
/ Se potesse cancellerebbe
il mese di marzo dal calenda-
rio. «È una maledizione» dice
Christian Boron, unico nipo-
te diretto della 86enne Diva
Borin, uccisa in casa una set-
timana fa. «L’8 marzo è stato
l’anniversario della morte
del nonno scomparso nel
2013 mentre domani (oggi
perchi legge ndr.)sono 26 an-
ni che è morto mio papà. Sa-
bato scorso è stata uccisa
nonna. Tutto in questo me-
se». Tre morti diverse. Il non-
nodimalattia, ilpadre ininci-
dente stradale e ora la nonna
strangolata da un assassino
ancora in libertà. «Sarebbe
un’ingiustizia se qualcuno
dovesse accusare me» si
espone Christian, tecnico ra-
diologo in una clinica della
città. «Io non ho fatto nulla.

Mai avrei pensato di fare del
male a mia nonna».

Unrapportorecuperato. Irap-
porti tra i due erano tornati
buoni non da molto. «Dal
2015 ci siamo riavvicinati e
credo che una delle ragioni
perchélei ognimattinasi alza-
va e affrontava con gioia la
giornata era proprio perché
sapeva di aver ritrovato il ni-
pote. Certo, non ero più il
bambino da far giocare con le
macchinine, ma tra noi c’era
un bel rapporto. Era una don-
na con un carattere non faci-
le, molto schietta e se aveva
dadire qualcosalo diceva sen-
zatimori».L’ultimavolta siso-
no incontrati giovedì. Due
giorni prima del ritrovamen-
to del cadavere. «Come ogni
settimana, il giovedì passavo
a trovarla. Se ci siamo sentiti
venerdì? No». Della morte lo
ha saputo da Salvatore, il ma-
cellaio del supermercato di
UragoMella, aiutante tuttofa-
re di Diva Borin. «Ero in Valle-
camonica a pranzo dall’altra
mianonna ehovisto duechia-

matedi Salvatore. L’ho richia-
mato e nemmeno il tempo di
rispondere che mi ha detto: ti
passo la questura. Così sono
tornatoa Brescia». In viaBalli-
ni quando arriva Christian ci
sono già i poliziotti. «Salvato-
re mi ha raccontato di averla
trovata morta con il foulard al
collo. Poi mi hanno fatto fare
ilriconoscimento.Nonna ave-
va lividi sul viso e sul collo».
Per gli inquirenti il caso sarà
risolto seguendo la posta eco-
nomica anche alla luce del te-
stamento dell’anziana che
aveva lasciato la maggior par-
tedeisoldi al badante Salvato-
ree il restante proprio al nipo-
tementre lacasaera statadivi-
sa al 50% tra i due uomini.

Il testamento. «Sapevo del te-
stamento e delle scelte che
nonna aveva fatto ed ero d’ac-
cordo anche perché era lucida
e aveva il diritto di disporre dei
suoi beni come meglio credes-
se» spiega Christian. «Ero al
corrente che nel primo testa-
mento che aveva fatto, benefi-
ciaria era una nipote di Tori-
no, nel secondo ero diventato
io unico erede e ora era entra-
to anche Salvatore, persona di
buon cuore che la aiutava do-
po che l’estate scorsa nonna
aveva mandato via la badan-
te». Lui e Salvatore si sono sen-
titi ieri. «Mi ha scritto un mes-
saggio dicendomi che lo aveva
cercato una televisione. Non
ci siamo detti molto». Il nipote
della vittima si dice «tranquil-
lo», ma sa che chi indaga non
può non guardare anche alla
sua posizione. «Ci sta certo,
ma non ho fatto nulla. Ogni
mio spostamento è documen-
tato, ogni mia telefonata trac-
ciata. Sulla questione soldi di-
co che non mi interessano.
Nel 2013 avevo rinunciato
all’eredità di mio nonno». Si
aspetta che le indagini possa-
noarrivareabreve adunasolu-
zione. «Ho fiducia nella magi-
stratura e per questo sereno.
Spero - è l’auspicio del nipote
della vittima - che la persona o
le persone che hanno ucciso
nonn»a possano essere indivi-
duate presto». //

Il luogodeldelitto. L’ingresso dell’abitazione di Diva Borin

BRESCIA. Diva Borin era vesti-
ta da giorno, come se fosse
pronta per uscire, quando è
stata trovata senza vita nel
suo appartamento. Non un
abbigliamento «da casa» e
con il foulard al collo diventa-
to l’arma del delitto. L’anzia-

na sapeva di dover incontrare
qualcuno che potrebbe esser-
si trasformato nel suo assassi-
no.Puòessere statastrangola-
ta la sera di venerdì, prima di
andare a letto, o la mattina di
sabato. Il letto dove dormiva
la donna era in ordine, men-
tre l’autopsia avrebbe eviden-
ziato che nello stomaco della
signora c’erano resti di cibo.
Dopo cena o dopo colazione

è stata uccisa Diva Borin? È
uno dei particolari sul quale
gli inquirenti sono al lavoro.
L’ultima chiamata rintraccia-
ta sul cellulare della anziana è
quella con la moglie di Salva-
tore. Una telefonata, avvenu-
ta venerdì sera, della durata
di 17 minuti. «Le ho chiesto
come stava, abbiamo parlato
in generale» ha riferito la mo-
glie del badante ai poliziotti.
Nessuno ha saputo però dire
che fine abbia fatto il cellulare
della vittima, scomparso e il
cui segnale è irraggiungibile
da sabato. //

/ Lo sporta fa... rima con l’eco-
logia, oggi in città, quando in
contemporanea si correrà la
Brescia Art Marathon e si cele-
brerà la Giornata ecologica
con il centro storico chiuso alle
automobili.

L’appuntamentoper ilpopo-

lo della corsa è alle 9,15 da viale
Europa, quando sarà dato il via
alla maratona, Che toccherà la
Badia, via Orzinuovi, Lamar-
mora, San Polo e Sant’Eufe-
mia, per arrivare al traguardi di
piazza della Loggia. Lungo il
percorso sono previste limita-
zioni del traffico e variazioni
dei percorsi dei bus.

Sempre alle 9,15 partiranno
anche gli altri tre percorsi: la
«mezza», la «Ten» sui dieci chi-
lometri e la «Easy Ten», il per-
corso ludico-motorio «facile» e
accessibile a tutti.

Da piazza della Loggia parti-
rà invece alle9,30 latradiziona-
le Family Walking, camminata
solidale promossa dalle asso-
ciazioni Ail, Avis e Aido per rac-
cogliere fondi a sostegno del
progetto «Le parole per dirlo».

Il centro storico entro il ring
sarà chiuso al trafficodalle 9 al-
le 15 per la Giornata ecologica:
si viaggerà su bus e metro con
biglietto unico valido tutta la
giornata. //

/ Incroceranno le braccia dal
20marzoal 4aprile,astenendo-
si dalle udienze, i giudici di pa-
ce aderenti al Coordinamento
Magistratura Giustizia di Pace
e al Movimento Autonomo
Giudici di Pace, per protestare
contro la richiesta di accetta-
zione della proposta di rifor-
ma, avanzata dal governo

nell’incontro tenutosi a Roma
lo scorso 7 marzo.

Inun comunicatostampafir-
mato congiuntamente, i rap-
presentanti delle due organiz-
zazionidenuncianoche «nono-
stante i proclami del sottose-
gretario Jacopo Morrone, gio-
vedì sera, 7 marzo, si è scritta
una delle pagine più brutte per
questo paese in termini di de-
mocrazia. Dopo circa 5 mesi di
silenziototale, e9 mesidiun ta-
volotecnico che avrebbedovu-
to fornire unasoluzione defini-
tiva alla categoria dei Giudici
di Pace e dei Magistrati onora-
ri, ilMinistroBonafede, ilSotto-
segretarioMorronedelegatoal-
la questione e lo staff ministe-

rialesi sono presentati alle rap-
presentanze sindacali con del-
leipotesi,non svincolatedal re-
quisitodella precarietà (in con-
trastoconquantodettodall’Eu-
ropa), dall'assenza di autono-
mia della funzione giudicante
dei singoli magistrati, anche in
terminidiretribuzionealdisot-
to del reddito di cittadinanza,
nonché dal dubbio sulle sorti
dell'ufficio del Giudice di Pace,
organo di primo grado che in
questi anni ha realmente dato
risposta ai cittadini in termini
di giustizia. Nonostante tali in-
certezzesièpretesoche leasso-
ciazioni, senza neanche con-
sultare i propri iscritti, appo-
nesserolapropria firmadichia-
randosi soddisfatte, richieden-
do, dunque, una firma su una
cambiale in bianco».

Il comunicato prosegue ri-
cordando la richiesta «di otte-
nere almeno la garanzia di so-
spendere la riforma, unica-
menteper noi magistratidel re-
gime transitorio, al fine di po-
ter continuare a svolgere in
questo periodo le nostre attivi-
tà giurisdizionali e requirenti
in piena serenità e collaborare
allemodifiche». Inseguitoal re-
spingimento della richiesta, «il
Coordinamento Magistratura
Giustizia di Pace, insieme al
Magip, rappresentanti della
maggioranza di Giudici di Pa-
ce, ma che raccolgono le prote-
ste e adesioni anche di tantissi-
mi Got e Vpo, ancora vincolati
fino al 2021 ad una retribuzio-
ne ridicola, non hanno firma-
to». Da qui la proclamazione
dello sciopero «per la tutela dei
propri diritti». //

Prosegue con successo
la raccolta «Un letto in
più per Nikolajewka»

promossadaFondazionedellaCo-
munità Bresciana, Ubi Banca e
Giornale di Brescia.
L’obiettivo iniziale dei 600mila
euroèstataampiamentesupera-
ta,grazieallasolidarietàdeiletto-
ribresciani chenonsi sonorispar-
miatipersostenere iprogettidel-
la cooperativavolutadagli alpini,
che opera a fianco dei disabili.
La raccolta proseguirà anche nel
mesedi aprile enonèdifficileora
ipotizzare nuovi e più ambiziosi
traguardi, come quota 700mila o
addirittura 800mila euro. Per sa-
pere come versare basta seguire
le istruzioni nei grafici pubblicati
a fianco. infogdb

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ

In caso si voglia mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul Giornale di Brescia aggiungere 
ANONIMO nella causale. 
 

Persona fisica e soggetti Irpef

a) Deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito del 

complessivo dichiarato; nel caso la deduzione sia maggiore del reddito complessivo dichiarato, 

l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°. b) Detrazione Irpef del 30% dell'erogazione

- calcolata sul limite massimo di Euro 30.000,00 

Enti/ soggetti con reddito d'impresa 

a) Le liberalità in denaro o in natura sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel 

limite del 10% del reddito complessivo dichiarato; nel caso la deduzione sia maggiore del reddito 

complessivo dichiarato, l'eccedenza va imputata in anni successivi fino al 4°.

TALI DISPOSIZIONI NON SONO CUMULABILI

Per avere l’attestazione di dono, dopo aver effettuato il bonifico, occorre inviare una mail all’indirizzo 

della fondazione (amministrazione@fondazionebresciana.org ) con i seguenti dati:  

Persona fisica: Nome e Cognome - Codice Fiscale - Indirizzo di residenza

Soggetti con reddito di impresa: Ragione Sociale - Partita Iva - Codice Fiscale - Sede dell’impresa

Informativa privacy firmata che si trova sul sito internet della Fondazione

(www.fondazionebresciana.org – menù – privacy – informativa per donatori)

LE DONAZIONI POTRANNO GODERE DEI SEGUENTI BENEFICI FISCALI:

La testimonianza

Andrea Cittadini

a.cittadini@giornaledibrescia.it

Sport

Percorsi per tutti e
Family Walking
Giornata ecologica:
stop alle automobili

La vertenza

Per due settimane,
in seguito al mancato
accordo col governo
sulla riforma

La raccolta

Generosità infinita
per la Nikolajewka

«Non mi interessano
i soldi: nel 2013
avevo già rinunciato
all’eredità del nonno»

«Con la morte
della nonna
non c’entro»
parla il nipote

La vittima sapeva di dovere
incontrare il suo assassino

Le indagini

Unannofa. La Bam edizione 2018

Brescia Art Marathon
la città «invasa»
dal popolo della corsa

Gliuffici. La sede cittadina del Giudice di Pace

Giudici di pace
in sciopero
dal 20 marzo
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