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Una volta giunto sul posto, il ragazzino non ha resisti-
to alla tentàzione di gettarsi sublto nell'acqua delle pi-
scine e, posati zainetto e oggetti personali a bordo va-
sca, è entrato per scrollarsi di dosso il caldo e I'afa di
uno dei primi giomi dalle temperature estive.
Il cibo ingerito da troppo poco tempo, però - il pasto
in oratorio è iniziato attomo alle 12.30,menhe il ragaz-
zo è stato soccomo circa due ore più tardi -, potrebbe
essere alla base di ouello che è acòaduto in niscina. A
causa di una probùile congestione, infatti;A, P. D. è
stato colto da un malessere generalizzato che è cresciu-
to fino a fargli mancare i sensi, Immediatamente è sta-
to dato I'allarme da chi si trovava vicino al bambino,
subito estatto dall'acqua e sottoposto ad un primo ten-
tativo di rianimazione. howidenziale si è rivelato co-
sì il pronto intervento del bagnino cisanese Paolo Fu-
magalli, 26 anni, che non ha esitato a gettarsi in ac-
quiper riportare fuori dalla vasca il buíbino.
<E' stato un intervento rapidissimo - ha sottolineato
Valter Manzoni, amminisúatore delegato della società
"Sporting club",che gestisce I'impianto - e proprio il
nosto collaboratore gli ha praticato il primo soccorso
con la respirazione artificiale: in questo modo ha con-
tibuito a salvargli la vita: ha I'alho il nosto Paolo pro-
prio alle 5,30 del mattino di martedì è ùventato papà
di un maschietto e poi è arrivato per effettuare il suo
hrmo di lavoro>, Ricoverato agli Oipedali civili di Bre-
scia per essere sottoposto a cure più specifiche, il bam-
bino potrebbe addiiittura urserè di.Àusso nelle pros-
sime ore. Si sono tranquillizzati, almeno un po', i ge-
nitori e i quatto fratelli del giovane, due maschi e due
femmine, nati nel '93, '96, 2OO5 e 2OO7.
Ancora un po' scossi per l'accaduto, i bambini del cen-
bo ricreativo estivo dell'oratorio di Calolzio che han-
no assistito al.l'episodio, si sono ribovati ieri nella strut-
tura panocchiale che sorge alle spalle della chiesa fu-
cipresbiterale. La settimana prossima il programma del
C,re prevede una nuova uscita ad un parco acquatico,
ma, visto l'accaduto, pohebbe essere arurullata.

ChristianDozio

I 18, che ha inviato sul posto
l 'e l isoccorso, a bordo del
quale il bambino è stato tra-
sferito all '0spedale di Bre-
scia. ler i le pr ime buone no-
tizie: il bambino ha riaoerto
gil occnr, ntrovan00 accan-
to a sè iqenitoriche sono rí-
masti con lui per confortar-
lo. La prossima gha dell'ora-
torio dí Calolziocorte a que-
sto punto è in forse, visto
l'accaduto.
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Gara di solidarietà per aiutare Martina
MONTE MARENZO (c. doz.)Anche ibambi-
ni deìl'oratorio di Maggianico si impegnano
-^ -  ^ j , , r ^ -^  ì ^  ^ ;^^^ l^  \ f - * inó  t ,4ant lA  

"na-Àn_

attestati di affetto nei confronti della bimba.
<Il panoco di Maggianico, don Angelo, ci ha
nnncamatn nrnnrin in nrresti oinmi 370 errro_

spedale e a-ll'Asl con la raccolta di fondi.
,,Ma ci sono anche diverse ditte del territorio
che si stanno interessando a-lla vicenda - ha

Luca e il suo rom anizotutto da sooprire
Lo scrittore è reduce,dalla Fiera del libro di Toríno con <<Libero>> in attesa di giudizi
CARENNO [c. doz.) Un carennese sugìi scu-
di in libreria, dopo aver calcato il prestigio-
so palcoscenico della Fiera del Libro di To-
rlno,
E' lo scrittore Luca Rota, che ha presenta-
to personalmente, in occasione della ker-
meìse dedicata alla letteratura internazio-
nale, il proprio ultimo romanzo, dal titolo
<Libero> (Giraldi Editore) nella prestigiosa
vetrina della XXI Fiera Internazionale del
libro, la cui inaugurazione è stata salutata
dallo stesso Presidente della Repubblica,
Giorgio Napolitano,
<E'un palcoscenico prestigioso e impegna-
tivo - ha affermato Rota -, sul quale il sot-
toscritto è stato presente fin dal mattino, ed
è ovviamente inutile rimarcare come ho

avuto grartde piacere di incontrare i visi-
tatori e presentare la mia nuova pubblica-
z lone) ,
Il libro, quindi, è stato pubbìicato ufficial-
mente tra la fine di maggio e I'inizio di que-
sto mese di giugno. Ma quaìche spunto su
questo lavoro può essere tratto dal sito in-
ternet dell'autore, wwwlucarota.it,
<Libero è un romanzo che per molti versi è
alche un saggio - ha spiegato Rota, ben at-
tento a non far capire nulla agli aspiranti
lettori -. E'ben radicato nella più concreta
realtà, ma conosce purissimi slanci verso la
fantasia, verso I'utopia, e pagina dopo pa-
gina i confini delle due dimensioni diven-
t=ano sempre più rarefatti>.
<Libero è uno scritto particolare. che risco-

pre e reinterpreta forme letterarie passate
in un'ottica moderna e sovente avanguar-
dista, assumendo forme e peculiarità pro-
prie di generi diversi, e nel quale conflui-
scono le esperienze saggistiche dell'auto-
re così come, parimenti, da queste scaturi-
scono i più originali impulsi letterari>. Il
romanzo tratta la vicenda di un uomo che,
stanco e in disaccordo con la società, de-
cide di rifugiarsi in un'esistenza eremitica
in cima ad un monte.
Luca Rota in nrecedenza aveva dato alle
stamue romanzi di fantascienza e raccolte
di poèsie, con alcuni componimenti (come
<Parla il cieco> e <E'tutto un attimo>) pre-
miati in concorsi ìetterari di rilievo nazio-
nale e internazionale.


