
/ Digiti il suo nome nella bar-
ra di ricerca di Facebook e
quando il suo profilo si apre

compare la scritta «In memo-
ria di Luca Lecci. Speriamo
che le persone che amano Lu-
ca troveranno conforto nel vi-
sitareilsuoprofiloper ricorda-
re lui e la sua vita».

È un brivido che corre lun-
go la schiena, un senso di vuo-
to che si amplifica guardando
le foto postate dagli amici.
Mancano già terribilmente a

tutti igrandi e meravigliosi oc-
chi castani di Luca, il 19enne
di Villa Carcina morto merco-
ledì sera dopo essere stato vit-
tima, nel pomeriggio dello
stesso giorno, di un tragico in-
cidente con il tornio nella dit-
ta rovatese del padre, la Elet-
trotecnica LG.

In processione. Il via vai dalla
camera ardente allestita
all’obitoriodell’ospedaleCivi-
le è un fiume in piena: paren-
ti,amici e conoscenti si succe-
donoperportarel’ultimosalu-
toal«grande uomo»e per con-
fortare, anche solo con un ab-
braccio, il papà Massimo, la
mamma Roberta e il fratellino
Fabio. Accanto alla famiglia
sono sempre rimasti la fidan-

zata Laura, con la quale Luca
stavada circaunanno,el’inse-
parabile amico Marco.

Gli aneddoti. Tra una lacrima
e l’altra spuntano anche i ri-
cordi di chi gli voleva bene:
«Ricorderò tuttodi noi, le gior-
nate insieme dai nonni, in
montagna a fare la legna e al-
tre mille cose - scrive un’ami-
ca sul suo profilo Facebook -.
Mi mancherà vederti passare
in moto davanti a casa, veder-
ti arrivare a tutto fuoco con la
tua Ape, insomma manche-
rai. Tu c’eri per me quando io
ne avevo bisogno, e io c’ero
per te quando tu avevi biso-
gno del mio sostegno. Questo
non è un addio, ma un arrive-
derci, perché tu sarai sempre
qua con me. Sarai la stella più
bella del cielo. Ti voglio bene
e te ne vorrò per sempre».

Basta scorrere la pagina per
avere anche solo una minima
idea del vuoto che Luca ha la-
sciato. Tra mille cuoricini ed
emoticon con il volto solcato
da una lacrima spuntano le
moltissime fotografie di lui,
accanto alla sua adorata mo-
to, mentre si fa immortalare
con una espressione buffa
che,aguardarla adesso, fasor-
ridere ma fa anche male al
cuore.«Hai vissuto solo 19 an-
ni - scrive una ragazza - ma
hai dato tanto davvero». I fu-
nerali di Luca saranno cele-
brati questa mattina alle 10
nellaparrocchiale di Villa Car-
cina. //

Oggi dalle 15 raccolta di
alimenti per sostenere la
Caritas Valle del Garza. Alle
17, alla Tenda della Pace,
aperitivo offerto da Avis e
Caritas.

Renzo Altadonna,
una vita per il bene
del suo paese

Sciclub Caino organizza il 4
febbraio una gita sulla neve
a Folgaria. Partenza da
piazza Trieste alle 6. Per
info e iscrizioni Duilio
Garbelli al 339.3206671.

Oggi alle 20.30 all’oratorio
San Giovanni Bosco
commedia «Scusi ma...sua
suocera dorme
nell’armadio?» con gli
Amici del teatro di Magno.

/ Sen’è andatolo scorso giove-
dì all’età di 90 anni Renzo Alta-
donna Seneci, uno dei perso-
naggiche più hanno caratteriz-
zato la storia locale. Uomo ele-
gante nella sua sobrietà, Alta-
donna è conosciuto in paese
come il farmacista di Nave, ma

negli anni ’70 ha ricoperto an-
chelacaricadisindacoedicon-
sigliere comunale.

Molto conosciuto. La grande
passione per il suo lavoro e per
la vita pubblica lo hanno reso
una persona molto conosciuta
sul territorio. Prima ancora del
suo impegno politico la gente
lo ricorda perché è stato per
mezzo secolo il proprietario
della farmacia ereditata dallo
zio nei primi anni ’50 e situata
nella vecchia piaz-
za di fianco all’ex
municipio,nel cuo-
re pulsante di Na-
ve.

«Renzo amava la
sua gente - raccon-
ta la moglie -, era
un uomo aperto e
generoso, sempre
pronto a dare consigli».

Bel carattere. In paese lo si ri-
corda come un uomo distinto
e sempre disponibile, un pro-
fessionista per cui veniva sem-
preprima la salute e ilbenesse-
redelle persone rispetto al pro-
fitto.La lungacarriera difarma-
cista, intrapresa agli inizi degli
anni ’50 dopo aver conseguito
lalaureainFarmacia, èstataco-

stellata anche da impegni che
andavano al di là della sola ge-
stione del suo esercizio com-
merciale navense.

Alvertice.Altadonna è stato in-
fatti per oltre vent’anni presi-
dente dell'Ordine dei farmaci-
sti di Brescia e ha fatto parte
dei consigli direttivi della Cef,
la Cooperativa bresciana che
riunisce gli esercenti delle far-
maci e della Fofi, la Federazio-
ne degli ordini dei farmacisti
italianiconsedeaRoma.Perso-
na stimata e intellettualmente
molto vivace, Altadonna aveva
anche dei lati più faceti: «Ado-
ravagiocare a biliardino - ricor-
da la moglie, anche lei farmaci-
sta - e talvolta mi affidava la far-
macia per andare a giocarsi
una meritata partita».

Politica. La vita amministrati-
va è stata un’altra
delle sue passioni:
nel ’71 Altadonna è
stato sindaco per
circa sei mesi e per
più di un mandato
ha ricoperto la cari-
cadi consigliere co-
munale. «Aveva ot-
timi rapporti con le

persone del paese», racconta-
nolefiglie. Ilvicesindaco diCai-
no, Vanna Benini, ricorda con
stima e affetto i dibattiti sulla
politica avuti con lui: «Aveva-
mo posizioni discordanti, ma
ha sempre rispettato le mie e
sosteneva donne e giovani af-
finché entrassero in politica». I
funerali verranno celebrati
questo pomeriggio alle 14 nel-
la parrocchiale di Nave. // B. F.

/ Una formazione.... da Serie
A.L’agenzia formativa DonAn-
gelo Tedoldi di Lumezzane ha
infatti ottenuto dalla Regione
Lombardia un contributo per
dare avvio a due corsi di foma-
zione, rivolti ai dirigenti e al
personaledella società Pallaca-
nestro Varese.

Il noto team di basket, che
milita nella massima seria, è
stato fondato nel 1945 e ha col-
lezionato dieci scudetti, cin-
que Coppe dei Campioni, due
Coppe delle Coppe, tre Coppe
Intercontinentali ed è una del-
lesquadrepiùprestigiose d’Eu-
ropa. L’iniziativa è unica nel
suo genere in tutta la Lombar-
dia. «Grazie alla nostra capaci-
tàformativa- ricordala direttri-

ce della Don Tedoldi Michela
Bugatti - la società sportiva ha
deciso di partecipare con noi
al bando. Due i corsi che la no-
straagenzia realizzerà e riguar-
deranno l’organizzazione e ge-
stione delle strutture sportive
e la qualità nel sistema sporti-
vo».

I partecipanti per ogni corso
saranno dieci, per una durata
di 64 ore di formazione per
ogniinsegnamento. «Ciòdimo-
stra ancora una volta - aggiun-
ge la direttrice - come la Don
Tedoldi sia versatile, uscendo
anche dal territorio di compe-
tenza, rispondendo in modo
chiaro alle necessità avanzate
dalle aziende. Il mondo sporti-
vo ha oggi una maggiore atten-
zioneperalcuni aspetti del fun-
zionamento dei club, come
l’elaborazione di strategia, la
programmazione per obietti-
vi, lagestione dellerisorseuma-
ne e il marketing, tutte materie
aziendali». // A.SEN.

La morte del 19enne Lecci
lascia un terribile vuoto
Su Facebook i messaggi
e le immagini sorridenti

/ Domani pomeriggio, dalle
15 alle 17.30 al Teatro Odeon,
primo dei laboratori per i bam-
bini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni
dal titolo «Giovani Clown alla
prova». La proposta fa parte di
«Bimbi all’Odeon»rassegna te-
atrale dedicata ai bambini e al-

le famiglie. «Portare i nostri fi-
gli a teatro - dice l’assessore al-
la Cultura Rossana Bossini - si-
gnifica educarli alla bellezza,
per avere adulti più soddisfatti
eformare cittadini con un più
alto senso civico». Il laborato-
rio,guidatodagliesperti forma-
tori di Ambaradan Teatro, vuol
avvicinare i partecipanti all’ar-
te della clownerie e consentirà
ai piccoli di cimentarsicon pal-

line, foulard, diablo, devil sti-
ck, piatti cinesi, pedalò, rol-
la-bola, monociclo, sfera di
equilibrio, trampoli a mano. Il
teatro apre alle 14.30 e il costo
di partecipazione è di 10 euro
per ogni bambino. Un secon-
dolaboratorio, sempre dedica-
to alla fascia 8-13 anni, si terrà
domenica 18 febbraio. Per i
bambini più piccoli, dai 4 ai 7
anni,èprevisto invecedomeni-
ca 28 gennaio «Venghino bim-
bi venghino!». La biglietteria
del Teatro Odeon apre sempre
mezz’ora prima dell’inizio dei
laboratori. //

Lumezzane

La comunità
si riunirà oggi
alle 14 nella
parrocchiale
per l’ultimo
saluto
all’amico Renzo

Processione infinita
per salutare Luca
Stamattina l’addio
fra ricordi e pianto

I soccorsi.Ambulanze e Vigili del fuoco alla Elettrotecnica LG di Rovato

Villa Carcina

Barbara Fenotti

Scomparsotroppopresto. Luca Lecci, vittima di un incidente sul lavoro

Caino

Gita sulla neve
con lo Sciclub

Nave

Oggi l’aperitivo
alla Tenda della Pace

Pezzaze

Stasera commedia
all’oratorio don Bosco

Concesio, escape rooms. Oggi dalle 20.30 alle 22.30

all’oratorio di Sant’Andrea per i ragazzi delle medie c’è
«Escape rooms» col Cag Naviganti. Info al 331.3415121.

Villa Carcina, camminata. Nell’ambito della festa di

Sant’Antonio Abate, oggi è in programma una camminata
per bambini e famiglie. Ritrovo alle 14 in oratorio.

Lumezzane, laboratorio. Domenica dalle 15 alle 17.30

al teatro Odeon laboratorio «Giovani clown alla prova».
Adesioni (costo: 10 euro a bambino) alla biglietteria.

Cordoglio.Renzo aveva 90 anni

Nave

È morto lo storico
farmacista. Negli anni
’70 ricoprì anche
la carica di sindaco

Domani al Teatro Odeon apre
la scuola per diventare clown

Lumezzane

Sport.Hollis, giocatore di Varese

Don Tedoldi, con Varese
formazione da... serie A
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