
/ Il presidio del territorio di
Brescia come misura per ga-
rantire da un lato il decoro ur-
bano della città e dall’altro of-
frire una presenza che si legga
conunfortevaloredideterren-
zasuldiffondersidi atti di inci-
viltà o di semplice maleduca-
zione.Questo il mandato con-
ferito all’insediamento dalla
giunta municipale guidata dal
sindaco Emilio Del Bono al
corpo di Polizia Locale.

Il progetto. «Un mandato pie-
nodi esecuzione che ha trova-
to nel 2017 importanti riscon-
tri. Lo si legge nel numero di
contravvenzioni elevate, circa
3.500in tutto, intaluni casi ad-
dirittura triplicate rispetto al
2016, la dove ad esempio ci si
riferisce al consumo di alcol
nei parchi pubblici. Sono sta-
teelevate, infatti,ben589mul-
te a cui hanno fatto poi segui-

to 229 interventi su situazioni
dibivaccocheandavanoadin-
centivare il degrado della cit-
tà» come spiega l’assessore al-
la Sicurezza, Valter Muchetti.

Inumerichedescrivonol’at-
tività della Polizia Locale sul
fronte del presidio del territo-
rio riferiscono di
ben 3.221 controlli
eseguiti nei parchi
urbani e nelle aree
verdi, con 645 ser-
vizi nei quartieri
periferici e 160
operazioni di
sgombero di case,
sedi aziendali ab-
bandonatee occu-
pate abusivamen-
te.

«Brescia non ha
un vero e proprio
problema di occu-
pazione in senso
proprio delle case.
Abbiamounaccor-
do con l’Aler per
quanto riguarda la gestione e
losgombero disituazioni ano-
mali sull’utilizzo degli edifici
diediliziapubblica,ma il feno-
meno conosciuto ad altre lati-
tudini nella Leonessa non si

pone allo stesso modo» spiega
Francesco Natoli, Commissa-
rio capo responsabile dei Ser-
vizidiprevenzione.Lemilleat-
tività di tutela del decoro pub-
blico si declinano poi in una
miriade di servizi: «Eseguia-
mocontrollinegliesercizipub-
blici e agli ambulanti. Verifi-
chiamo la normativa antislot
così come la correttezza delle
attivitàda partedei distributo-
risti» sottolinea il commissa-
rio Alessio Fenotti del Nucleo
di Polizia Commerciale.

Leviolazioni. Inquestadirezio-
ne sono stati elevati 17 verbali
nel2017perviolazioniallanor-

mativa della pub-
blicità dei prezzi al
dettagliodelcarbu-
rante: «Piccole di-
screpanzetraprez-
zo alla pompa e di-
chiaratosui sitiob-
bligatori, in una si-
tuazionecheanda-
va a discapito dei
consumatori»spie-
gano dal Coman-
do.Sonostateinve-
ce 18 le multe per
violazioni alla nor-
mativa «antiludo-
patia», 29 a centri
massaggi e benes-
sere con altre 646
sanzioni in mate-

ria commerciale. A queste si
sommanoi6.280controlliese-
guiti sulla gestione dei rifiuti,
con 1.421 multe, di cui 99 a
non residenti e con 529 servizi
in borghese. //

RobertoNovelli, Comandante.
«Per ladifferenziata 1.421multee
6.280persone controllate»

FrancescoNatoli, Commissario.

«Svolti nei parchi 3.221 controlli e

160 sgomberi di edifici occupati»

Dalla musica
allo sport:
decollano 5 idee

AlessioFenotti, commissario.
«Abbiamocontrollato 1.634
negozi ealtre 1.357verifiche sono
state fatte sugli ambulanti»

/ Producono unimpatto signi-
ficativo sulla qualità della vita
diuna comunitàesullapromo-
zione dello sviluppo culturale,
sociale ed economico del terri-
torio. I progetti emblematici
provinciali hanno sempre la
prerogativa di unire le compe-
tenze e le professionalità di

Fondazione Cariplo e Fonda-
zione della Comunità Brescia-
na Onlus. Quasi 500mila euro
sono stati assegnati per il 2017
a cinque progetti che si posso-
no definire a ragione, «emble-
matici perché - ha esordito il
presidente di Fondazione Co-
munità Bresciana, Pierluigi
Streparava a fianco di Giovan-
ni Peli della Fonazione Cariplo
- non solo disseminano la cul-
turadel dono che fabene al ter-
ritorio. Ma hanno anche il trat-
to dell’innovazione e lanciano
nuove sfide».

Il bando. Nell’undicesima edi-
zione dei bandi provinciali so-

no stati presentati 16 progetti
(172 quelli complessivi, 55 dei
quali hanno ricevuto finanzia-
mento); solo cinque hanno
avuto accesso ai 100mila euro
destinati a ciascuno.

A cominciare dalla coopera-
tiva Cauto che realizzerà un in-
sediamento multifunzionale
con «Mani in piastra» riqualifi-
cando un’ex discarica. La fon-
dazione «Bobo Archetti» si ap-
presta, invece, a creare «Un ri-
fugioe unbosco pertutti», pun-
to avanzato di protezione civi-
leepresidio dellaVallediMom-
piano. Il progetto «Casa Emilia
Lucchini», presentato dalla
Fondazione Lucchini, destina
lavilla che fu residenza dellafa-
miglia ad un’opera sociale in
collaborazione con Ail: nei 900
metri quadrati al civico 1 di via
Oberdan verranno ricavati set-
te alloggi per accogliere fami-
glie e minori in cura nel repar-
to di Oncoematologia
dell’ospedale Civile.

Ancora: la Fondazione del
Teatro Grande ha meritato il fi-
nanziamento con «Grande co-
munità. La musica come infra-
struttura sociale», una rete in-
formale che coinvolge 14 real-
tà per portare concerti e recital
nei luoghi della cura, della soli-
darietà e del disagio. Infine, lo
sport come terapia: si chiama
«Water circle» il progetto del
Kayak canoa club di Palazzolo
che intende abbattere tutte le
barriere architettoniche della
propria sede, situata in centro
alla cittadina lungo il fiume,
per accogliere gli atleti disabili
efarne uncentro di allenamen-
to paraolimpico. // W. N.

«Una mole
straordinaria di

risultati su un
preciso mandato

conferito dalla
nostra Giunta»

ValterMuchetti

Assessore alla Sicurezza

Controllo del territorio, dalla Polizia Locale
3.500 multe a tutela del decoro urbano

In un solo anno elevati 1.910
verbali per violazioni
di norme di sicurezza
e altri 1.421 per i rifiuti

V
olti, tantissimi volti, quasi sempre
sorridenti e tutti belli nella loro
semplicità. Gruppi, presenze
umane. Fotografie a colori e in

bianco e nero, ma anche tessuti, planisferi,
spiegazioni, quadri indigeni e video
esplicativi. C’è moltissimo nella mostra
«Maisha - Vita». Una mostra che è
soprattutto ricca di significato.

Alessandra Pedrazzoli, Francesca Vezzoli,
Mattia Cherubini e Samuele Valli sono i
quattro ragazzi che, insieme ai loro
compagni di scuola, l’hanno allestita. Sono
andati in Tanzania, si sono dati da fare,
hanno vissuto il Paese e hanno scattato. E
l’hanno fatto grazie al progetto di
alternanza scuola lavoro con l’associazione
Amici del Volontariato Internazionale della
Fondazione Tovini. La mostra, organizzata
da fondazioni Togni Cantoni Marca,
Giuseppe Tovini, Sipec e liceo Olivieri, è
visibile fino al 15 febbraio al Mo.Ca. di via
Moretto 78 (dal martedì alla domenica dalle
11 alle 17.30, ingresso libero). L’esposizione
vuole anche, attraverso una raccolta di
fondi e contributi, aiutare le popolazioni di
Kilolo, in Tanzania, supportando anche
economicamente il lavoro che vi svolge la
Fondazione Tovini: l’avvio di un processo
di autosviluppo sostenibile che aiuti a
rafforzare agricoltura e allevamento in
un’area povera ma soprattutto arretrata per
quanto riguarda igiene, sanità e tecnologia.
Tutto questo fornendo ai piccoli agricoltori

risorse, formazione e supporto necessari.
Nello specifico, ciò che i quattro ragazzi
sognano è portare ai bambini conosciuti
un’istruzione dignitosa, come spiegano
anche nel video in mostra.
All’inaugurazione, la scorsa settimana, i
rappresentanti di tutte le realtà coinvolte si
sono trovati d’accordo su una cosa: il
concetto di «giovani senza valori» non
esiste, quando si osserva questo lavoro di
un gruppo di adolescenti che hanno deciso
di partire dando una svolta alla loro vita.
Non solo il lavoro in Africa
(«un’opportunità per sviluppare
competenze professionali e artistiche, ma
soprattutto sociali, civiche e umane» ha
sottolineato il preside dell’Olivieri, Luciano
Gerri), ma anche quello portato in città, per
donarlo alla cittadinanza con tanta volontà
e tanta passione.

HANNODETTO

L’ESPERIENZA

Sicurezza

RobertoManieri

r.manieri@giornaledibrescia.it

FONTE: Comando di Polizia Locale Comune di Brescia

Controllo parchi

Immobili e sgomberi

Servizio nei quartieri

Sanzioni Regolamento di Polizia Urbana: 

     di cui per consumo di alcol

     di cui per atti indecorosi/lordure del suolo

     di cui per bivacchi

     di cui rumori molesti

     di cui per occupazioni del suolo pubblico
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Operazioni di prevenzione e contrasto al degrado urbano

Controllo esercizi commerciali in sede fissa

Controlli pubblici esercizi

Controlli commercio su aree pubbliche

Controlli attività artigianali

Sanzioni distributori di carburante

Sanzioni inerenti a apparecchi gioco d’azzardo

Sanzioni centri massaggi

Sequestri di merce posta in vendita abusivamente

Totale delle sanzioni commerciali

Attività di polizia commerciale

800

834

1.357

294

17

18

29

87

646

3.221

160

645

1.910

Soggetti identificati durante il conferimento

Sanzioni complessive sulla normativa dei rifiuti

Sanzioni per non residenti/Nuovo Regolamento

Servizi di prevenzione e repressione in abiti civili

Attività di controllo conferimento rifiuti

6.280

1.421

99

529

infogdb

Un anno di controllo

del territorio

Il viaggio in Tanzania di 4 adolescenti bresciani in una mostra fotografica

SORRISI E SOLIDARIETÀ
NELLE IMMAGINI DA KILOLO

Protagonisti. I quattro studenti autori delle foto

SaraPolotti

In regia. I rappresentanti di Fondazioni e progetti // FOTO ORTOGNI/NEG

Solidarietà

Sono i progetti
premiati dalle
Fondazioni Cariplo
e Comunità Bresciana
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