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      Lega Nord per l indipendenza della Padania 
             Gruppo Consiliare di Desenzano del Garda (BS)  

Desenzano d/G., lì  28/08/2013 

      Al Sindaco  
    Dott.ssa Rosa Leso 
     segreteria@comune.desenzano.brescia.it

   

e  p.c.     Al Comandante della Polizia Locale 
        Dott. Carlalberto Presicci 

 

    carlalberto.presicci@comune.desenzano.brescia.it

     

    Al Presidente di Brescia Trasporti 
    Rag. Luigi Meleleo           

 

    lmeleleo@bresciatrasporti-spa.it

    

OGGETTO:  Scorrerie di gang di africani in Città con continui illeciti in stazione, sul 
trasporto urbano, alla spiaggia d Oro e nel Centro Storico di Desenzano.  /  Interrogazione a 
risposta scritta. 

Con la presente il sottoscritto Rino Polloni, in qualità di Consigliere Comunale del Gruppo 
LEGA NORD, ai sensi del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta la seguente 
interrogazione a risposta scritta: 

P R E M E S S O 
Che: 
- da segnalazioni pervenute al sottoscritto, in questo mese di agosto, nella Nostra Città c è 
stato un vertiginoso aumento di persone di origine africana che arrivano a Desenzano con 
ogni mezzo: treno, auto, autobus, automobili, etc. ;  

- che poco tempo fa, un gang di ragazzi di origine africana, a quanto sembra arrivati 
verso le ore 15/15,30 in treno da Brescia, si sono recati a piedi alla spiaggia d Oro e poi - verso le 
ore 17, 30, sulla passeggiata a lago che dalla spiaggia, prosegue in direzione porto di Rivoltella, 
hanno rapinato (con un punteruolo/coltello) un ragazzo residente;  

- per i loro raduni religiosi, in queste ultime domeniche di agosto, decine e decine di 
pacifici extracomunitari di origine Ghanese, muniti di tavoli, sedie, radio con altoparlanti, etc., 
si ritrovano al parco della spiaggia d Oro, per pregare (vedi foto 1 e 2);  

    

 

(foto 1)       (foto 2)     
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V I S T O   I N V E C E 

Che: 
- domenica 25 agosto, centinaia e centinaia di persone di origine africana, erano nella zona 
a lago (passeggiata e spiaggia), che dal spiaggia d Oro porta a quella di Rivoltella, con tende da 
campeggio, radio con altoparlanti, tamburi, accendendo fuochi;  

- il sottoscritto ha potuto vedere, personalmente, che un ragazzo in prossimità della 
passeggiata a lago, faceva roteare un nunchaku, che è un arma tradizionale, diffusa in alcuni 
paesi dell'Asia orientale, costituita da due corti bastoni uniti mediante una breve catena (foto 3);   

 

(foto 3):  il nunchaku, indicato con la freccia rossa.  

            

 

(foto 4 e 5: cartelli con divieti di: campeggio, accendere fuochi, lasciare rifiuti, musica con radio, etc.) 
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(Foto 6): Africani sulla passeggiata a lago tra la spiaggia d Oro e Rivoltella  

Nonostante i cartelli posti all entrata delle spiagge, indicanti i divieti (foto 4 e 5), le persone 
sopraccitate, hanno poi lasciato sporcizia ovunque;  

P R E S O    A T T O 
Che 
- alcuni testimoni affermano che:   

 

si sta manifestando un vero assalto da parte di ragazzi e ragazze di colore che arrivano 
(presumibilmente) da Brescia alla spiaggia d'Oro. Quando salgono sul bus non vogliono 
pagare il biglietto

  

e  ai conducenti arrivano insulti di ogni tipo, poi con arroganza 
prendono posto litigano con i passeggeri che vengono a loro volta insultati e continuano 
il viaggio con schiamazzi ed urla .

  

Questi comportamenti sugli autobus urbani, si sono ripetuti ogni mercoledì, sabato e domenica 
del mese, a discapito dei tanti utenti anziani, mamme con minori ed altri;  

 

basta a chiedere alle ragazze che lavorano al vicino SuperMarket che cosa stanno 
vivendo, parlano semplicemente di un periodo da incubo, insulti all'ordine del giorno e 
pure qualche minaccia... Personalmente ho già visto, più e più volte, scene di bullismo 
davvero al limite.

  

Oggi ne ho trovato conferma personalmente, andando a parlare, con le cassiere del PENNY 
MARKET, adiacente alla spiaggia d Oro, che a riprova di quanto soprascritto mi ha precisato:  

 

la mia collega è stata spintonata e quasi buttata a terra da queste persone sono 
organizzati come vere e proprie gang   
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V I S T O   I N O L T R E 

Che: 
- le porte dell ex  Ristorante/Pizzeria della spiaggia d Oro (edificio da tempo 
abbandonato, di proprietà Comunale) sono state più volte danneggiate, forzate ed aperte da 
ignoti (foto 7), che con molta probabilità, hanno danneggiato le poche cose rimaste 
internamente;  

 

(foto 7): porta danneggiata, retro edificio Spiaggia d Oro   

C O N S T A T A T O 
Che: 
- lo sproporzionato aumento di africani a Desenzano, a quanto sembra, è oramai divento 
un fenomeno incontrollato ed incontrollabile

 

e tutto ciò a discapito di onesti ed indifesi 
Cittadini, lavoratori e turisti;    

C H I E D E   

- Al Sig. Sindaco, visto che come da Lei dichiarato pubblicamente sui giornali, le regole 
valgono per tutti, quali URGENTI provvedimenti intenda intraprendere, al fine di garantire la 
sicurezza, di onesti ed indifesi lavoratori, residenti e turisti vari.     

  Distinti saluti,  

                                                                                                Il Consigliere Comunale  

                 Rino Polloni   

N.B: si richiede la risposta, entro i tempi previsti da regolamento (10 giorni).     


