
/ L’aumento delle rette di
una casa di riposo è un prov-
vedimento sempre doloroso
per le famiglie. A Sale Marasi-
no il secondo rincaro alla Rsa
Zirotti negli ultimi tre anni ha
fatto arrivare questo disagio
anche in Consiglio comuna-
le, dove l’Amministrazione
ha difeso le sue scelte e la mi-
noranza ha ribadito la sua
contrarietà presentando un
documento con i numeri che
descrivono l’evoluzione dei
costi dal 2015 al 2020. A inter-
pellare il sindaco Marisa Za-
notti è stato il capogruppo
della civica Sale Marasino Fu-
tura,Giuseppe Tocchella. Do-
po aver chiesto «rispetto per
chi è in stato di bisogno, non-
ni e famiglie», Tocchella ha
elencato una serie di numeri.

I numeri. L’aumento più alto,
del 13,2% nell’ultimo trien-
nio e del 6,8% da quest’anno,
è toccato agli ospiti salesi ac-
creditati dalla Regione, quelli
che hanno una retta più bas-

saperchégliviene riconosciu-
ta una condizione complessi-
va meritevole di sostegno
pubblico.Per loro il nuovoco-
sto è di 47 euro al giorno. Era
stato di 44 euro al giorno nel
2018 e nel 2019, e di 41,5 euro
fino alla fine del 2017. Minore
il rincaro per i salesi che non
godono dell’accredito regio-
nale, la cui retta è passata da
70 a 72 euro (+2,8%). Medesi-
mo discorso per le altre due
fasce burocraticheche defini-
scono la condizione so-
cio-economica degli ospiti,
quelle dei non residenti. In
questi casi per gli accreditati
l’obolo giornaliero è passato
da 55 a 58 euro (+5,4%), men-
tre per i non accreditati da 80
a 82 euro (+2,5%). Secondo le
previsioni degli uffici l’opera-
zionedovrebbe fruttare al Co-
mune circa 90.000 euro in più
all’anno. Significa che nel
2019 a fronte di 94 ospiti, di
cui 60 accreditati, il munici-
pio aveva incamerato utili da
via Allegra per 119.000 euro,
mentre per il 2020 si conta di
arrivare a quota 210.000.

Lacontestazione.Oltre a con-
testare la scelta di fare cassa
con il servizio della casa di ri-
poso la minoranza ha lamen-
tato «l’appiattimento delle

agevolazioni a favore dei resi-
denti di Sale Marasino, i più
penalizzati dagli aumenti di
quest’anno». Per l’Ammini-
strazione invece la richiesta
di contribuzione è perfetta-
mente in linea con il livello
deiservizidatidallaRsaintito-
lata a Lorenzo e Gianna Zirot-
ti. «Offriamo standard di alta
qualità e per mantenerli è ne-
cessarioadeguare iprezzi, an-
che in base alle indicazioni
dell’Istat, come previsto nel
contratto di gestione - ha ri-
cordato il sindaco -. Ricordia-
mo che la nostra Rsa garanti-
sce agli ospiti costi ben sotto
la media di contribuzione ri-
chiesta nel Bresciano». //

/ Ben undici premi in questo
inizio del 2020 per Curtense.
Gliultimiriconoscimential bir-
rificio artigianale passiranese
sono giunti ieri dagli Interna-
tional taste awards, concorso
internazionale dedicato a pro-
dotti gastronomici e beverage
di qualità. In particolare è la
«Ipa» a regalare la più grande
soddisfazione ai mastri birrai
Christian Manessi e Matteo
Marenghi: è stata premiata
con la medaglia d’argento (ca-
tegoria birra artigianale ad al-
ta fermentazione in stile ingle-
se/americano chiare/ambra-
te) e soprattutto con il premio
della giuria.Medaglia d’argen-
topoi ancheper lagià pluripre-
miata «Nera» (che rientra nel-
la categoria birra artigianale
ad alta fermentazione scura).

«Siamo soddisfattissimi, in
particolare del premio della
giuria- commentano idue ma-
stri birrai del Curtense, birrifi-
cio nato nel 2012 nella frazio-

ne passiranesedi Monteroton-
do-.Lealtre duemedaglievan-
noa rimpolpare la serie di rico-
noscimenti per i nostri prodot-
ti giunti in queste ultime setti-
mane,premiche cidannofidu-
cia».

Oltre agli International taste
awards, Curtense si è portato a
casa ben cinque premi dal
«Non solo birra 2020» di Riva
del Garda (5 medaglie d’argen-
to con «Malfattore», «Jolly
blu», «Ipa», «Km zero» e «Am-
brata») e tre premi al Best ita-
lian beer di Federbirra tenuto-
si a Rimini (luppolo d’argento
alla «Black ipa», all’affumicata
«Cinquindici» e alla «Rossa»
tra le helles bock). // G. MIN.

Lastruttura. L’ingresso della Rsa intitolata a Lorenzo e Gianna Zirotti
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/ Torna in primavera il festival
«Nelle Terre dell’Ovest», orga-
nizzato dal Sistema biblioteca-
rio Ovest Bresciano, che ha se-
de a Palazzolo ma che com-
prendeuna ventina di bibliote-
che tra l’Ovest e il Sebino.

Dopo la prima parte svoltasi
lo scorso autunno, la rassegna
torna così dal 6 marzo, ma na-
turalmente per i primi eventi
bisognerà tenere d’occhio la
pagina Facebook: potrebbero

essercieventualirinvii causaal-
larme Coronavirus.

«Nelle Terre dell’Ovest» con-
tinua a configurarsi come un
viaggio, un percorso itinerante
sugli scenari possibili del no-
stropianeta,senzaperòdimen-
ticare che per guardare al do-
mani bisogna conoscere il pas-
sato. La manifestazione itine-
rante comincerà il 6 marzo alle
20.45 a Capriolo (omaggio a
Mia Martini in sala civica) e ter-
minerà il 18 aprile a Cologne
con una passeggiata lungo i
sentieri del Monte Orfano con
l’esperto Daniele Engaddi.

Nel mezzo ci saranno eventi
a Sulzano (laboratorio di pani-
ficazione il 13 e il 20 marzo), a
Pontoglio(il 14 marzo in orato-
rio con un omaggio a De An-
drè), a Corte Franca (il 27 mar-

zo spettacolo «Caduta dentro
un no») e Sale Marasino (il 17
aprile documentario del repor-
ter Giorgio Fornoni).

«Anche questa seconda par-
te del festival si pone di fronte
lasfida, ogginon facile, di inter-
cettaree incuriosire un pubbli-
co di giovani e di famiglie, con
l’intento di suscitare riflessioni
per accompagnarli su territori
e percorsi di conoscenza e
umanità,peracquisire maggio-
re sensibilità e attenzione nei
confronti della collettività inte-
ra - hanno spiegato gli organiz-
zatori della cooperativa Socio-
culturale -. Siamo convinti sia
necessario infondere positivi-
tà e regalare sorrisi per avere
energia e forza necessaria per
affrontare le piccole o grandi
prove della vita». //

È polemica in Consiglio
sull’aumento delle rette
nella casa di riposo

SaleMarasino

Flavio Archetti

Alla Rsa Zirotti il rincaro
maggiore tocca agli ospiti
accreditati dalla Regione:
da 44 a 47 euro al giorno

Con il motto «Non solo calcioma anche solidarietà», l'Inter
Club IseoNerazzurra ha donato 500 euro alla coop La nuova
cordata di Iseo per l'acquisto di un veicolo trasporto disabili.

La solidarietà

si coloradinerazzurro

Si sono ritrovati protagonisti e
protagoniste delle loro storie,
raccontate in forma anonima
all’incirca un anno e mezzo fa,
stimolate da alcuni insegnanti. Su 67
testimonianze di studenti stranieri,
frequentanti undici scuole superiori di
Brescia e provincia, quattordici
appartengono a ragazzi dell’Istituto
superiore Antonietti. Dapprima restii a
prendere parte al progetto, i ragazzi

sono stati motivati dai docenti, come
racconta la referente Marialuigia Maio:
«Non è stato facile, erano diffidenti.
Non capivano perché li ritenevamo
studenti di successo. Continuavano a
chiedere ma perché, perché io? Per la
prima volta i ragazzi stranieri non
erano studenti da alfabetizzare o da
supportare nella routine scolastica, ma
da curare per quello che avevano da
dire, da valorizzare in quanto portatori

di esperienze diverse, ricche,
ambiziose». Oggi il libro Su.per,
acronimo che sta per successo nei
percorsi formativi degli studenti di
seconda generazione, è stato
pubblicato a cura dell’Università
Cattolica, nella collana Vita e Pensiero
con la denominazione di
«Autobiografie di una generazione
Su.per; il successo degli studenti di
origine immigrata».

Iseo

Antonietti,
in un volume
le testimonianze
di studenti «Super»

Il birrificio Curtense
inizia l’anno
con undici premi

Passirano

«Nelle Terre dell’Ovest»
per studiare il pianeta

Sulmonte.Prevista la passeggiata
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