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PremioDeTavonatti,vincelacittàmigliore
PremiaticonilGrossod’argento
AgostieFerrarieleassociazioni
«Maisenzal’altro»,«Mamme
oltreilmuro»e«Bigbang»
ManuelVenturi

Una città unita, solidale e
apertaalladisabilità, cherico-
nosce i meriti di chi opera
ogni giorno per renderla mi-
gliore. La cerimonia della
consegna del premio «Città
di Brescia – Albino de Tavo-
natti» è la rappresentazione
della Brescia migliore, che
ogni anno celebra persone e
associazioni la cuimissione è
l’inclusione sociale delle per-
sone affette da disabilità.
Ieri il rito si è ripetuto per la

tredicesima volta, nel Salone
VanvitellianodiPalazzoLog-
gia: a essere premiati sono
stati Rinaldo Agosti e Benia-
mino Ferrari, due volontari
bresciani cui è stato attribui-
to il Grosso d’argento, e tre
associazioni: «Mai senza
l’altro»,«Mammeoltre ilmu-
ro» e la cooperativa Big
bang.
La cerimonia è stata intro-

dottadaMicheledeTavonat-
ti, uno dei figli di Albino, che
haricordato l’impegnodelpa-
dre (durato più di 35 anni)
nell’Associazione italiana as-
sistenza spastici, «che ha da-
to loro la possibilità di uscire
dalleproprie caseedi inserir-
si nella vita quotidiana della
società civile. Il papà - ha sot-
tolineato - si è impegnato a

dare loro dignità, partendo
dallepersoneenondalladisa-
bilità».
De Tavonatti fu anche atti-

vo nella vita politica di Bre-
scia, ricoprendovarie cariche
in Consiglio comunale per
trent’anni; ma fu anche pro-
tagonista nella Pubblica am-
ministrazione e nei sindaca-
ti, oltrealla sua intensaattivi-
tàa favoredeidisabili, laqua-
le gli è valsa l’intitolazione di
un premio dedicato a chi si è
distinto inoperedi cura, assi-
stenza e integrazione sociale
di persone con problemati-
che fisiche o psichiche.

QUEST’ANNO, il Grosso
d’argento – riservato a singo-
le persone che si sono distin-
te nel campo dell’assistenza
ai disabili – è stato attribuito
a Beniamino Ferrari e a Ri-
naldo Agosti. «Si tratta di
duepersone chehannosapu-
to per anni e tutt’ora conti-
nuano a interpretare lo spiri-
to più autentico del volonta-
riatodiscretoeconcreto:par-
tendodaesperienzepersona-
li non facili, le hanno tradot-
te in una spinta all’impegno
quotidiano, generoso epolie-
drico», si legge nelle motiva-
zioni che hanno portato alla
scelta dei due. Il premio De
Tavonatti è invece andato a
tre associazioni della provin-

cia: «Mamme oltre il muro»,
di Borgosatollo e «Gruppo di
volontariato mai senza
l’altro»,diBotticino, chepun-
tano a coinvolgere i disabili
nella vita della comunità e la
«Cooperativa Big bang»,
espressione del Centro bre-
sciano down e protagonista,
tra le altre cose,del locale«21
grammi», dove ragazzi con la
sindrome di down lavorano
fianco a fianco con gli altri.

LETREREALTÀsonostatepre-
miate per «la costruzione di
stabili progetti di socializza-
zione, integrazione lavorati-
va, promozione della dimen-
sione umana e sociale».
«Comeamministrazioneab-

biamo cercato di interpreta-

re il ruolo di cerniera tra le
disponibilità e le capacità
operative che germinano
quotidianamente nella no-
stra città – ha commentato
l’assessore al Welfare della
Loggia,FeliceScalvini -.Ci ri-
conosciamo come collettiva-
mente coinvolti nella temati-
ca della disabilità, il premio
stadiventandounsegnodi ri-
conoscimento al volontaria-
to personale e ad associazio-
ni chemettono in campo ini-
ziative originali, capaci di es-
sere uno stimolo per la proli-
ferazione di altre azioni ana-
loghe in città e inprovincia».
«Il De Tavonatti è la conse-

gna di un premio, ma anche
un momento di riflessione e
gioia: è bello che la città rico-

nosca le proprie eccellenze»,
ha commentato il sindaco di
Brescia, Emilio Del Bono,
analizzando lapraticadi clas-
sificare le città «con parame-
tri che hanno a che vedere
con lamaterialità, comela ric-
chezza e gli investimenti: ma
è difficile approcciare la gra-
duatoria delle comunità che
riescono a vincere la sfida
dell’inclusione, incuipermet-
teredipoter sviluppare lepro-
prie capacità.Brescia èesem-
plare».
Questa, secondo ilprimocit-

tadino, è la ricchezza più
grande di un territorio: «Le
comunitàpiùbelle sonoquel-
le dove più alto è il tasso di
umanità». •
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IlgruppoFoppauniscescuolaeaziende
Milleore,550dilezione
e450distage:questo
l’impegnorichiesto
achiraccoglielasfida

Dopolasoppressionedelle
Circoscrizioni,
l’Amministrazionecomunale
elettanel2013haproposto
l’introduzionediunnuovo
organismodipartecipazione
democratica,elettivoea
partecipazionevolontaria: i
ConsiglidiQuartiere.Inquesti
mesicheanticipanola
decadenzadeiCdQcorrenti le
Aclipropongonodiandareal
rinnovoprimadellafinedella
legislaturainLoggia.

«ICONSIGLIdiQuartiere-
scrivonoleAcli-sonostati
un’esperienzanuova,
sperimentale,sicuramente
faticosa,maanchee
soprattuttovitaleedenergica.
Cisonostatedifficoltàdi
dialogoconl’Amministrazione
chehadovutoimpararea
interfacciarsicon33nuove
entitàcheprimanon
esistevano.C’eranomolte
questioniapertedatempoche
ogniquartierelegittimamente
speravadipoterrisolvere
anchegraziealnuovoorgano,
ederaforseambiziosopensare
difarloconpienaefficaciain
questafaredirodaggio.Ma
l’impegnoprofuso,atitolo
gratuito,dapresidentie
consiglieri inquestianniè
sicuramentesegnalediuna
vogliadipartecipazionedal
bassochedeveessere
valorizzataecoltivata. I
cittadinihannonecessitàdiun
organismointermedio,eletto
democraticamente,chepossa
faredatramitecon
l’Amministrazionecomunale».
Continualanota:«Trai
consiglieridiquartiereviè
preoccupazionesulfuturodi
questiorganismichesi
scioglierannoinsiemeal
Consigliocomunale.
Attualmentenonèchiarosee
quandoverrannorieletti».
Diquilaproposta:«LeAcli
ritengonoimportantecheil
ConsiglioComunaleprenda
unadecisionesulfuturodei
ConsiglidiQuartiereprima
dellafinedellaconsiliatura.
Sarebbeungraveerrore
disperderequestapositiva
esperienzadipartecipazione
civicache,dopoiprimimesidi
naturaleassestamento,staora
dandodavverobuonifrutti».

LeAcli:«Cdq
darinnovare
infretta»

La distanza tra formazione
professionale e mondo delle
imprese è destinata a scom-
parire per lasciar spazio ad
una filiera formativa comple-
ta integrata con il mondo del
lavoro. Fautore di questa vi-
sione, il Gruppo Foppa è sta-
ta la prima realtà sul suolo
brescianoaproporreunapro-
pria filiera formativa, isti-
tuendo dallo scorso anno un
percorso di Formazione e

istruzione tecnica superiore
(IFTS) per diventare «Tecni-
co della promozione del Ma-
de inItalyper lamoda, ildesi-
gn ed eventi», un corso della
durata di un anno che fa da
ponte tra laproposta formati-
va del CFP Francesco Lonati
equelladell’ITSMachinaLo-
nati. «Èunanello fondamen-
talediuna filieradi formazio-
ne di cui Brescia deve essere
fiera» commenta Giovanni
Lodrini, addelGruppo, ricor-
dando che il finanziamento
ottenuto attraverso il Fondo
sociale europeo consente agli
studenti (massimo 25) di
iscriversi gratuitamente.Mil-

le ore totali (550 ore di lezio-
nee450oredi stage)costitui-
scono l’impegno richiesto al-
lo studente che sceglie di fre-
quentare il corso altamente
professionalizzante, capace
di creare competenzema an-
che dimostrare da vicino e in
modo pratico le dinamiche
aziendali, approfondite nelle
loro differenti componenti
dalle più creative a quelle di
produzioneedi comunicazio-
ne.
«Il corso nasce dall’idea di

creare una figura collocabile
nelle tante piccole e medie
imprese del territorio» spie-
ga Paolo Rizzetti, direttore

del CFPLonati e coordinato-
re del nuovo corso di IFTS.

ILTIROCINIOpratico in azien-
dacostituisceparte integran-
te e fondamentaledel percor-
so, che come stabilito dalla
LeggedellaBuonascuola rap-
presenta a tutti gli effetti un
V anno di transizione per
l’accesso agli ITS. Una visio-
ne completa dell’azienda è
l’elemento chiave che le stu-
dentesse Camilla Migliorati
e Simona Botturi evidenzia-
noatestimonianzadell’effica-
ciadel periodo formativo tra-
scorso inAib laprima, inMe-
dia Prime la seconda. Colla-
borazione che consente una
concreta formazionecomeri-
marcato da Riccardo Roma-
gnoli, direttore dell’ITS Ma-
china Lonati. •F.PIZZ.
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Ilriconoscimento
attribuitoalle
treassociazioni
per«lacostruzione
distabiliprogetti
disocializzazione»

Riconosciuto
l’impegnoavuto
nell’interpretare
lospiritopiù
autenticodel
volontariato

I 33 quartieri

Fotodigruppodopol’incontrosulcorsoall’ITSMachinaLonati

Siaggiravaconquello chedal-
le forzedell’ordine vienedefi-
nito il tipico atteggiamento
del «ladro operante in ferro-
via».Perquestogli agentidel-
la Polfer di Brescia non han-
noperso tempo e si sono atti-
vati per raggiungerlo.Alla vi-
sta degli agenti ha cercato di
dileguarsi, ma è stato rag-
giunto e bloccato. Dagli ac-
certamenti è quindi emerso
che si trattava di un ricerca-
to, conmandatod’arrestoeu-
ropeo e richiesta estradizio-
nale dalla Germania per fur-
to. È scattato l’arresto.•M.P.

L’ARRESTO.Polfer
Ricercato
intuttaEuropa
presoaBrescia

INVESTITORI IMMOBILIARISTI ARCHITETTI 
IN BRESCIA CITTA’ UN UNICUM IRRIPETIBILE

Sono gradite le visite esplorative in loco su appuntamento       
telefonare 331 970 5000 - 339 2397209

Lotto mq. 7500 (SLP 3500) con annesso parco di proprietà (mq. 8000)
Idoneità perfetta per un progetto immobiliare creativo (R.a/Im.a/Ri.a)
Area di grande amenità salubrità bellezza sostenibilità “green”
Ideale per insediamento di varie unità residenziali di pregio e/o
Assistenziali ricettive riabilitative sanitarie di relax e cura e/o
Collegi convitti istituti scolastici d’istruzione e formazione
Con possibile strategico immediato riutilizzo di volumi esistenti
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