
ILBANDO.Conlapartecipazione del Comune

ComunitàBresciana
stanzia260milaeuro
perleassociazioni
Selezionati18soggetti
che avranno tempo un anno
perrealizzarei progetti
approvati dalla Fondazione

Paola Buizza

Le strutture autorizzate sono
rimaste, tutto il resto - prefab-
bricati, tettoie - demolito.

I residenti del campo noma-
di di via Orzinuovi erano sta-
ti avvertiti: entro il 31 dicem-
bre 2015 dovevano provvede-
re alla rimozione delle costru-
zioni per le quali non era sta-
to dato il consenso. Tanto più
che su quel terreno, di pro-
prietà comunale, si erano in-
sediate altre 15 persone abusi-
ve. Il campo nel quale risiedo-
no una sessantina di Sinti ita-
liani, tra i quali 19 minori, nel

tempo si era così trasformato
in un «borghetto» in parte il-
legale. Ieri mattina alle 6 è
scattato l’intervento coattivo
in esecuzione di un’ordinan-
za emessa dal sindaco Emilio
Del Bono nell’estate dello
scorso anno.

L’operazione è stata concor-
data precedentemente con le
forze dell’ordine e il Prefetto
nel corso di una riunione del
Comitato per l’ordine e la si-
curezza pubblica.

Dopo che i sopralluoghi e
gli accertamenti catastali ave-
vano fatto registrare una si-
tuazione anomala, ai Sinti
era stato chiesto di rimuove-

re le costruzioni abusive en-
tro 90 giorni ma alcuni di lo-
ro non avevano ottemperato
alle prescrizioni. Da qui la de-
cisione della Loggia di agire,
con l’effetto a sorpresa.
All’opera 25 agenti dei nuclei
specialistici e territoriali del-
la Polizia Locale di Brescia
guidati dal comandante Ro-
berto Novelli e appoggiati da
30 agenti della Polizia di Sta-
to del reparto mobile di Pado-
va, da un battaglione dei Ca-
rabinieri di Milano, dai Vigili
del fuoco e dal personale
dell’Ufficio tecnico del Comu-
ne di Brescia. Con loro le ru-
spe.Quando si sono presenta-

ti all’entrata, non attesi dai
Sinti, si sono verificati alcuni
momenti di tensione e un
58enne residente nel campo
è stato denunciato per resi-
stenza e violenza a pubblico
ufficiale. Abbassata la guar-
dia della resistenza i lavori so-
no iniziati per concludersi in
giornata.

INTOTALE sono stati abbattu-
ti 15 abusi edilizi mentre sul-
le persone che non avrebbero
dovuto risiedere nel campo
sono state aviate le verifiche
dagli uffici di competenza.
Amareggiati i Sinti che vivo-
no da anni in via Orzinuovi.

«Siamo qua da oltre 40 anni
e abbiamo costruito dei box
per i bagni e le docce pensan-
do non dessero fastidio - com-
menta Gordon -. Lo scorso
anno sono venuti a fare dei
controlli, oltre alla denuncia
abbiamo preso anche una
multa di diverse migliaia di
euro. Io mi sono rivolto a un
avvocato d’ufficio. Ma non
mi aspettavo venissero a di-
struggere tutto». Gordon di-
ce che pagherà la multa «un
poco alla volta» ma sostiene
che si trattava di «interventi
umanitari per vivere in modo
più dignitoso». Lo sgombero
di via Orzinuovi ha gettato

benzina sul fuoco della pole-
mica che a intervalli si riac-
cende tra le forze politiche
della città. Di «operazione,
puramente mediatica» parla
Fabio Rolfi, consigliere regio-
nale della Lega Nord, vicesin-
daco e assessore alla Sicurez-
za durante l’amministrazio-
ne Paroli. «Resta un mistero
– scrive Fabio Rolfi in un co-
municato- come abbiano fat-
to in tre anni di giunta Del
Bono a insediarsi ben 15 nu-
clei abusivi in un campo co-
munale monitorato 24 ore su
24 da sistemi di videosorve-
glianza». Secondo Rolfi la si-
tuazione è sfuggita di mano e

«ciò vale anche per i consumi
fraudolenti di energia elettri-
ca ed acqua, naturalmente
pagati in questi anni dai bre-
sciani, dato che Del Bono e
Muchetti in Loggia preferiva-
no dormire».

«Sono stati abbattuti am-
pliamenti non autorizzati al-
le case mobili regolarmente
presenti e non insediamenti
di 15 nuovi nuclei - specifica
l’assessore alla Sicurezza Val-
ter Muchetti che conclude - è
stata così ripristinata l’origi-
naria situazione di legalità.
Non accettiamo lezioni sulla
sicurezza da parte di nessu-
no». •

IL BLITZ. Intervento interforze tra le baracche abitate da 60 Sinti italiani. Un’ordinanza del sindaco del 2015, disattesa, aveva imposto di abbattere le costruzioni abusive

RuspealcamponomadidiviaOrzinuovi

Distrutte15struttureeavviaticontrolliper15ospiti
Sull’operazioneintervieneRolfi:«Gestomediatico»
Muchetti:«Nonaccettiamolezionidisicurezza»

Composto ma determinato.
Un padre in cerca di giusti-
zia, Alessandro Mor, che ieri
mattina si è incatenato al can-
cello del Palazzo di Giustizia.
Addosso un cartello: «Stia-
mo lottando per Debora ed
Emma». Quando gli agenti
della Polizia di Stato gli si so-
no avvicinati per identificar-
lo hanno immediatamente
compreso che quell'uomo
non aveva proprio nulla di pe-
ricoloso se non un doloroso
macigno che si porta addos-
so da sei anni.

Nell'ottobredel 2010 ha per-
so la figlia Debora, allora
33enne e incinta all'ottavo
mese di una bambina, Em-
ma. «Non cerchiamo un col-
pevole a tutti i costi ma voglia-
mo che i medici ci diano ri-
sposte davanti al giudice in
tribunale». Secondo Mor e la
moglie Tiziana Donzelli - che
una settimana fa ha incontra-
to la stampa per raccontare
l'iter della vicenda giudizia-
ria in corso -, la ginecologa e
il cardiologo che avevano in
cura Debora, affetta da una
cardiomiopatia che provoca-
va l'ispessimento del cuore,
non avrebbero fatto tutto il
possibile per salvarla. «Debo-
ra sarebbe morta ugualmen-

te? A malincuore ma lo
avremmo accettato. La picco-
la Emma, però, avrebbe potu-
to essere salvata. E oggi sareb-
be tutto diverso».

LA PRIMA QUERELA penale
verso ignoti, presentata dai
coniugi, è stata archiviata nel
2012. Sulla seconda, sporta
nei confronti dei due medici,
il pm ha chiesto l'archiviazio-
ne mentre i legali della fami-
glia di Debora si sono oppo-
sti chiedendo ulteriori indagi-
ni. L'udienza si è tenuta giove-
dì scorso e il giudice si è riser-
vato la decisione. Sul tavolo
le perizie che, secondo i geni-
tori di Debora Mor, si sareb-

bero basate solo «sul rispetto
delle linee guida da parte dei
medici senza valutare il caso
in modo concreto». Dito pun-
tato contro una visita medica
del 25 agosto 2010, una deci-
na di giorni prima della mor-
te di Debora per arresto car-
diaco. «Se i medici avevano
rilevato un peggioramento
della patologia perché non
l'hanno tenuta in osservazio-
ne? Perché non hanno antici-
pato il parto cesareo pro-
grammato il 5 novembre (13
giorni prima del termine na-
turale)?». Domande che assil-
lano la famiglia Mor. «Sto so-
lo cercando di fare il mio do-
vere di padre». •P.BUI.

IL CASO. Il padre di Debora Mor ha manifestato davanti al Palagiustizia

Incatenatoperlafiglia
«Chiediamorisposte»
Ladonnaè mortanel2010
Eraincinta all’ottavomese
e affetta da cardiomiopatia
Chiestal’archiviazione

Fondazione Comunità Bre-
sciana, in accordo e con la
partecipazione del Comune
di Brescia, ha deliberato il fi-
nanziamento di 18 progetti
presentati da 15 organizzazio-
ni cittadine.

LAQUOTAfinanziata ammon-
ta complessivamente a
260mila euro, che saranno di-
visi in parti eque tra tutti i
soggetti selezionati dalla Fon-
dazione e dal Comune. Due i
filoni. Tre progetti, per un to-
tale di 15mila euro, saranno
destinati alla creazione di
Punti di Comunità, luoghi
che aggregando le risorse di
quartiere possano essere un
riferimento per individuare,
promuovere e coordinare
competenze e aiuti informali
dello stesso quartiere. Il re-
sto, 245mila euro, andranno
ai 15 soggetti vincitori del
bando per il finanziamento.

La fetta più cospicua della
somma stanziata (19mila eu-
ro) spetta a Cooperativa So-
ciale Fraternità Giovani (per
un progetto di intervento do-
miciliare a favore di giovani
con grave disagio), Residen-
za Idra, Associazione Fami-
glie Efficaci, Associazione

Bambino Emopatico, Essere
Bambino, Provincia Italiana
della Società di maria-Padri
Maristi, Cooperativa Sociale
Il Calabrone e Istituto Vitto-
ria Razzetti.

Altri 14mila euro saranno
destinati all’Associazione
Culturale Fabbrica sociale
del teatro, che creerà «Io e
te», una storia in cui bambini
e anziani si ritrovano legati
tra loro da un comune desti-
no. Quindi 12mila euro a Fo-
rum Terzo Settore, per la par-
tecipazione in città dei giova-
ni legati al terzo settore.
All’Istituto dei Figli di Maria
Immacolata - Opera Pavonia-
na vanno 8mila euro per ri-
flettere sui temi della fami-
glia tra quartiere e scuola. Al-
tri 5mila finiranno quindi
nelle casse di Associazione
Nessuno è un’isola.it, per un
progetto intitolato «Final-
mente un po’ di sollievo
2016», e ad Asociazione Ri-
sorsa Famiglia, che punterà
la sua attenzione sull’evolu-
zione del quartiere Chiesa-
nuova.

Tutte le organizzazioni sele-
zionate avranno un anno di
tempo per realizzare i proget-
ti per cui sono state seleziona-
te da Fondazione Comunità
Bresciana onlus e da Comu-
ne di Brescia. Ulteriori detta-
gli sul sito www.fondazione-
bresciana.org. •
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Gabriella Leonzio, 84 anni,
pensionata, sfoglia Bresciaog-
gi al «Bar del Cuore» di piaz-
za Cesare Battisti 8/a e com-
menta le notizie del giorno.

Brescia è tra le prime dieci città
per importo medio di sanzioni
per patentato: un risultato che
fa riflettere in merito al nostro
comportamentosullestrade.Lei
cosanepensa?
Sono d’accordo sul fatto che
debbano essere date delle
multe: che siano però fatte in
maniera giusta e con onestà e
non solo per fare cassa. In cit-
tà credo siano più frequenti
sanzioni per i parcheggi che
per eccesso di velocità, però è
vero che la situazione si inver-
te uscendo dal perimetro cit-
tadino.

Il Comune ha ottenuto dalla Re-
gione un finanziamento per po-
tenziare le vie cittadine destina-

teallacircolazionedeiciclisti:un
interventodaduemilionidi euro
e auspicato da molti. Qual è la
suaideainmerito?
Ben vengano le piste ciclabi-
li, uno strumento di circola-
zione prezioso ma che deve
essere usato al meglio. Sulla
pista si gira con la bicicletta e
non a piedi, costringendo il
ciclista a scendere sulla car-
reggiata.

L’ennesima auto bruciata in via
fratelliAnderloni,tornaafarpre-
occupare gli abitanti della zona.
Cosane pensa?
Se il piromane è lo stesso dei
mesi scorsi la situazione è gra-
ve, visto che le forze dell’ordi-
ne avevano già individuato il
soggetto. Speriamo solo non
sia un imitatore, dovremmo
chiederci davvero con che
soggetti dobbiamo convivere
ogni giorno. •AR.LEN.
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Nelcampo nomadi divia Orzinuovida diverse decinedianni vivono lefamiglieSinti autorizzate

L’interventoha riguardatol’abbattimento di 17ampliamenti non autorizzatirealizzati dai Sintiallecase mobiliregolari SERVIZIOFOTOLIVE

AlessandroMor,padredi Debora, incatenato davantialPalagiustizia

«Lemultenondiventino
strumentoperfarecassa»

Gabriella Leonzio al «Bar del Cuore» in piazza Battisti 8
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