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Bresciapuò ormai dirsi quasi
allineata all’obiettivo euro-
peo inmateriadiprimainfan-
zia, che prevede che un bim-
bo sotto i 3 anni su tre trovi
accoglienza in un asilo nido
(nel caso bresciano, la quota
èquasi raggiunta siaper ladi-
sponibilità nei nidi che negli
spazi famiglia). La città è an-
data via via aumentando il
numero di posti, arrivando a
rendernedisponibili, per l’an-
no2019-20,714dicui483co-
munali e231 in strutturecon-
venzionate (dai 147 del
2016).Unaumento significa-
tivo se sipensache cinquean-
ni fa si era fermi a 597.
Nei comunali la copertura

della domanda effettiva per
l’anno che verrà è del 70%,
contro il 51,4% del 2017, e
dell’84% nei convenzionati.
Unaumentodi richieste favo-
rito anche dal provvedimen-
to Nidi gratis della Regione,
che prevede l’azzeramento
della retta per famiglie con
Isee inferiore ai 20mila euro,
in cui i genitori lavorino en-
trambi, oppure in cui uno sia

disoccupatomacondichiara-
zione di immediata disponi-
bilità. Il contributo regiona-
le,nell’anno chesi sta conclu-
dendo, riguarda ben 429 po-
sti, rimborsati al Comune
1.765 euro inmedia per bim-
bo.Le rette, nemmenoquella
massima, e quindi nemmeno
il rimborso (che la Regione a
suavolta attingedai fondi eu-
ropei), coprono l’intera spesa
delComuneperogni alunno:
unbambinoal nido costa alla
Loggia in media 9.800 euro
all’anno,ma la coperturanon
supera il 23 percento, tanto
che, al netto delle rette, alle
cassepubbliche inidi sonoco-
stati nell’ultimo anno
5.440.000 euro.

NELPUBBLICO,la spesamedia
a famigliaèdi219euroalme-
se, sicuramentemolto inferio-
re rispetto ai nidi privati, a
cui chi non riesce a rientrare
nelle graduatorie comunali
deverivolgersi.«Possiamodi-
re che il modello Brescia sia
plurale, integrato e di qualità
– ha dichiarato l’assessore al-
la scuola Fabio Capra -. Il co-
sto è davvero ingente, ma lo
accettiamo volentieri perché

il nido costituisce una leva
contro le povertà educative e
le disuguaglianze, e sviluppa
l’aspetto cognitivo e relazio-
nale».Soddisfatti, in lineage-
nerale, anche gli utenti: «Il
50% ha risposto a un’indagi-
ne che abbiamoproposto on-
line, conrisultati piùchebuo-
ni:8.4punti sul servizio com-
plessivo, 8.9 sul singolo ni-
do»hasottolineatoAnnaMa-

ria Finazzi, responsabile dei
servizi per l’infanzia.

COMUNALI e convenzionati
da quest’anno hanno accolto
le domande su un unico por-
tale, rendendo il serviziomol-
topiùprecisodiprima,quan-
do le famiglie iscrivevano i fi-
gli scegliendo solo alla fine in
base alle selezioni.•
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INFANZIA.PassoavantidelComunenelrisponderealleesigenzedellefamigliechenonhannopossibilitàdiseguireifigli

Asilinido,crescelacopertura
Bresciainlineaconl’Europa
Peril2019-20ipostisaranno714:
483comunali,231convenzionati
Capra:«Pernoièuncostoingente
maunserviziodalgrandevalore»

LACERIMONIA.Consegnadeidiplomicontantodielogioaconclusionedell’annoscolastico

FoppaePiamarta,maturiinfesta
In46prontiascegliereilfuturo

Idocenti:«Provabrillantementesuperatadatutti,anchedaipiùfragili»

Federico Cantaboni, 31 anni,
musicista, sfoglia Bresciaog-
gi al bar «Nuovo Ateneo da
Ivan»di viaTrieste34e com-
menta le notizie del giorno.

Brescia è a capo della classifica
regionaledi Legambientesull’il-
legalitànel ciclo dei rifiuti,ma il
procuratore rassicura: «Nessu-
naterradeifuochi».Cosanepen-
sa?
«Sicuramentegenerareallar-
mismo è sbagliato ma non si
può far finta di nulla di fron-
te alla situazionenel Brescia-
no. Interi quartieri e zonede-
vastate da azioni illecite, un
esempiosu tutte: laSinCaffa-
ro. Ma sono infiniti i terreni
da bonificare e non è un caso
cheattornoaqueste aree l’in-
cidenza di neoplasie sia più
elevato».

Un’aziendadiLumezzanehainvi-
tatoilpropriofornitoreanonuti-

lizzarenelle consegne «traspor-
tatoridicoloree/opakistani, in-
dianiosimili».Cosanepensa?
«Unattovergognosoacui l’a-
zienda deve dare un chiari-
mento. Una richiesta che ha
dell’assurdo, quasi da non
crederci. Sa anche di ridicolo
perché, più o meno, tutte le
aziende oggi si appoggiano
ad una manodopera stranie-
ra, sottopagata e sfruttata fi-
no all’inverosimile. Ci si può
lamentare, ma su un servizio
nonsoddisfacente,nondicer-
to per il colore della pelle».

Continua il giro del Bresciaoggi
neiparchicittadini:questasetti-
mana è stata la volta di Campo
Marte…
«Un parco in cui spesso ven-
gono ospitate manifestazio-
ni. Sono convinto che la ri-
qualificazione di una zona
passi dall’organizzazione fre-
quente di eventi».•MA.GIA.

Yoga,massaggienatura.Tut-
to questo e molto altro nel
programma di «Benessere
Solidale» evento organizzato
nellasededelTelefonoAzzur-
ro-Rosa di Via San Zeno 174
dalle operatrici del benessere
AgneseDellaNoceedaAnge-
licaDalprà.
Due i giorni di relax, il 13 e il

14 luglio, per prendersi cura
di sé e scoprire le meraviglie
delle discipline Bio-naturali
come il Reiki, il metodo Re-
me, il Tuinà o il massaggio
Olistico.
«L’iniziativa è nata d’istin-

to, dopo aver letto un post su
Facebook pubblicato dalla
presidentedi telefonoAzzur-
ro-Rosa, Ivana Giannetti, in
cui lamentava sia il disinte-
resse generale verso temati-
che importanti come la vio-
lenzasulledonneesuibambi-
ni, sia le difficoltà economi-
che che ogni giorno devono
affrontarepermandareavan-
ti l’associazione» spiega
AgneseDellaNoce.
«Conoscendo l’altruismo

dellaGiannetti e la suapredi-
sposizione all’aiuto delle per-
sone in difficoltà abbiamo
pensato di darle una mano
anche noi con quello che è il
nostro talento: le discipline
Bio-naturali» conclude Del-
la Noce. «Ci siamo subito

messe inmotoperorganizza-
requello chevorremmo fosse
un finesettimanadi festa, do-
ve attraverso il benessere di
chi vorrà concedersi il piace-
re di un massaggio, potrem-
mo raccogliere fondi per l’as-
sociazione e sensibilizzare le
persone sulla tematiche che
da anni il Telefono Azzur-
ro-Rosa porta avanti grazie
ai suoi volontari» spiega An-
gelicaDalprà.

«GLI ADULTI potranno usu-
fruiredi trattamenti benesse-
re alla e i bambini di uno spa-
zio giochi gonfiabili e di mo-
menti di attività quali Yoga
per bambini, laboratori Sha-
tsu e trucca bimbi. Inoltre,
per potersi rilassare ulterior-
mente e fare due chiacchiere
ci sarà anche un piccolo spa-
zio dedito al rinfresco po-
st-trattamento» riepiloga
Dalprà.
L’incontroèstatoanche l’oc-

casione per ricordare quan-
to,dal 1988adoggi, l’associa-
zione fondata da Gianetti sia
stata fondamentale nella lot-
ta alla violenza sulle donne e
sui bambini: «Perché la vio-
lenza si combatte prima di
tutto con la cultura della non
violenza» conclude Giannet-
ti. •FLA.CAM.
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LEPROPOSTE.ConilTelefonoAzzurro-Rosa

Benesseresolidale
Duegiornidirelax
trayogaemassaggi
Tantedisciplinebio-naturali
pertrascinarelaraccoltafondi

Lamediaritenutasoddisfacentedell’Europaperibimbisottoitreanniècheunosutretroviaccoglienza

AnchelaRegione
hagarantito
ilsostegno
azzerando
larettaperIsee
sottoi20milaeuro

Enologia, filosofia, giornali-
smo, economia: prospettive
ampie e disparate quelle dei
diplomati degli indirizzi Ar-
chitetturaeambiente,Arti fi-
gurative del Liceo Artistico
Foppaedel corsodiAmmini-
strazione finanza e marke-
ting dell’Istituto Piamarta.
«Lapreparazione che fornia-
mo ha una base forte emette
in condizione di affrontare
qualsiasi tipodipercorso stu-
di successivo così come li
orienta in modo completo
sul mondo del lavoro», ha
commentato la dirigente
Margherita Antonucci, al
suo primo anno di presiden-
za.A sua voltadocentedi una

classe quinta Antonucci ha
salutato i suoi studenti con
commozioneehaavutoparo-
le di elogio per tutti perché,
ha detto durante la cerimo-
nia di consegna dei diplomi,
ieripomeriggio, «avete accet-
tato la sfidadellanuovamatu-
rità e l’avete brillantemente
superata, come hanno nota-
to anche i commissari esterni
nell’elogiare la vostra capaci-
tàdi saper trovare connessio-
ni tra le discipline».

QUARANTASEI i neodiploma-
ti, di cui 32 del liceo artistico
e i restanti del Piamarta, per
la stragrande maggioranza
ragazze; tra gli studenti

dell’indirizzo Architettura e
ambiente ci sono stati due
100 ma anche per gli altri i
voti sono stati mediamente
molto buoni. «Sono molto
soddisfatto dei risultati, tutti
hannodato ilmegliodi sé, an-
che i più fragili», ha osserva-
to Diego Agnelli, professore
di inglese che, con i colleghi e
i familiari ha partecipato a
quella che è stata più una fe-
sta di riconoscimento all’im-
pegno collettivo che un’occa-
sione formale: certo, le vesti
erano per lo più quelle delle
grandi occasioni (del resto
l’ambito era quello di un isti-
tuto artistico e della moda)
ma il clima rilassato. Alessia

Prandini da settembre andrà
«aRomaper studiare giorna-
lismo», ha rivelato, mentre
Emma Calopreso si dediche-
rà «a filosofia perché mi è
semprepiaciuto leggereevor-
rei fare l’insegnante».
Tutt’altra strada per Cristi-

na Civiero: «Studierò enolo-
gia perché ad oggi è uno dei
settori che offre più opportu-
nità lavorative».CamillaMo-
retti è l’unica del gruppetto
che riprenderà la via traccia-
ta con la scelta già avvenuta
per le scuole superiori: «Farò
economia perché vorrei en-
trarenelmondodellamodaa
livello di gestione aziendale e
delmarketing». • IR.PA.

Ilgruppoalterminedellacerimoniaperlaconsegnadeidiplomiai46giovanicheoradovrannosceglieretralavoroeuniversità

INPIAZZAVITTORIA
«FREEHUGSBRESCIA»
ABBRACCIATUTTI
DALLE10ALLE13
Un abbraccio non salverà
il mondo, ma certamente
avvicina le persone. E og-
gi, dalle 10 alle 13, piazza
Vittoria diventerà il centro
della Giornata mondiale
degli abbracci. Un appun-
tamento che si rinnova, a
Brescia, grazie a «Free
hugs», la community so-
cial che esce dalla rete per
diventareopportunitàd’in-
contro reale.Abbracci gra-
tis per tutti, quindi, pronti
a farsi disarmare da un
semplice gesto più forte di
tante parole. Basta seguire
il cartello e le magliette
con «FreeHugs».

CONGUIDAARTISTICA
CACCIAALTESORO
«TECNOLOGICA»
INCENTRO
GuidaArtisticahapensato
ad una divertente e stimo-
lante serata per vivere il
centro storico diBrescia in
modo originale: una cac-
cia al tesoro rivisitata, mo-
derna e tecnologica per di-
vertirsi insime. Il contribu-
todipartecipazioneè fissa-
to in7europerpartecipan-
tementre l’incontroper l’e-
vento è programmato per
questa sera alle 20 a «Il
Mandorlo Bistrot» di via
San Faustino 9 E. La pre-
notazione è obbligatoria e
i numeri telefonici da con-
tattare per la partecipazio-
ne sono 347-3028031 op-
pure 347-3735785.
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«EcomafieeBrescia:tema
scottante, troppeneoplasie»

FedericoCantaboni al «NuovoAteneo da Ivan» via Trieste

BRESCIAOGGI
Sabato 6 Luglio 2019 Cronaca 17

ds: foppagroupit


