-
patto che non lasciò scampo
a Ghirardini. Il fatto nei mi-
nuti successivi vennesegnala-
to comeun incidente e arrivò
la polizia locale per gli accer-
tamenti. Ma, poco dopo ven-
ne chiarito che la situazione
era diversa e arrivarono an-
che i carabinieri per ulteriori
approfondimenti.
Renat Hadzovic, assistito

dall’avvocatoVincenzoTrom-
macco, venne arrestato con
l’accusa di omicidio volonta-
rio nelle ore successive all’in-
vestimento. In questi mesi i
consulenti della procura so-
nostati impegnatiper appro-
fondire diversi aspetti della
vicenda. La consulenza
sull’incidente, in particolare
avrebbe consentito di stabili-
re che l’investimento sarebbe
stato volontario. Un elemen-
to in più per l’accusa, quindi,
rappresentata dal pmBarba-
ra Benzi. •
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ISTITUTOTECNICO
ECONOMICOPIAMARTA
AMMINISTRAZIONEFINANZA
EMARKETING
CLASSE5A
CamillaAradori90/100

MichelaBelotti76/100
PietroBertoli78/100
FrancescaBignotti72/100
FrancoBonoldi62/100
GaiaBorio95/100
AngelaCapoferri78/100
GiuliaCefis100/100
AlexColosio73/100
FedericoMascialino100/100
FrancescoMensi72/100
LuigiOrizio81/100
LauraPiardi70/100
LorenzoPutignano80/100
NicolaRossini75/100
AndreaFrancescoSala100/100
BarbaraSavoldini85/100
LorenzoTorricelli82/100
SofiaVilla77/100
FilippoWaldner90/100

LICEOARTISTICOFOPPA
ARCHITETTURAEAMBIENTE
CLASSE5ALAA
RiccardoBeruffi74/100
DavideBocchi100/100
FrancescoBonara62/100

AlessandroCarocci80/100
FrancescoDarioSeraLuraghi97/100
SebastianoMaffioli96/100
ManuelParati82/100
ChiaraVicinelli72/100

ARTIFIGURATIVE
CLASSE5B
ElisaBesozzi94/100
BenedettaBurlini70/100
LorenzoCampi72/100

AleksandraKaminskaia88/100
MartaLombardi78/100
MichelaMariotto82/100
SimonePalmieri67/100
AnnaPustizzi98/100
YleniaConcettaRaiola96/100
LauraRepossi70/100
LorenzaSavoldi62/100
AlessiaSerini100/100
ElenaVentura70/100
AlessiaZamboni76/100
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«InviaMaggiaGhirardini
fuinvestitodeliberatamente»
Perilconsulentedellaprocura
Hadzovic,accusatodiomicidio
volontario,avrebbeprovocato
appositamenteloschianto

TRIBUNALE.Procedimentoinabbreviato

Bandadellebatterie
LarichiestadelPm:
condannadi8anni
Gliassaltimessiasegnoincittà,
nellaBassaeinFranciacorta

«Foppa»
e«Piamarta»:
eccoivoti
dellamaturità

Il luogoincuivenneinvestitomortalmenteOmarGhirardini:cisonosviluppinelleindagini

Brevi
L’EVENTO
UNTEMPORARYSHOP
DELVINOPERRIPARTIRE
DOPOILLOCKDOWN
Domanidalle 18 verrà inau-
gurato a Bedizzole, in Via
Brescia 7 allo Show Room
Vairos & Ilaire, il Tempora-
ry Shop di Borgo la Caccia
ideato per ripartire dopo il
blocco imposto dal lockdo-
wn Covid.. Durante l'inau-
gurazione saranno propo-
ste delle degustazioni abbi-
nate a stuzzichini e show
cooking live.Nel corso della
serata èprevistamusica con
Dj con proiezioni luminose
e servizio cucina Borgo la
Caccia.

TRASPORTI
LAVORIINVIADANTE
DEVIAZIONIAIBUS
DELLELINEE9e15
Dalle9di lunedì lecorsedel-
le linee 9 e 15 seguiranno
percorsodeviatoper la chiu-
sura di via Dante per lavori.
Lecorsedella linea9 indire-
zione Violino da via Solferi-
noproseguirannoviaFerra-
mola, via Vittorio Emanue-
le II e viaDeiMille. Le corse
della linea 15 in direzione
Mompiano da via Vittorio
Emanuele II proseguiran-
no in via dei Mille (senza
svoltare in Corso Martiri)
doveverrà ripreso il consue-
to percorso.

ILPRESIDIO
RESTIAMOUMANI
INCORSOZANARDELLI
OGGIDALLE18
Oggi alle 18 in corso Zanar-
delli torna il presidio antifa-
scista e antirazzista di «Re-
stiamo umani» per abroga-
zione dei decreti sicurezza e
l'annullamento degli accordi
Italia-Libia. «I migranti in-
tercettati dalla cosiddetta
Guardia Costiera libica e ri-
portati forzatamente inLibia
vengono sistematicamente
rinchiusi nei centri di deten-
zione, in condizioni disuma-
ne -precisaunanota -, e sono
sottoposti a torture, stupri e
violenze».

Labandadellebatteriedei si-
ti per la telefonia mobile nel
complesso deve essere anco-
ra giudicata. Ma per uno dei
suoi componenti è già arriva-
ta la richiesta di pena. Si trat-
ta di Giuseppe Montemurro
per cui sono stati chiesti otto
anni di carcere.

LA RICHIESTA di pena è del
pm Antonio Bassolino ed è
stata formulata nel corso del
processo che si sta celebran-
doconrito abbreviato.Lape-
na richiesta è di otto anni in
quanto ridotta di un terzo.
I colpi, con responsabilità a

vario titolo, dalla banda dei
«gruppi di continuità» sono
stati messi a segno in diverse
province d’Italia e l’indagine
è della Polizia Stradale. Nel

Bresciano gli assalti erano
stati compiuti nella Bassa, in
Franciacorta e in un caso in
città. Assalti che, danneg-
giando gli impianti elettrici,
avrebbero messo in pericolo
le comunicazioni telefoniche
«con particolare riguardo a
quelle per il pubblico soccor-
so e le comunicazioni d’ur-
genza». Si tratta infatti delle
riserved’energia elettrica che
vengono utilizzate in caso di
black out. Le ripercussioni
dei furti si sarebbero quindi
avute in caso d’emergenza.
Sono dodici, quasi tutte na-

poletane, le persone coinvol-
tenel procedimento.Tra loro
c’èanchechihascelto ildibat-
timento.Oltre ad altri abbre-
viati, infine, un patteggia-
mento.•

Nelprocessoconritoabbreviatosonostatichiesti8annidicarcere

Unamostradifineannoalliceoartistico«Foppa»

Esami

Percorrettezzadi
informazioneripubblichiamo
gliesitidegliesamidimaturità
delleclassidelliceoartistico
«Foppa»edell’Istitutotecnico
economico«Piamarta».
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