
LA RETE. Zanardelli, Lonati, Vantini, Antonietti e Inchiostro insieme

Le scuole si aprono all’Ue
Erasmus+ per Cfp e soci
Programma di scambi:
130 studenti e 30 docenti
Marco Pardo: «Occasione
unica per i nostri ragazzi»

•• Il tirocinio breve o lungo
all’estero, ormai tradizione
per il Cfp Zanardelli, ha visto
negli ultimi cinque anni 380
giovani fare esperienza in
aziende o scuole della Ue
«non solo per approfondire
gli apprendimenti ma per
promuovere i valori dell’Eu-
ropa» come spiega il diretto-
re generale Marco Pardo.
Stavolta però il piano è più
ampio e si estende per i pros-
simi otto anni, in sinergia
con altri Centri, il Lonati e la
cooperativa Inchiostro di
Brescia, il Vantini di Rezza-
to, l’istituto superiore Anto-
nietti di Iseo con i suoi corsi
professionali a indirizzo mec-
canica e socio-sanitario.

Insieme si sono aggiudicati
un programma Erasmus
plus, 2021-27, che darà la

possibilità di scambi ogni an-
no per 130 studenti e 30 inse-
gnanti che potranno accom-
pagnare i gruppi oppure spo-
starsi da soli per aggiorna-
mento.

«Per i nostri ragazzi sarà un
occasione unica, anche di re-
ciprocità, con scuole profes-
sionali di 15 Paesi, molti dei
quali sono già partner dello

Zanardelli visto che abbia-
mo in corso rapporti e pro-
getti con 27 scuole europee,
oltre che con le imprese.
Non solo apprendimento, si
possono creare opportunità
di lavoro. Recentemente due
ragazze sono rimaste in Fran-
cia a svolgere l’attività che
avevano scelto, quella di par-
rucchiere», ha sottolineato

ieri Pardo presentando l’ini-
ziativa con i soci consorziati,
Rossana Belotti dell’Anto-
nietti, Alessandro Gatta del-
la cooperativa, Lara Vianelli
del Vantini con i corsi di mec-
canica, marketing, lavorazio-
ne del marmo, Luisa Pasini
direttrice del Cfp Francesco
Lonati, gruppo Foppa. Per
ora i protagonisti sono que-
sti ma il team è aperto e po-
tranno aggiungersi altre
scuole bresciane. «Avevamo
provato più volte a concorre-
re senza risultato, stavolta ab-
biamo fatto massa critica. È
una boccata di ossigeno il po-
ter guardare al futuro in un
momento difficilissimo in
cui gli alunni paiono svuota-
ti, senza speranza e proget-
tualità, soprattutto quelli im-
pegnati nel settore turistico»
ha rimarcato Pasini.

Le difficoltà del distanzia-
mento hanno ridotto di mol-
to anche la possibilità di fre-
quentare in presenza i labo-
ratori che funzionano poco
nei centri di formazione pro-
fessionale, per i quali rivesto-
no invece grande importan-
za. Ora si tratta di progetta-
re, con uno sguardo di pro-
spettiva davvero «entusia-
smante», secondo i quattro
dirigenti.  •. M.B.

SERVIZI SOCIALI In Comune si lavora ad un netto cambio di strategia nella gestione delle Rsa

Anziani, grandi manovre
per la super Fondazione
Verso un passo indietro della Loggia nel controllo di Brescia Solidale
Fusione con Casa di Industria per un unico soggetto di diritto privato

IL RICONOSCIMENTO Dedicato a studenti con una disabilità

Premio Goi a tre laureati
per le tesi di grande respiro
In memoria di Angelo
e Luigi scomparsi a 20 anni
Argomenti: trapianti, stress
energia del moto ondoso

•• A Brescia il panorama
della assistenza degli anziani
cambierà radicalmente. Bre-
scia Solidale Onlus, la realtà
nata nel 2006 ed interamen-
te controllata dal Comune, la
realtà cioè che è sinonimo di
gestione pubblica dell’assi-
stenza nella nostra città, è de-
stinata a scomparire. A scom-
parire come entità pubblica,
non come soggetto gestore.
Sarà un percorso in due
step: prima il passaggio al
Terzosettore, il secondo la fu-
sione con la Fondazione Ca-
sa di Industria. Ne sortirà al-
la fine un grosso polo di Resi-
denze socio assistenziali, par-
tecipato dalla Loggia ma
non più solo pubblico. Il mo-
dello sarà un modello misto,
una persona giuridica di di-
ritto privato.

In Loggia i dirigenti stanno
lavorando a questo obietti-
vo, e nei due soggetti che sa-
ranno protagonisti della fu-
sione si sono già votati ordini
del giorno che vanno in quel-
la direzione. Ma soprattutto
nello scorso dicembre Bre-
scia Solidale ha pubblicato
una manifestazione di inte-
resse rivolta a soggetti del set-
tore, al fine di fare entrare
operatori privati nella onlus,
da affiancare al Comune. Un
primo passo verso il passag-
gio al Terzo settore, al quale
poi dovrà seguire l’accorpa-
mento con Casa di Industria.

Ma perchè è stato attivato
questo percorso, che è un in-
versione di rotta rispetto ad
un modello del quale il Co-

mune di Brescia è sempre
stato particolarmente orgo-
glioso. Quello appunto rap-
presentato dalla gestione
pubblica concentrata in Bre-
scia Solidale Onlus?

Negli ultimi mesi si è assisti-
to ad un radicale mutamen-
to del contesto in cui opera
Brescia Solidale con le sue
sei strutture di residenza
(Arici Sega, Villa Elisa, Villa
de Asmundis, Centro Achille
Papa, Centro Mantovani e
gli alloggi di via Arici) , dovu-
to all’emergenza Covid, che
ha portato criticità nell’assi-
stenza e cura. Inoltre è entra-
to in vigore il Codice del Ter-
zo settore che ha comportato
l’impossibilità, per le realtà a
controllo pubblico, di essere
iscritte nel Registro Unico
Nazionale del Terzo settore
e di continuare a beneficiare
delle agevolazioni fiscali go-
dute grazie alla qualifica On-
lus. In pratica, la fondazione
con sede in via Fiorentini ri-
schia di pagare solo di Iva ci-
fre altissime, con le intuibili
ricadute sugli equilibri conta-
bili e sulle rette praticate
all’utenza.

Senza dimenticare, per re-
stare al contesto, che il man-
tenimento di servizi di alto li-
vello da parte comunale,
complice la crescita della po-
polazione anziana, rappre-
senta un problema di sosteni-
bilità. Peraltro questo percor-
so di trasformazione/fusio-
ne si inserisce in una riforma
avviata dalle Rsa bresciane
nella modalità di assistenza,
che le ha portate a decentra-
re i servizi, garantendoli a li-
vello domiciliare.  •.

La formale richiesta di
chiarimenti avanzata
unitariamente dalle sigle
sindacali alla presidenza
della Fondazione Casa di
Industria non ha ancora
ricevuto risposta. Domani
comunque si terrà
regolarmente via web
l’assemblea dei lavoratori
della Residenza socio
assistenziale di via Veronica
Gambara con all’ordine del
giorno l’improvviso e
traumatico cambio della
guardia nel ruolo di direttore
della struttura.

Una svolta che è arrivata al
termine di altri forti conflitti a
livello di personale
dipendente. Di qui l’urgenza
con la quale i sindacati hanno

chiesto di capire la
situazione. Anche perchè i
conflitti sono degenerati in
episodi che hanno richiesto
l’intervento delle forze
dell’ordine chiamate in via
Gambara in più di
un’occasione.

Alla base dei turbolenti
avvenimenti, il licenziamento
in tronco del direttore,
Emanuele Carbonelli,
nominato solo ad inizio
febbraio, provvedimento
deciso dalla presidente della
Fondazione, Elisabetta
Donati e in seguito
sottoposto alla ratifica del
consiglio di indirizzo. Da
capire il clima nella Rsa e le
ragioni di rapporti interni da
mesi piuttosto tesi.

•• Il Consiglio provinciale
sale all’unanimità sul treno
diretto verso il 2023. Maggio-
ranza e opposizione accanto-
nano le divergenze politiche
e fanno fronte comune per co-
gliere le opportunità dischiu-
se dalla nomina di Brescia (e
del suo territorio) a Capitale
italiana della cultura. Sulla
scia del protocollo di intesa si-
glato tra Loggia e Broletto
per la costruzione di alleanze
e sinergie finalizzate alla valo-
rizzazione tout court del pa-
trimonio storico, naturalisti-
co e socio-economico del ca-
poluogo e delle testimonian-
ze presenti nel più ampio con-
testo bresciano, i consiglieri
hanno ufficialmente dato il
via libera alla costruzione di
un tavolo di lavoro tecni-
co-amministrativo.

Il tavolo dovrà radunare at-
tornoa sé gli enti locali (in pri-
mis i Comuni), le realtà di
promozione turistica e cultu-
rale, gli enti e i siti museali, le
comunità montane, tutti i
portatori di interesse pubbli-
ci e privati attratti dalla sfida.
Si dovranno raccogliere spun-
ti e pareri per fare sintesi defi-
nendo linee di azione priorita-
rie ai fini dell’elaborazione di
un palinsesto di eventi coe-
rente e di un generale approc-
cio innovativo, di ampio oriz-
zonte, al tema della cultura e
della sua promozione.

L’emendamento approvato
ieri anticipa gli analoghi in-

tenti di collaborazione in cor-
so di definizione in area ber-
gamasca e nasce dalla mozio-
ne presentata nelle scorse set-
timane, e poi rivista alla luce
dei pareri dei colleghi, da par-
te dal consigliere di minoran-
za Massimo Tacconi.

«Il documento, condiviso e
approvato, testimonia la vo-
lontà di collaborare insieme,
con intento propositivo e co-
struttivo, in vista di un tra-
guardo così importante per il
rilancio del settore turistico e
del nostro patrimonio», ha
commentato Tacconi.

L’accordo è stato accolto po-
sitivamente anche dal presi-
dente della Provincia Samue-
le Alghisi, il quale si è detto
«pronto a iniziare fin da subi-
to un dialogo proficuo con le
realtà locali, un dialogo che
procederà nel solco dei proto-
colli d’intesa già siglati e i cui
risultati andranno a conflui-
re nel dossier condiviso tra
Brescia e Bergamo» (la di-
chiarazione d’intenti in vista
dell’evento annuale, che do-
vrà essere presentata al Mini-
stero entro il prossimo genna-
io, ndr).

Nel corso della seduta consi-
gliare è stato anche illustrato
e approvato (con astensione
della minoranza) il Docu-
mento unico di programma-
zione (Dup) relativo al trien-
nio 2021-2023, al cui interno
figurano significativi investi-
menti in materia di opere
pubbliche.

I milioni di spesa preventi-
vati sono in totale 133, di cui
20 frutto dei trasferimenti di-

sposti dallo Stato e dalla Re-
gione Lombardia attraverso
il Piano Marshall, un milione
e mezzo derivati da sanzioni
e in significativa parte messi
a bilancio ipotizzando l’aper-
tura di linee di credito. Secon-
do quanto illustrato dal consi-
gliere delegato Andrea Ratti,
la manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete stra-
dale comporterà l’erogazione
di 50 milioni di euro per la
realizzazione di 32 opere: la
riqualificazione strutturale
di 20 ponti, bitumature, mes-
sa in sicurezza di tratti perico-
losi, sistemazione di tratti
danneggiati dalla presenza di
frane. Per l’edilizia scolastica
è prevista una spesa di altret-
tanti 50 milioni per opere di
efficientamento energetico,
riqualificazione, ampliamen-
to. In città i lavori di restyling
riguarderanno gli istituti su-
periori cittadini Abba-Balli-
ni e De André.  •.

•• Un medico, un ingegne-
re e uno psicologo sono i pre-
miati della quindicesima edi-
zione del premio di laurea in
memoria di Antonio e Luigi
Goi e Angela De Giacomi
Goi, destinato a studenti disa-
bili laureati nell’anno accade-
mico 2018/19.

L’iniziativa, promossa
dall’Università degli Studi di
Brescia in collaborazione e
con il sostegno finanziario
della Fondazione della Co-
munità Bresciana, ha regi-
strato quest’anno il maggior
numero di partecipanti da
sempre, con 29 candidature
di studenti da atenei di tutta
Italia.

«Questo premio è un ricono-
scimento al merito, e vuole in-
centivare la possibilità per gli
studenti con disabilità di otte-
nere un titolo di studio, impe-
gnandosi con determinazio-
ne nel superare difficoltà

maggiori di altri», dichiara il
rettore Maurizio Tira duran-
te la cerimonia di premiazio-
ne: Un evento svoltosi que-
st’anno online, cui hanno par-
tecipato, oltre agli studenti
premiati, il professore delega-
to UniBs alle disabilità Alber-
to Arenghi e Giuliana Bertol-
di, consigliere dellaFondazio-
ne Comunità Bresciana pres-
so la quale è costituito il Fon-
do memoriale Goi.

I riconoscimenti sono stati
istituiti nel 2006 per volontà
della famiglia in memoria di
Antonio e Luigi Goi, decedu-
ti a soli vent’anni in un inci-
dente stradale.

Il primo premio da 2500 eu-
ro è andato a Gioele Castelli,
laureato in Medicina e Chi-
rurgia all’Università di Pado-
va con la tesi dal titolo «Une-
spected neoplasia in explan-
ted lungs: a clinical patholo-
gical and molecolar study»,
che ha indagato patologie e
possibili marcatori che in-
fluenzano il buon esito del
trapianto di polmone.

Il secondo premio da 1.500
euro è stato riconosciuto a
Giovanni Bellino, laureato in
Ingegneria meccanica all’U-
niversità Politecnica di Bari

con la tesi dal titolo «Studio
delle prestazioni di una turbi-
na wells testata in condizio-
ne di flusso non stazionario»,
una tecnologia per le energie
rinnovabili che sfrutta l’ener-
gia del moto ondoso.

Ad aggiudicarsi il terzo pre-
mio di mille euro è stato Mas-
simo Filippini, laureato in
Psicologia clinica della salute
all’Università degli Studi di
Pisa, con la tesi dal titolo «Gli
effetti di un intervento MB-
SR sulla popolazione sana»,
per studiare i benefici della
mindfulness e di una corret-
ta respirazione nel ridurre lo
stress. «Si tratta di temi origi-
nali, che potranno avere uno
sbocco nella ricerca», sottoli-
nea Arenghi, ricordando l’im-
pegno di UniBs per rendere
reali le pari opportunità attra-
verso una «didattica accessi-
bile e inclusiva».

Attualmente sono 349 gli
iscritti all’ateneo bresciano
con disabilità e disturbi speci-
fici dell’apprendimento
(Dsa), con una quota stabile
di ragazzi disabili, poco oltre
un centinaio, e invece una
rappresentanza in aumento
di studenti con Dsa, in linea
con il trend nazionale.  •.

/// Eugenio Barboglio
eugenio.barboglio@bresciaoggi.it

Rsa di via Gambara
attesa per i chiarimenti
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CONSIGLIO PROVINCIALE Approvato all’unanimità il tavolo tecnico

2023, intesa bipartisan
Via agli investimenti
Preventivati 133 milioni di euro di spesa nel triennio
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