
•• Due mozioni: una della
Lega e un’altra del centrosini-
stra, cioè la maggioranza. E
un solo tema: la sicurezza, o
meglio l’insicurezza che re-
gna (tra residenti e commer-
cianti) la sera in centro per
via dei comportamenti ag-
gressivi e violenti dei giova-
ni. Le baby gang? Il questore
dice che le baby gang a Bre-
scia non ci sono, ci sono feno-
meni organizzati ma non
strutturati da giustificare
l’anglismo. Ma che scorrazzi-
no gruppi aggressivi nessu-
no lo nega, tantomeno la
Giunta Del Bono che sta met-
tendo in campo una serie di
misure: l’aumento della vi-
deosorveglianza, ad esem-
pio.

«Sono le misure che aveva-
mo suggerito noi e che son
contenute nella nostra mo-
zione» affermano i leghisti,
che l’avevano presentata a fi-
ne settembre ma non era
mai arrivata in aula. «Baby
gang o semplici gruppi, resta
che il fenomeno c’è, innega-
bilmente», insiste Paola Vi-
lardi di Forza Italia. Per il

centrodestra la Giunta non
lo riconosce a sufficienza,
mette in atto misure ma lo
sottovaluta, lo annega nei
grandi sistemi del disagio
giovanile tout court, del post
lockdown, del «non crimina-
lizziamo i giovani» (Gaglia e
Curcio, Pd)

Ma perchè due mozioni se
in fondo nessuno nega il feno-
meno? La ragione è politica.
Il centrosinistra presentan-
do la propria all’ultimo mo-
mento ha spostato il proble-
ma dal bicchiere mezzo vuo-
to che voleva far vedere la Le-
ga (la presunta sottovaluta-
zione) al bicchiere mezzo pie-
no (i massicci presidi della
polizia il venerdì e sabato nel-
le piazze e la videosorveglian-
za in crescita). Ha votato con-
tro la mozione della Lega, af-
fossandola, e ha fatto passa-
re la propria «autocelebrati-
va», e per di più col voto della
Lega stessa, costretta alla coe-
renza con la propria premes-
sa: ossia che la giunta «ha
messo in atto le nostre indica-
zioni». Invece Vilardi e For-
za Italia, e pure Ghidini del
M5S e Margaroli del Misto si
sono smarcati: «Non votia-
mo col centrosinistra, se si vo-

leva l’unità bisognava co-
struirla insieme, non presen-
tare una contromozione 15
minuti prima del consiglio».
A prescindere che alle bande
giovanili si stia dando poco o
abbastanza peso, resta che
politicamente il centrosini-
stra è uscito bene, quasi vitto-
rioso, dal round in aula. E in-
fatti il sindaco ha colto l’atti-
mo: «La notizia è che la no-

stra mozione raccoglie con-
senso anche nel centrode-
stra». Vede confermata la
sua tesi che «la sicurezza non
è né di destra né di sinistra»
e che i dispositivi messi in
campo sono corretti. E rispet-
to alla sua maggioranza
ostenta pragmatismo: «Chi
ha paura della parola repres-
sione?». Tradotto: quando ci
vuole ci vuole.  •.

CONSIGLIO COMUNALE Confronto in aula tra maggioranza e opposizione sulla sicurezza in centro storico

Baby gang, si fa abbastanza?
Contromozione del centrosinistra
alla mozione più critica della Lega
«Non criminalizziamo i giovani»
«Voi sottovalutate la violenza»

•• Con l’Italia che dispone
di appena 33,8 metri quadra-
ti di verde urbano per abitan-
te, è strategico puntare su un
grande piano di riqualifica-
zione urbana di parchi e giar-
dini che migliori la qualità
dell’aria e della vita della po-
polazione dando una spinta
all’economia e all’occupazio-
ne. È quanto emerge da un’a-
nalisi della Coldiretti regiona-
le su dati Istat in riferimento
all’ultimo Rapporto 2021 sul-
la qualità dell’aria in Europa
- che fotografa Brescia con so-
lo 26 mq di verde urbano di-
sponibile per ogni abitante e
con un consumo di suolo di
oltre 22 ettari di superficie
agricola in 27 anni. Nel re-
port risulta che l’Italia è al pri-
mo posto fra gli Stati UE per
numero di morti per biossido
di azoto (NO2, 10.640 morti)
ed è il secondo dopo la Ger-
mania per i rischi da partico-
lato fine PM2,5 (49.900 mor-
ti) e ozono (3170).

L’inquinamento dell’aria è
considerato dal 47% degli ita-
liani la prima emergenza am-
bientale, secondo un’indagi-
ne Coldiretti/Ixe’, e bisogna
quindi intervenire in modo
strutturale ripensando lo svi-
luppo delle città e favorendo
la diffusione del verde pubbli-

co. «L’obiettivo – precisa
Massimo Albano direttore di
Coldiretti Brescia – è quello
di creare oasi mangia smog
nelle città dove respirare
area pulita grazie alla scelta
degli alberi più efficaci nel
catturare i gas ad effetto ser-
ra e bloccare le pericolose pol-
veri sottili».

NelPNRRsono stati stanzia-
ti 330 milioni di euro per la
forestazione urbana che con-
sentono di piantare 6,6 milio-
ni di alberi attraverso la tute-
la delle aree verdi esistenti e
la creazione di nuove. Il bo-
nus prevede - precisa Coldi-
retti Brescia - una detrazione
ai fini Irpef nella misura del
36% delle spese sostenute
per la sistemazione a verde di
aree scoperte private e condo-
miniali di edifici esistenti, di
unità immobiliari, pertinen-
ze o recinzioni (giardini, ter-
razze), per la realizzazione di
impianti di irrigazione, poz-
zi, coperture a verde e giardi-
ni pensili.

«Una pianta adulta è capa-
ce di catturare dall’aria dai
100 ai 250 grammi di polveri
sottili e un ettaro di piante è
in grado di catturare 20mila
kg di anidride carbonica
(CO2) all’anno». •.

Laviolenzainstradaneiweekendtraigiovanièunfenomenoall’attenzionedellapolitica
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C’è chi avrebbe
voluto che si
ripartisse da zero
con un documento
condiviso dai due
schieramenti

AMBIENTE Sulla base del Rapporto 2021

A Brescia verde
sotto la media:
«Facciamo le oasi»
Sono 27 metri quadri per abitante
Coldiretti: «Interventi strutturali»

In occasione della Giornata
Internazionale per l’elimina-
zione della violenza contro le
donne debutta «Lontano dal
Buio»: una raccolta di testi-
monianze di chi sul territorio
della Rete «Tessere Legami»
affronta in prima persona la
violenza sulle donne. Realiz-
zato dall’associazione cultu-
rale «Progetti e Regie», lo
spettacolo è promosso dalla
Rete Antiviolenza Tessere
Legamicon il CentroAntivio-
lenza Chiare Acque di Salò,
in collaborazione coi Comu-
nidi Desenzano (giàEnteCa-
pofila della Rete) e Sabbio
Chiese, che ospiteranno la
messa in scena rispettiva-
mente il 25 e il 26 novembre.
Lo spettacolo accende una
lucesuun fenomenopresen-
teanchesul territoriodella re-
teTessereLegami, che com-
prende i distretti Garda, Val-
le Sabbia, Bassa bresciana
orientale e Bassa bresciana
centrale. Sono infatti 232 le
donne che, fra gennaio 2020
e giugno 2021, si sono rivol-
te a «Chiare Acque» e agli
sportelli di Carpenedolo,
Ghedi e Sabbio Chiese. Nel-
lo stesso periodo, il Centro
Antiviolenza ha gestito ben
63 interventi in emergenza,

circa la metà dei quali – 28 in
tutto – hanno necessitato di
un’immediata protezione in
Casa Rifugio delle donne e
dei loro figliminori,questiulti-
mi più di 30. «Lontano dal
buio» andrà in scena, per la
prima, giovedì 25 novembre
alle 20.30, al Teatro Alberti di
Desenzano, e in replica, ve-
nerdì 26 alle 20.30, al teatro
La Rocca di Sabbio Chiese.
L’ingressoè gratuito con ob-
bligo di Green Pass ed è gra-
dita la prenotazione rispetti-
vamente al link https://de-
senzano.movingminds.net/-
desenzano.asp per il 25 no-
vembre e ai numeri 0365
85375 o 3381495924 per il
26 novembre. Per informa-
zioni sulla rete «Tessere Le-
gami» consultare la pagina
FBwww.facebook.com/tes-
serelegami.

L’Associazione Croce Val-
verde di Botticino che si oc-
cupa del trasporto di perso-
nediversamenteabili ebiso-
gnose, cerca volontari che
possano dedicare alcune
ore del loro tempo libero a
questi servizi. In collabora-
zionecol responsabileorga-
nizzativoèpossibilesceglie-
re una giornata o una fascia
oraria da dedicare al volon-
tariato. Si cercano volontari

che si occupino della guida
deimezzi,maancheaccom-
pagnatori delle persone di-
versamente abili. Requisiti
richiesti: essere in posses-
so di patente di guida (per
autisti),maggiore età, serie-
tà e costanza. Per informa-
zioni telefonare al 388113
9900, mail crocevalverde.
bot@libero.it oppure attra-
verso la pagina Facebook
Croce Valverde Botticino.
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L’Associazione Volontari
Ospedalieri (Avo) opera del
1980 a Brescia. Scopo del
sodalizio è assicurare una
presenzagratuita e amiche-
voleperqualcheoraalla set-
timana in ospedale o in ca-
sa di riposo per offrire agli
ammalati calore umano e
ascolto. A novembre 2020,
dopo aver accolto nuove
adesioni, il Direttivo AVO
Brescia, come ogni anno,
ha proceduto alla formazio-
ne degli aspiranti volontari.
La formazione, malgrado le
limitazioni, è continuata, an-
che se della ventina di iscrit-
ti inizialmente al 42° corso
AVO 2020/2021, nel tempo,
per varie motivazioni perso-
nali, ne sono rimasti una de-
cina. Nello scorso maggio
sono stati effettuati due in-
contri online. Il primohapor-
tato i corsisti a riflettere sul
ruolo del volontariato e
«sull’essere volontario» alla
ricerca di una comune defi-
nizione di volontariato e vo-
lontario oggi. Lo spunto ri-
flessivo lohaofferto lacono-
scenza di un testo di Rena-
to Frinasco, sociologo e ri-
cercatore, da sempre impe-

gnato nell'approfondire e
sviluppare le politiche ne-
cessarie per l'inserimento a
pienotitolodelle associazio-
ni inunorganicosistema isti-
tuzionaledi rete.L’autoredi-
chiara che il volontariato
rappresenta una vera forza
dirompente, che permette
di canalizzare la solidarietà
e la partecipazione, stante i
valori positivi che lo caratte-
rizzano. Frinasco si doman-
da perché la solidarietà dei
singoli o delle associazioni,
conazioniconcrete,può da-
re l’avvio adaltre azioni con-
crete e positive per creare
una società migliore.

Successivamente, proprio
grazie a questo contributo, i
volontari si sono confrontati
sulle motivazioni iniziali e
hannoevidenziato alcunibi-
sogni formativi. L’orienta-
mento generale è stato su
duepunti: parlaree confron-
tarsi sul ruolo, sulla funzio-
ne e sui compiti del volonta-
rio e valutare la presenza di
unsupportopsicologicopri-
ma, durante e dopo il tragit-
to del loro futuro operato.
Questi due temi sono stati

affrontati lo scorso ottobre
con specialisti formatori, at-
traverso contributi teori-
co-pratici tali da consentire
agli ipotetici aderenti (tale è
la loro posizione fino alla fi-
ne della pandemia) di con-
frontarsi sul quadro di riferi-
mento del volontario dentro
le istituzioni e anche su qua-
li possono essere gli scena-
ri di un possibile supporto
psicologico.
Tutto ciò ha confermato

che i soggetti rimasti si sen-
tonopronti a operare, con la
guida un tutor esperto, den-
tro le Rsa che ne hanno fat-
to richiesta. Cosa accadrà
nel concreto? Dopo un bre-
ve periodo di accompagna-
mento, i volontari proveran-
no inautonomia il loro«servi-
zio» e dopo circa due mesi
sioffrirà lorounasupervisio-
nesullascortadell’esperien-
za maturata. Una formazio-
ne, quindi, che li ha aiutati e
accompagnati, conferman-
do il lorodesideriodi «esser-
ci e di dare» in un momento
cosìdifficilechechiedea tut-
ti un grosso cambiamento
nell’agire e del pensare.
Anna Tomasoni

L’ASSOCIAZIONE I volontari ospedalieri operano a Bresciada oltre40 anni

VolontariatoAVO,anche
al tempodelCovidcisiamo

Centro Servizi
per il Volontariato
di Brescia

Sede principale:
via Salgari n. 43/B - Brescia
Telefono 030 2284900

Orario di apertura: 
Lunedì - Venerdì 8.30 - 12.30 / 14.00 - 18.00
e-mail: brescia@csvlombardia.it - www.csvlombardia.it/brescia

LOSPETTACOLO ADesenzano il 25 e a Sabbio il 26

«Tesserelegami»contro
laviolenzasulledonne

L’Associazione la Tenda di
Abramo che gestisce la Ca-
sa di Accoglienza per Mi-
granti in viale Venezia 116 a
Brescia, ha bisogno di nuo-
vi volontari per la prepara-
zionedellacenaper gliospi-
ti. Il servizio implicaun impe-
gno di circa un paio di ore
serali; dalle 19 alle 21 con
cadenza di uno o due turni
al mese. La struttura offre
accoglienza seralee nottur-

na ai migranti, garantendo
un pasto, preparato dai vo-
lontari, che provvedono
ogni giorno alla cena per gli
ospiti, alternandosi con tur-
ni a cadenza quindicinale.
Requisiti richiesti ai volonta-
ri:maggiore età e buona vo-
lontà. Per informazioni con-
tattare: Paola Calcagno
paola.calcagno77@gmail.
com; o mandare un mes-
saggio al 339 33 48 874.
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AllaTendadiAbramo
aiutiper l’accoglienza
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