
/ L’area del cantiere, in via
Trivellini, è già stata recintata.
Adesso cominceranno le ope-
razioni per verificare l’assen-
za nel terreno di ordigni belli-
ci e di reperti archeologici,
quindi si darà il via ai lavori.
Entro il prossimo febbraio ru-
spe in azione per costruire il
nuovo dormitorio della San
Vincenzo. Un edificio di tre
piani per ospitare 50 maschi e
18 femmine, pronto nel giro
di due anni.

Saranno poi necessari alcu-
ni mesi per il trasloco dalla at-
tuale sede in contrada
Sant’Urbano: nell’estate del
2021 apertura del complesso
volutodall’istituzione caritati-
va, animata da 150 volontari.
Il progetto «OspitiAmo», illu-
strato in diverse assemblee
pubbliche ai cittadini di Porta
Milano e di Fiumicello, è in
ballodal 2015, rallentatodai ri-
corsialTribunale amministra-
tivo. Uno, contro il nulla osta
rilasciato dal Comune per la
costruzione,èancorapenden-
te.

Generosità. L’opera costerà
3,72 milioni. Mezzo milione
ciascuno hanno versato la
FondazioneCariploela Regio-
ne. Un altro milione e mezzo
èil contributo della Fondazio-

ne Comunità Bresciana, in
particolare del Fondo Amici
del Dormitorio che raggrup-
pavari donatori: Aib, Editoria-
le Bresciana, Fondo Franco e
MariaLuisa Gnutti, FondoLu-
ca Ciocca, Fondo Ottorino e
Luigi Ambrosi, Fondo Carlo
Bonometti, Fondo Gaetano e
Ada Capezzuto, Fondo Carlo
e Camilla Pasini, Fondo Giu-
seppe,Angelo e Letizia Ghido-
ni, Fondo Enrichetta Secca-
mani Mazzoli e Clotilde Da
Porto.

Appello. Il restante 1,2 milioni
è finanziato da un mutuo del-
la Banca Valsabbina. Un one-
reche la SanVincenzo si augu-
ra di coprire con
l’aiuto di altri bre-
sciani. È l’appello
lanciato ieri alla
p r e s e n t a z i o n e
dell’opera anche
dal presidente del-
la Fondazione Co-
munità Bresciana,
PierLuigiStrepara-
va («Promuoveremo una sot-
toscrizione fra i nostri fondi-
sti»),dalla presidente del Con-
siglio centrale della San Vin-
cenzo Brescia, Ornella Marti-
nelli («Confidiamo nella re-
sponsabilità dei bresciani per
sostenere questa opera senti-
tae necessaria»),dalpresiden-
te dell’Associazione San Vin-
cenzo onlus, Ermanno Rho
(«Aiutare chi è nel bisogno è la
base del bene comune»).

Ilnuovo dormitorio chesor-
gerà dietro l’Esselunga (pro-
gettato dallo studio Gobbi e

Guerini di Borgosatollo) avrà
la zona al pianoterra dedicata
alle attività e ai servizi; il pri-
mo e il secondo piano saran-
no invece occupati dalle ca-
mere (da due e tre posti, con
servizi igienici indipendenti)
e da quattro minialloggi. I re-
partideimaschiedellefemmi-
neverrannonettamente sepa-
rati.

Ecologico. L’edificio verrà co-
struitocon materialiecososte-
nibili, non inquinanti e privi
di sostanze tossiche. Ci saran-
no dei giardini con porticato.
Una struttura moderna, fun-
zionale, adeguata. Un altro
mondo rispetto alla sede
odierna in contrada Sant’Ur-
bano, che offre 44 posti per i
maschi, 13 per le femmine e
tre mini alloggi per mamme
con bambini. La Società di
San Vincenzo De Paoli opera
a Brescia dal 1858 e assiste
ogniannopiùditremilaperso-
ne in tutte le aree del disagio.

Ildormitorio maschile èsor-
to nel 1899. Non si tratta sol-

tanto di fornire un
tetto, come ha ri-
cordato Gianma-
ria Seccamani
Mazzoli a nome
dei donatori del
Fondo Amici Dor-
mitorio: «Grazie
ai volontari la San
Vincenzo garanti-

sce assistenza e vicinanza alle
persone che vengono ospita-
te».

IlprogettoOspitiAmo,paro-
lediSeccamani, «dimostraan-
cora una volta quanto sia im-
portante fare rete all’interno
delle realtà bresciane». Un co-
mune sentire che ha sollecita-
to la partecipazione all’inizia-
tiva della Fondazione Cari-
plo, come ha ricordato il suo
commissario bresciano Gio-
vanni Peli: «Interventi come
questo dimostrano che la cul-
tura del dono funziona». //

«N
ella società c’è una zona
grigia di fragilità di cui
nessuno, o quasi, vuole
occuparsi». Persone

come quelle accolte nel dormitorio della
San Vincenzo. «Per fortuna esiste ancora
chi cerca di leggere i bisogni e si impegna
per soddisfarli». Sono parole di Giuseppe
Milanesi, presidente dell’Associazione
dormitorio San Vincenzo. «Il laicato
cattolico bresciano è ancora capace di
dire e fare qualcosa di
positivo per gli altri, in
sintonia con la sua grande
tradizione». La nuova opera
che partirà fra un paio di mesi
in via Trivellini è da tempo
indispensabile per dare una
risposta efficace alle
necessità. Negli anni scorsi (e anche
adesso, sia pure in forma minore) ci sono
state resistenze nel quartiere contro il
progetto. «Credo che fosse per poca
conoscenza di ciò che davvero
facciamo», sottolinea Milanesi. «Con il
nuovo dormitorio non arriveranno i
barbari nel quartiere. Spero che la nostra
disponibilità e la volontà di convivenza
aiuteranno a dissipare gli ultimi dubbi.
La San Vincenzo non è certo nata per
alimentare i conflitti».

In ogni caso, il presidente va oltre

questi ragionamenti. «Lavoreremo con
tutte le realtà sociali di Porta Milano e di
Fiumicello - promette - per costruire
insieme dei progetti». Affinché il
dormitorio si inserisca nella vita dei
quartieri e possa operare a beneficio
degli ultimi.

Obiettivi e riflessioni accolte con
favore dall’Amministrazione comunale.
«L’area della marginalità, già vasta, è
destinata ad ampliarsi», sottolinea

l’assessore ai Servizi sociali
Marco Fenaroli. L’iniziativa
solidale privata è una risorsa
straordinaria laddove il
pubblico non può arrivare, tanto
più in tempi di finanza all’osso
come i nostri. «Brescia -
prosegue - deve soddisfare la

domanda di strutture qualificate. Il
dormitorio della San Vincenzo è una
iniziativa positiva, che si inserisce nella
visione di welfare partecipato promossa
dall’Amministrazione». È vero, riconosce
Fenaroli, «la relazione con il quartiere è
stata piuttosto tribolata, a causa delle
particolari condizioni della zona». Ma il
dormitorio non aggiungerà degrado, al
contrario. «Esso - secondo l’assessore - si
inserisce bene nel progetto di
riqualificazione di via Milano, destinato a
migliorare il quartiere».

/ L’ultima strada per non re-
stare per strada. Così viene vi-
stoevissutoilserviziodi emer-
genza freddo organizzato da
cooperative e associazioni lo-
cali del terzo settore nel perio-
do invernale. È trascorso po-
co più di un mese dall’apertu-
ra stagionale delle strutture
cittadine, ma le richieste non
hanno tardato ad arrivare e
dallo scorso novembre i letti a
disposizione (80 per gli uomi-

nie11 perledonne)sono sem-
pre stati occupati. «Ci sono
persone chehanno comincia-
to già all’inizio dell’autunno a
chiederci quando avremmo
riaperto - racconta Caterina
Manelli, assistente sociale e
responsabiledel Centroascol-
to diocesano -, segno che il bi-
sogno c’è e si fa sentire».

Sono state oltre un centina-
io, nel 2017, le persone che
non hanno trovato posto.
Quest’annoi letti a disposizio-
ne per gli uomini sono 20 (più
2 di urgenza) nell’ex dormito-
rio Chizzolini, 30 (più 2 di ur-

genza) via Marchetti, 6 (più
uno di urgenza) all’interno
del dormitorio San Vincenzo
e 24 al rifugio Caritas, mentre
per le donne sono previsti 3
posti a Casa Betel 2000 e 8 a
Casa Ozanam. Dai Servizi so-
ciali del Comune, che coordi-
nano la rete territoriale
dell’emergenza freddo, arriva
la conferma di un «tutto esau-
rito» nelle strutture rifugio,
cui nei giorni di allerta meteo
saranno aggiunti, posti letto
inappartamentie sedi diasso-
ciazioni. Se lo scorso anno si
era notata una decrescita dei
cittadinistranieri che usufrui-
vano del servizio, quest'anno,
con il clima di instabilità sul
fronte migranti creato dal de-
creto Sicurezza, la tendenza
potrebbe invertirsi. // C.D.
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