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

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».

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

Il birrificio Curtense
inizia l’anno
con undici premi
Passirano
Ben undici premi in questo
inizio del 2020 per Curtense.
Gli ultimi riconoscimenti al birrificio artigianale passiranese
sono giunti ieri dagli International taste awards, concorso
internazionale dedicato a prodotti 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 (categoria birra artigianale ad alta fermentazione in stile inglese/americano chiare/ambrate) e soprattutto con il premio
della giuria. Medaglia d’argento poi anche per la già pluripremiata «Nera» (che rientra nella categoria birra artigianale
ad alta fermentazione scura).
«Siamo soddisfattissimi, in
particolare del premio della
giuria - commentano i due mastri birrai del Curtense, birrificio nato nel 2012 nella frazio/

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

L’aumento delle rette di
una casa di riposo è un provvedimento sempre doloroso
per le famiglie. A Sale Marasino il secondo rincaro alla Rsa
Zirotti negli ultimi tre anni ha
fatto arrivare questo disagio
anche in Consiglio comunale, dove l’Amministrazione
ha difeso le sue scelte e la minoranza ha ribadito la sua
contrarietà presentando un
documento con i numeri che
descrivono l’evoluzione dei
costi dal 2015 al 2020. A interpellare il sindaco Marisa Zanotti è stato il capogruppo
della civica Sale Marasino Futura, Giuseppe Tocchella. Dopo aver chiesto «rispetto per
chi è in stato di bisogno, nonni e famiglie», Tocchella ha
elencato una serie di numeri.
/

sa perché gli viene riconosciuta una condizione complessiva meritevole di sostegno
pubblico. Per loro il nuovo costo 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 regionale, la cui retta è passata da
70 a 72 euro (+2,8%). Medesimo discorso per le altre due
fasce burocratiche che definiscono la condizione socio-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%), mentre per i non accreditati da 80
a 82 euro (+2,5%). Secondo le
previsioni degli uffici l’operazione dovrebbe fruttare al Comune circa 90.000 euro in più
all’anno. Significa che nel
2019 a fronte di 94 ospiti, di
cui 60 accreditati, il municipio aveva incamerato utili da
via Allegra per 119.000 euro,
mentre per il 2020 si conta di
arrivare a quota 210.000.

I numeri. L’aumento più alto,

del 13,2% nell’ultimo triennio e del 6,8% da quest’anno,
è toccato agli ospiti salesi accreditati dalla Regione, quelli
che hanno una retta più bas-

«Nelle Terre dell’Ovest»
per studiare il pianeta
Palazzolo
Torna in primavera il festival
«Nelle Terre dell’Ovest», organizzato dal Sistema bibliotecario Ovest Bresciano, che ha sede a Palazzolo ma che comprende una ventina di biblioteche tra l’Ovest e il Sebino.
Dopo la prima parte svoltasi
lo scorso autunno, la rassegna
torna così dal 6 marzo, ma naturalmente per i primi eventi
bisognerà tenere d’occhio la
pagina Facebook: potrebbero
/

Sul monte. Prevista la passeggiata

ne passiranese di Monterotondo -. Le altre due medaglie vanno a rimpolpare la serie di riconoscimenti per i nostri prodotti giunti in queste ultime settimane, premi che ci danno fiducia».
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’argento con «Malfattore», «Jolly
blu», «Ipa», «Km zero» e «Ambrata») e tre premi al Best italian beer di Federbirra tenutosi a Rimini (luppolo d’argento
alla «Black ipa», all’affumicata
«Cinquindici» e alla «Rossa»
tra le helles bock). // G. MIN.

La struttura. L’ingresso della Rsa intitolata a Lorenzo e Gianna Zirotti

ISEO
TUTTI I RINCARI

Accreditati.
Gli ospiti salesi accreditati dalla
Regione pagavano 41,5 euro
fino a fine 2017, 44 nel 2018 e
2019 e 47 nell’anno in corso.
Non accreditati.
Per i salesi che non godono
dell’accredito regionale la retta
è passata da 70 a 72 euro
(+2,8%).

La contestazione. Oltre a con-

testare la scelta di fare cassa
con il servizio della casa di riposo la minoranza ha lamentato «l’appiattimento delle

Mastri birrai. Marenghi e Manessi

Non residenti.
Accreditati: da 55 a 58 euro al
giorno (+5,4%); non accreditati
da 80 a 82 euro (+2,5%)

esserci eventuali rinvii causa allarme Coronavirus.
«Nelle Terre dell’Ovest» continua a configurarsi come un
viaggio, un percorso itinerante
sugli scenari possibili del nostro pianeta, senza però dimenticare che per guardare al domani bisogna conoscere il passato. La manifestazione itinerante comincerà il 6 marzo alle
20.45 a Capriolo (omaggio a
Mia Martini in sala civica) e terminerà 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 panificazione il 13 e il 20 marzo), a
Pontoglio (il 14 marzo in oratorio con un omaggio a De Andrè), a Corte Franca (il 27 mar-

agevolazioni a favore dei residenti di Sale Marasino, i più
penalizzati dagli aumenti di
quest’anno». Per l’Amministrazione invece la richiesta
di contribuzione è perfettamente in linea con il livello
deiservizi dati dalla Rsa intitolata a Lorenzo e Gianna Zirotti. «Offriamo standard di alta
qualità e per mantenerli è necessario adeguare i prezzi, anche in base alle indicazioni
dell’Istat, come previsto nel
contratto di gestione - ha ricordato il sindaco -. Ricordiamo che la nostra Rsa garantisce agli ospiti costi ben sotto
la media di contribuzione richiesta nel Bresciano». //

zo spettacolo «Caduta dentro
un no») e Sale Marasino (il 17
aprile documentario del reporter Giorgio Fornoni).
«Anche questa seconda parte del festival si pone di fronte
la sfida, oggi non facile, di intercettare e incuriosire un pubblico di giovani e di famiglie, con
l’intento di suscitare riflessioni
per accompagnarli su territori
e percorsi di conoscenza e
umanità, per acquisire maggiore sensibilità e attenzione nei
confronti della collettività intera - hanno spiegato gli organizzatori della cooperativa Socioculturale -. Siamo convinti sia
necessario infondere positività e regalare sorrisi per avere
energia e forza necessaria per
affrontare le piccole o grandi
prove della vita». //

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

