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LACELEBRAZIONE. Latredicesimaedizionesi ètenutaall’interno del SaloneVanvitelliano diPalazzoLoggia conil sindaco Emiliodel Bonotestimone di«solidarietà»

Premio De Tavonatti, vince la città migliore
Premiaticon ilGrosso d’argento
AgostieFerrariele associazioni
«Maisenza l’altro», «Mamme
oltreilmuro»e «Bigbang»
Manuel Venturi

Una città unita, solidale e
aperta alla disabilità, che riconosce i meriti di chi opera
ogni giorno per renderla migliore. La cerimonia della
consegna del premio «Città
di Brescia – Albino de Tavonatti» è la rappresentazione
della Brescia migliore, che
ogni anno celebra persone e
associazioni la cui missione è
l’inclusione sociale delle persone affette da disabilità.
Ieri il rito si è ripetuto per la
tredicesima volta, nel Salone
Vanvitelliano di Palazzo Loggia: a essere premiati sono
stati Rinaldo Agosti e Beniamino Ferrari, due volontari
bresciani cui è stato attribuito il Grosso d’argento, e tre
associazioni: «Mai senza
l’altro», «Mamme oltre il muro» e la cooperativa Big
bang.
La cerimonia è stata introdotta da Michele de Tavonatti, uno dei figli di Albino, che
ha ricordato l’impegno del padre (durato più di 35 anni)
nell’Associazione italiana assistenza spastici, «che ha dato loro la possibilità di uscire
dalle proprie case e di inserirsi nella vita quotidiana della
società civile. Il papà - ha sottolineato - si è impegnato a

dare loro dignità, partendo
dalle persone e non dalla disabilità».
De Tavonatti fu anche attivo nella vita politica di Brescia, ricoprendo varie cariche
in Consiglio comunale per
trent’anni; ma fu anche protagonista nella Pubblica amministrazione e nei sindacati, oltre alla sua intensa attività a favore dei disabili, la quale gli è valsa l’intitolazione di
un premio dedicato a chi si è
distinto in opere di cura, assistenza e integrazione sociale
di persone con problematiche fisiche o psichiche.
QUEST’ANNO,

il
Grosso
d’argento – riservato a singole persone che si sono distinte nel campo dell’assistenza
ai disabili – è stato attribuito
a Beniamino Ferrari e a Rinaldo Agosti. «Si tratta di
due persone che hanno saputo per anni e tutt’ora continuano a interpretare lo spirito più autentico del volontariato discreto e concreto: partendo da esperienze personali non facili, le hanno tradotte in una spinta all’impegno
quotidiano, generoso e poliedrico», si legge nelle motivazioni che hanno portato alla
scelta dei due. Il premio De
Tavonatti è invece andato a
tre associazioni della provin-

I 33 quartieri

LeAcli:«Cdq
darinnovare
infretta»

Fotodi gruppo coni vincitorideipremi e le autorità dopolaconsegna deiriconoscimentinel salone Vanvitellianoin Loggia FOTOLIVE/AlessioGuitti

Ilriconoscimento
attribuitoalle
treassociazioni
per«lacostruzione
distabiliprogetti
disocializzazione»
Riconosciuto
l’impegnoavuto
nell’interpretare
lospiritopiù
autenticodel
volontariato

cia: «Mamme oltre il muro»,
di Borgosatollo e «Gruppo di
volontariato mai senza
l’altro», di Botticino, che puntano a coinvolgere i disabili
nella vita della comunità e la
«Cooperativa Big bang»,
espressione del Centro bresciano 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.
LETREREALTÀ sono state pre-

miate per «la costruzione di
stabili progetti di socializzazione, integrazione lavorativa, promozione della dimensione umana e sociale».
«Come amministrazione abbiamo cercato di interpreta-

re il ruolo di cerniera tra le
disponibilità e le capacità
operative che germinano
quotidianamente nella nostra città – ha commentato
l’assessore al Welfare della
Loggia, Felice Scalvini -. Ci riconosciamo come collettivamente coinvolti nella tematica della disabilità, il premio
sta diventando un segno di riconoscimento al volontariato personale e ad associazioni che mettono in campo iniziative originali, capaci di essere uno stimolo per la proliferazione di altre azioni analoghe in città e in provincia».
«Il De Tavonatti è la consegna 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 la pratica di classificare le città «con parametri che hanno a che vedere
con la materialità, come la ricchezza e gli investimenti: ma
è difficile approcciare la graduatoria delle comunità che
riescono a vincere la sfida
dell’inclusione, in cui permettere di poter sviluppare le proprie capacità. Brescia è esemplare».
Questa, secondo il primo cittadino, è la ricchezza più
grande di un territorio: «Le
comunità più belle sono quelle dove più alto è il tasso di
umanità». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INIZIATIVA. Ladistanzatra formazione professionaleemondo delle impreseè destinataa scomparire

Il gruppo Foppa unisce scuola e aziende
Milleore, 550 dilezione
e450 distage:questo
l’impegnorichiesto
achi raccoglie la sfida
La distanza tra formazione
professionale e mondo delle
imprese è destinata a scomparire per lasciar spazio ad
una filiera formativa completa integrata con il mondo del
lavoro. Fautore di questa visione, il Gruppo Foppa è stata la prima realtà sul suolo
bresciano a proporre una propria filiera formativa, istituendo dallo scorso anno un
percorso di Formazione e

L’ARRESTO. Polfer

Ricercato
intuttaEuropa
preso a Brescia
Si aggirava con quello che dalle forze dell’ordine viene definito il tipico atteggiamento
del «ladro operante in ferrovia». Per questo gli agenti della Polfer di Brescia non hanno perso tempo e si sono attivati per raggiungerlo. Alla vista degli agenti ha cercato di
dileguarsi, ma è stato raggiunto e bloccato. Dagli accertamenti è quindi emerso
che si trattava di un ricercato, con mandato d’arresto europeo e richiesta estradizionale dalla Germania per furto. È scattato l’arresto. • M.P.

istruzione tecnica superiore
(IFTS) per diventare «Tecnico della promozione del Made in Italy per la moda, il design ed eventi», un corso della
durata di un anno che fa da
ponte tra la proposta formativa del CFP Francesco Lonati
e quella dell’ITS Machina Lonati. «È un anello fondamentale di una filiera di formazione di cui Brescia deve essere
fiera» commenta Giovanni
Lodrini, ad del Gruppo, ricordando che il finanziamento
ottenuto attraverso il Fondo
sociale europeo consente agli
studenti (massimo 25) di
iscriversi gratuitamente. Mil-

le ore totali (550 ore di lezione e 450 ore di stage) costituiscono l’impegno richiesto allo studente che sceglie di frequentare il corso altamente
professionalizzante, capace
di creare competenze ma anche di mostrare da vicino e in
modo pratico le dinamiche
aziendali, approfondite nelle
loro differenti componenti
dalle più creative a quelle di
produzione e di comunicazione.
«Il corso nasce dall’idea di
creare una figura collocabile
nelle tante piccole e medie
imprese del territorio» spiega Paolo Rizzetti, direttore

Fotodigruppodopol’incontrosulcorsoall’ITSMachinaLonati

INVESTITORI IMMOBILIARISTI ARCHITETTI
IN BRESCIA CITTA’ UN UNICUM IRRIPETIBILE
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

Sono gradite le visite esplorative in loco su appuntamento

telefonare 331 970 5000 - 339 2397209

del CFP Lonati e coordinatore del nuovo corso di IFTS.
IL TIROCINIO pratico in azien-

da costituisce parte integrante e fondamentale del percorso, che come stabilito dalla
Legge della Buona scuola rappresenta a tutti gli effetti un
V anno di transizione per
l’accesso agli ITS. Una visione completa dell’azienda è
l’elemento chiave che le studentesse Camilla Migliorati
e Simona Botturi evidenziano a testimonianza dell’efficacia del periodo formativo trascorso in Aib la prima, in Media Prime la seconda. Collaborazione che consente una
concreta formazione come rimarcato da Riccardo Romagnoli, direttore dell’ITS Machina Lonati. • F.PIZZ.

Dopola soppressionedelle
Circoscrizioni,
l’Amministrazionecomunale
elettanel2013ha proposto
l’introduzionediunnuovo
organismodi partecipazione
democratica,elettivoe a
partecipazionevolontaria: i
ConsiglidiQuartiere.In questi
mesicheanticipano la
decadenzadeiCdQ correnti le
Aclipropongono diandareal
rinnovoprimadella fine della
legislaturain Loggia.

«ICONSIGLI diQuartierescrivonole Acli -sono stati
un’esperienzanuova,
sperimentale,sicuramente
faticosa,maanchee
soprattuttovitale edenergica.
Cisono statedifficoltà di
dialogocon l’Amministrazione
cheha dovutoimparare a
interfacciarsicon 33 nuove
entitàcheprimanon
esistevano.C’erano molte
questioniaperteda tempo che
ogniquartierelegittimamente
speravadi poterrisolvere
anchegrazieal nuovo organo,
ederaforse ambiziosopensare
difarlocon piena efficaciain
questa faredirodaggio.Ma
l’impegnoprofuso, a titolo
gratuito,da presidenti e
consiglieriinquestianniè
sicuramentesegnalediuna
vogliadipartecipazionedal
bassochedeve essere
valorizzatae coltivata. I
cittadinihannonecessità diun
organismointermedio,eletto
democraticamente,chepossa
fareda tramitecon
l’Amministrazionecomunale».
Continuala nota:«Tra i
consiglieridiquartiereviè
preoccupazionesul futuro di
questiorganismi chesi
scioglierannoinsieme al
Consigliocomunale.
Attualmentenon è chiarose e
quandoverranno rieletti».
Diquila proposta: «LeAcli
ritengonoimportante cheil
ConsiglioComunale prenda
unadecisionesul futurodei
ConsiglidiQuartiere prima
della finedella consiliatura.
Sarebbeun graveerrore
disperderequesta positiva
esperienzadi partecipazione
civicache, dopoi primimesi di
naturaleassestamento,sta ora
dandodavvero buonifrutti».

