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Tantediscipline bio-naturali
per trascinarelaraccolta fondi

Michela Bono

Brescia può ormai dirsi quasi
allineata all’obiettivo europeo in materia di prima infanzia, che prevede che un bimbo sotto i 3 anni su tre trovi
accoglienza in un asilo nido
(nel caso bresciano, la quota
è quasi raggiunta sia per la disponibilità nei nidi che negli
spazi famiglia). La città è andata via via aumentando il
numero di posti, arrivando a
renderne disponibili, per l’anno 2019-20, 714 di cui 483 comunali e 231 in strutture convenzionate (dai 147 del
2016). Un aumento significativo se si pensa che cinque anni 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.
Un aumento di richieste favorito anche dal provvedimento Nidi gratis della Regione,
che prevede l’azzeramento
della retta per famiglie con
Isee inferiore ai 20mila euro,
in cui i genitori lavorino entrambi, oppure in cui uno sia

disoccupato ma con dichiarazione di immediata disponibilità. Il contributo regionale, nell’anno che si sta concludendo, riguarda ben 429 posti, rimborsati al Comune
1.765 euro in media per bimbo. Le rette, nemmeno quella
massima, e quindi nemmeno
il rimborso (che la Regione a
sua volta attinge dai fondi europei), coprono l’intera spesa
del Comune per ogni alunno:
un bambino al nido costa alla
Loggia in media 9.800 euro
all’anno, ma la copertura non
supera il 23 percento, tanto
che, al netto delle rette, alle
casse pubbliche i nidi sono costati
nell’ultimo
anno
5.440.000 euro.
NELPUBBLICO, la spesa media

a famiglia è di 219 euro al mese, sicuramente molto inferiore rispetto ai nidi privati, a
cui chi non riesce a rientrare
nelle graduatorie comunali
deve rivolgersi. «Possiamo dire che il modello Brescia sia
plurale, integrato e di qualità
– ha dichiarato l’assessore alla scuola Fabio Capra -. Il costo è davvero ingente, ma lo
accettiamo volentieri perché

Lamedia ritenutasoddisfacente dell’Europaper i bimbisottoitre anni èche uno sutre trovi accoglienza

AnchelaRegione
hagarantito
ilsostegno
azzerando
larettaperIsee
sottoi20milaeuro

il nido costituisce una leva
contro le povertà educative e
le disuguaglianze, e sviluppa
l’aspetto cognitivo e relazionale». Soddisfatti, in linea generale, anche gli utenti: «Il
50% ha risposto a un’indagine che abbiamo proposto online, con risultati più che buoni: 8.4 punti sul servizio complessivo, 8.9 sul singolo nido» ha sottolineato Anna Ma-

LACERIMONIA.Consegna deidiplomi contantodi elogio aconclusionedell’anno scolastico

FoppaePiamarta,maturiinfesta
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Ilgruppo altermine della cerimoniaperla consegna deidiplomiai 46giovani cheora dovrannosceglieretra lavoroe università

Idocenti:«Provabrillantementesuperatadatutti,anchedaipiùfragili»
Enologia, filosofia, giornalismo, economia: prospettive
ampie e disparate quelle dei
diplomati degli indirizzi Architettura e ambiente, Arti figurative del Liceo Artistico
Foppa e del corso di Amministrazione finanza e marketing dell’Istituto Piamarta.
«La preparazione che forniamo ha una base forte e mette
in condizione di affrontare
qualsiasi tipo di percorso studi successivo così come li
orienta in modo completo
sul mondo del lavoro», ha
commentato la dirigente
Margherita Antonucci, al
suo primo anno di presidenza. A sua volta docente di una

classe quinta Antonucci ha
salutato i suoi studenti con
commozione e ha avuto parole di elogio per tutti perché,
ha detto durante la cerimonia di consegna dei diplomi,
ieri pomeriggio, «avete accettato la sfida della nuova maturità e l’avete brillantemente
superata, come hanno notato anche i commissari esterni
nell’elogiare la vostra capacità di saper trovare connessioni 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

ds: foppagroupit

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
hanno dato il meglio di sé, anche i più fragili», ha osservato Diego Agnelli, professore
di inglese che, con i colleghi e
i familiari ha partecipato a
quella che è stata più una festa di riconoscimento all’impegno collettivo che un’occasione formale: certo, le vesti
erano per lo più quelle delle
grandi occasioni (del resto
l’ambito era quello di un istituto artistico e della moda)
ma il clima rilassato. Alessia

Prandini da settembre andrà
«a Roma per studiare giornalismo», ha rivelato, mentre
Emma Calopreso si dedicherà «a filosofia perché mi è
sempre piaciuto leggere e vorrei fare l’insegnante».
Tutt’altra strada per Cristina Civiero: «Studierò enologia perché ad oggi è uno dei
settori che offre più opportunità lavorative». Camilla Moretti è l’unica del gruppetto
che riprenderà la via tracciata con la scelta già avvenuta
per le scuole superiori: «Farò
economia perché vorrei entrare nel mondo della moda a
livello di gestione aziendale e
del marketing». • IR.PA.

ria Finazzi, responsabile dei
servizi per l’infanzia.
COMUNALI e convenzionati

da quest’anno hanno accolto
le domande su un unico portale, rendendo il servizio molto più preciso di prima, quando le famiglie iscrivevano i figli scegliendo solo alla fine in
base alle selezioni. •
© RIPRODUZIONERISERVATA

Yoga, massaggi e natura. Tutto questo e molto altro nel
programma di «Benessere
Solidale» evento organizzato
nella sede del Telefono Azzurro-Rosa di Via San Zeno 174
dalle operatrici del benessere
Agnese Della Noce e da Angelica Dalprà.
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 Reme, il Tuinà o il massaggio
Olistico.
«L’iniziativa è nata d’istinto, dopo aver letto un post su
Facebook pubblicato dalla
presidente di telefono Azzurro-Rosa, Ivana Giannetti, in
cui lamentava sia il disinteresse generale verso tematiche importanti come la violenza sulle donne e sui bambini, sia le difficoltà economiche che ogni giorno devono
affrontare per mandare avanti l’associazione» spiega
Agnese Della Noce.
«Conoscendo l’altruismo
della Giannetti e la sua predisposizione all’aiuto delle persone in difficoltà abbiamo
pensato di darle una mano
anche noi con quello che è il
nostro talento: le discipline
Bio-naturali» conclude Della Noce. «Ci siamo subito

messe in moto per organizzare quello che vorremmo fosse
un fine settimana di festa, dove attraverso il benessere di
chi vorrà concedersi il piacere di un massaggio, potremmo raccogliere fondi per l’associazione e sensibilizzare le
persone sulla tematiche che
da anni il Telefono Azzurro-Rosa porta avanti grazie
ai suoi volontari» spiega Angelica Dalprà.
«GLI ADULTI potranno usu-

fruire di trattamenti benessere alla e i bambini di uno spazio giochi gonfiabili e di momenti di attività quali Yoga
per bambini, laboratori Shatsu e trucca bimbi. Inoltre,
per potersi rilassare ulteriormente e fare due chiacchiere
ci sarà anche un piccolo spazio dedito al rinfresco post-trattamento»
riepiloga
Dalprà.
L’incontro è stato anche l’occasione per ricordare quanto, dal 1988 ad oggi, l’associazione fondata da Gianetti sia
stata fondamentale nella lotta alla violenza sulle donne e
sui bambini: «Perché la violenza si combatte prima di
tutto con la cultura della non
violenza» conclude Giannetti. • FLA.CAM.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Brevi
INPIAZZAVITTORIA
«FREEHUGSBRESCIA»
ABBRACCIATUTTI
DALLE10 ALLE13
Un abbraccio non salverà
il mondo, ma certamente
avvicina le persone. E oggi, dalle 10 alle 13, piazza
Vittoria diventerà il centro
della Giornata mondiale
degli abbracci. Un appuntamento che si rinnova, a
Brescia, grazie a «Free
hugs», la community social che esce dalla rete per
diventare opportunità d’incontro reale. Abbracci gratis per tutti, quindi, pronti
a farsi disarmare da un
semplice gesto più forte di
tante parole. Basta seguire
il cartello e le magliette
con «Free Hugs».
CONGUIDA ARTISTICA
CACCIAALTESORO
«TECNOLOGICA»
INCENTRO
Guida Artistica ha pensato
ad una divertente e stimolante serata per vivere il
centro storico di Brescia in
modo originale: una caccia al tesoro rivisitata, moderna e tecnologica per divertirsi insime. Il contributo di partecipazione è fissato in 7 euro per partecipante mentre l’incontro per l’evento è programmato per
questa sera alle 20 a «Il
Mandorlo Bistrot» di via
San Faustino 9 E. La prenotazione è obbligatoria e
i numeri telefonici da contattare per la partecipazione sono 347-3028031 oppure 347-3735785.

Federico Cantaboni al «Nuovo Ateneo da Ivan» via Trieste

«EcomafieeBrescia:tema
scottante, troppe neoplasie»
Federico Cantaboni, 31 anni,
musicista, sfoglia Bresciaoggi al bar «Nuovo Ateneo da
Ivan» di via Trieste 34 e commenta le notizie del giorno.
Brescia è a capo della classifica
regionale di Legambiente sull’illegalità nel ciclo dei rifiuti, ma il
procuratore rassicura: «Nessunaterradeifuochi».Cosanepensa?

«Sicuramente generare allarmismo è sbagliato ma non si
può far finta di nulla di fronte alla situazione nel Bresciano. Interi quartieri e zone devastate da azioni illecite, un
esempio su tutte: la Sin Caffaro. Ma sono infiniti i terreni
da bonificare e non è un caso
che attorno a queste aree l’incidenza di neoplasie sia più
elevato».
Un’aziendadiLumezzanehainvitatoilpropriofornitoreanonuti-

lizzare nelle consegne «trasportatori di colore e/o pakistani, indianio simili».Cosane pensa?

«Un atto vergognoso a cui l’azienda deve dare un chiarimento. 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 straniera, sottopagata e sfruttata fino all’inverosimile. Ci si può
lamentare, ma su un servizio
non soddisfacente, non di certo per il colore della pelle».
Continua il giro del Bresciaoggi
neiparchicittadini:questasettimana è stata la volta di Campo
Marte…

«Un parco in cui spesso vengono ospitate manifestazioni. Sono convinto che la riqualificazione di una zona
passi dall’organizzazione frequente di eventi». • MA.GIA.

