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Teatro Grande

Proseguono i restauri del Ridotto

Si concluderà entro la fine dell’anno 

la seconda fase dei lavori di restauro 

del Ridotto del Teatro Grande. Le 

opere comprendono il recupero delle 

superfici dipinte delle logge e delle 

pareti dei tre ordini che compongono 

la sala, una delle meraviglie artistiche 

della città ed uno dei tre monumenti 

più visitati di Brescia. “Uno scrigno di 

bellezza – afferma il sindaco Emilio 

del Bono – che abbiamo il dovere 

di conservare in modo che tutti i 

cittadini possano goderne e andarne 

orgogliosi. La Lombardia è una 

regione in grado di assorbire turismo 

e Brescia ha una potenzialità ancora 

inespressa che bisogna cogliere 

attraverso comportamenti virtuosi 

come questo, ai quali va fatta seguire 

una efficace opera di promozione”. I 

lavori sono stati affidati all’Accademia 

Santa Giulia, avviando un ‘cantiere-

scuola’ che vede impegnati numerosi 

studenti sotto la direzione della prof. 

Elisa Pedretti e di uno staff di docenti 

e tutor che garantisce una articolata 

attività interdisciplinare. “Durante 

le fasi di descialbo delle superfici – 

Un nuovo welfare

Intervista
DI ROMANO GUATTA CALDINI

“Gli uni per gli altri, una nuova idea 
di welfare, una nuova idea di città” 
è stato il tema dell’incontro orga-
nizzato martedì scorso dalla Fede-
razione nazionale pensionati della 
Cisl di Brescia e Valle Camonica. 
Con questa iniziativa il sindacato si 
è proposto di far conoscere il pro-
getto “Brescia città del noi”, realiz-
zato dall’Assessorato alle politiche 
per la famiglia, la persona e la sa-
nità del Comune di Brescia. Dalle 
parole del segretario generale della 
Fnp Cisl di Brescia e Valle Camoni-
ca Alfonso Rossini emerge come, 
all’interno del sistema di welfare 
che si sta costruendo, pensionati e 
anziani abbiamo un ruolo tutt’altro 
che marginale. 

Come si colloca l’azione del sin-
dacato all’interno del progetto?
Ha un ruolo importante, un grande 
numero dei nostri attivisti è impe-
gnato nell’attività dedicata ai servizi 
sociali alla persona, non solo ai pen-
sionati e agli anziani, muovendosi 
nell’ambito del nuovo modello orga-
nizzativo in fase di sperimentazione. 

Ad oggi qual è la situazione dei 
pensionati bresciani, le difficol-
tà che devono affrontare?
Gli ultrasessantacinquenni nella 

Il ruolo di pensionati e anziani nel ridisegno del sistema sociale definito 
dal progetto “Brescia città del noi”, promosso dalla Loggia, nelle parole 
del segretario della Fnp Cisl di Brescia e Valle Camonica Alfonso Rossini

Servizio civile

Il Csv presenta 

bando e progetti

È partita la selezione dei 47.529 

giovani volontari da impiegare 

in progetti di servizio civile 

nazionale in Italia e all’estero. 

Sono online, infatti, sul sito www.

gioventuserviziocivilenazionale.

gov.it i bandi 2017 del 

Dipartimento della gioventù e 

del Servizio civile nazionale, delle 

Regioni e Province autonome. 

Anche in provincia di Brescia 

sono disponibili diversi progetti, 

sia presso i Comuni (il Comune di 

Brescia mette a disposizione 28 

posti); sia presso enti del terzo 

settore bresciani. Il Centro servizi 

per il volontariato invita i giovani 

dai 18 ai 28 anni a partecipare 

all’incontro informativo sul Bando 

Servizio Civile 2017 giovedì 

8 giugno alle 17.30. Durante 

l’incontro sarà presentato il 

Bando e i progetti di servizio civile 

delle Associazioni bresciane. 

Saranno presenti Fondazione 

Ant, Acli Bresciane, Mcl Brescia, 

Punto Missione, Caritas Brescia, 

Medicus Mundi Italia, Scaip e Svi 

che illustreranno i propri progetti 

di servizio civile.

“Siamo direttamente 

interessati a questo 

progetto in cui 

svolgiamo un ruolo 

da protagonisti”

stribuzione dei Servizi sociali in re-
lazione al nuovo disegno istituzio-
nale della città. Ecco perché siamo 
direttamente interessati a questo 
progetto in cui svolgiamo un ruolo 
da protagonisti, nel senso che molti 
di noi sono impegnati in questa at-
tività di volontariato diffuso. Fra le 
difficoltà maggiori che devono af-
frontare gli anziani sicuramente c’è 
la solitudine. Nasce così la decisio-
ne di costruire una rete di relazioni 
e di rapporti di prossimità, a questo 
sono orientati i rapporti che riguar-
dano i punti di comunità che stanno 
sorgendo nei vari quartieri. L’altra 
problematica riguarda la mobilità 
a cui corrisponde uno dei contenuti 
dell’accordo che abbiamo firmato lo 
scorso anno con l’Amministrazione 
al fine di ottenere dei prezzi scon-
tati per l’utilizzo dei mezzi pubblici 
della rete cittadina. Infine, l’alto o-
biettivo, è la prossimità dei servizi 
sociali di riferimento per gli anziani. 

Si parla tanto del protagonismo 
degli anziani nella vita pubblica. 
È solo uno slogan o è supportato 
da dati di fatto?
Apparentemente pensionati e anzia-
ni vengono considerati una fascia 
marginale del tessuto sociale. Se-
condo una certa cultura economici-
stica chi è fuori dal tessuto produtti-
vo è marginale, in realtà pensionati 
e anziani sono un patrimonio di e-
sperienze e disponibilità che viene 
messo a servizio di tutti. Certo, sono 
portatori di fragilità evidenti con l’a-
vanzare dell’età ma sono una parte 
vitale del tessuto sociale, cittadino 
in particolare. Non è un caso che 
siano pensionati e anziani molti di 
coloro che, nelle associazioni di vo-
lontariato, si impegnano in questo 
sistema di welfare partecipato e co-
munitario.

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

precisa la docente - sono tornate a 

vista le decorazioni a trompe l’oeil del 

‘700. Prossimamente si procederà 

alle fasi di pulitura, consolidamento e 

stuccatura”. L’intervento di restauro 

è sostenuto da quello che è stato 

definito il “modello Brescia”. “Il 

coinvolgimento di enti, istituzioni, 

accademie e soggetti privati –spiega 

Mauro Parolini, Assessore regionale 

allo sviluppo economico – consente 

di disporre di risorse che mettono in 

movimento una macchina efficiente”. 

(Vittorio Bertoni)

città di Brescia sono circa il 25%, 
1/4 della popolazione, un dato che 
è destinato a crescere. Dal 2015, o-
gni anno, di concerto con l’Ammi-
nistrazione comunale, redigiamo 
un rapporto sulla condizione degli 
anziani. I dati sopra citati emergono 
evidenti dalla mappa che noi, sin-
dacati dei pensionati Cgil-Cisl-Uil e 
l’Amministrazione, produciamo an-
nualmente. Da qui viene disegnata 
la rete di servizi sociali attraverso la 

quale l’Amministrazione non svolge 
solamente un ruolo di definizione 
delle regole o di chi fornisce le pre-
stazioni ma sollecita la partecipa-
zione attiva e il coinvolgimento di 
tutte le realtà della comunità. Non 
è un caso che l’Amministrazione 
abbia, giustamente, collegato la di-

Venerdì viene inaugurata la Casa famiglia “Mariarosa Inzoli”

In piazzetta Sant’Alessandro 

una nuova realtà voluta dall’Associazione 

“F. Balestrieri – Anziani in linea onlus”

Brescia
DI MATTIA SAPONARA

L’associazione “F. Balestrieri – 

Anziani in linea onlus” si prepara a 

inaugurare domani, venerdì 9 giugno, 

la Casa famiglia “Mariarosa Inzoli” a 

partire dalle 15.15. La nuova realtà, 

ubicata in piazzetta S. Alessandro 

a Brescia, risponde perfettamente 

all’obiettivo dell’Associazione: è nata 

per aiutare e sostenere le persone 

anziane, specialmente quelle 

sole, senza supporti famigliari, in 

condizioni economiche di fragilità o 

emergenza abitativa. La nuova Casa 

famiglia è stata intitolata al medico 

degli “ultimi”, Mariarosa Inzoli, 

recentemente scomparsa, che ha 

lavorato tanto per la realizzazione 

della struttura che porterà il suo 

nome. Fino ad oggi l’Associazione 

Balestrieri ha fondato due Case 

Famiglia e due Centri socio culturali 

in via Moretto e via della Rocca, 

nei locali messi a disposizione dalle 

parrocchie del centro storico, S. 

Lorenzo e S. Faustino. Domani sarà 

inaugurata, dunque, la terza Casa 

famiglia per anziani autosufficienti. 

Un progetto realizzato grazie 

al prezioso lavoro di rete tra 

l’Associazione, la Parrocchia di S. 

Alessandro, il Comune di Brescia, 

l’Ats, il supporto di Atelier Europeo e 

del Centro servizi per il volontariato 

e il fondamentale contributo 

economico della Fondazione Cariplo 

e della generosità di tanti privati.

Il complesso è composto da ben 

otto camere singole, con bagno 

privato e ampi spazi comuni per 

la consumazione dei pasti e per i 

momenti di svago e di socializzazione. 

L’accesso alla Casa famiglia sarà 

diretto e il soggetto richiedente sarà 

l’anziano stesso. Il costo della retta 

giornaliera è di 49 euro per le camere 

singole e 46 euro per le doppie e al 

suo interno verranno ospitate fino 

a dieci persone. “Già alcune stanze 

sono state prenotate – sottolinea 

l’europrogettista di Atelier Europeo 

Ornella Bonometti – l’abitare 

insieme sostenuto da un aiuto 

domestico e da una supervisione 

per le attività quotidiane, grazie 

ai volontari dell’Associazione 

Balestrieri, può diventare una 

valida e gradita alternativa alla 

casa di riposo o al vivere da soli. 

Negli ultimi anni sono pervenute 

numerose richieste di accoglienza 

da parte di persone anziane che, 

senza particolari problemi sociali o 

economici, desideravano lasciare 

il proprio alloggio per andare a 

vivere nelle Case famiglia. Vogliamo 

rispondere a questo nuovo 

bisogno emergente”. L’Associazione 

Balestrieri può contare su ben 

140 soci. La sua attività è ormai 

consolidata sia per l’esperienza 

gestionale, sia per le risorse umane 

che si dedicano all’attività di 

volontariato ed è attenta a sfruttare 

tutte le opportunità che vengono 

offerte dal territorio. La Parrocchia 

di Sant’Alessandro ha messo a 

disposizione dell’Associazione i 

propri locali per attuare questo 

nuovo progetto e ora, con l’aiuto del 

Comune di Brescia, l’associazione 

assumerà il personale Asa, 

identificherà un coordinatore 

responsabile, organizzerà la presenza 

di medici e infermieri volontari e 

aprirà finalmente le porte di questa 

nuova realtà.
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