
Q
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE 2016

 RAPPORTO BRESCIA 2016 6

ualitàdellavita
suppl. al num. 317 - dir. resp. Nunzia Vallini

BRESCIA1

DARFO B.T.2

L
e

tt
u

ra
 p

u
b

b
li

ca

L
e

tt
u

ra
p

u
b

b
li

ca

Socialitàe

Tempo libero

Associazioni
sportive Coni

ciazioni
sportive Coni L

a
 p

ra
ti

ca
 s

p
o

rt
iv

a
Spesa dei comuni

pite per
cultura

Associazioni
di Volontariato

G
li sp

e
tta

co
li

ti
v

a
a

ti
ca

 s
p

o
rt

iv
a

ociazioniociazioniociazioni
sportivsportivsportive Coni

sa dei comunisa dei cSpesa dei comuni
pite perpite per
culturacultura

di Vdi V

ti
v

a
ti

v
a

Spesa dei c
pit
cultur

a
 p

u
b

b
li

ca

ciazioniciazioniciazioniciazioni
sporsportiv

ciazioniciazioniciazioni

Spesa dei c

sporspor

tive Conie Conie Conie Ctive C

a
 p

u
b

b
li

ca
a

 p
u

b
b

li
ca

a
 p

u
b

b
li

ca
a

 p
u

b
b

li
ca

L
e

tt
u

r
L

e
tt

u
r

CAPRIOLO3

Brescia e Darfo Boario
si scambiano i primi posti
L’impegno sociale tratto
distintivo dei Bresciani

V
oglia di stare
insieme. Facendo
sport, sviluppando il
volontariato,

leggendo un libro,
partecipando ad eventi
pubblici, divertendosi in
gruppo. I Bresciani
trascorrono buona parte del
loro tempo libero con gli
altri. Un bisogno di socialità
positivo, reso possibile dalla
presenza capillare di
strutture, magari non
sempre adeguate, ma
comunque sufficienti. Gli
impianti sportivi e le
biblioteche, i cinema e i
teatri, gli spazi di
aggregazione pubblici e
privati. L’associazionismo è
una straordinaria risorsa
della comunità bresciana, un
elemento che dimostra il
protagonismo sociale della
nostra gente, la voglia di
contare e di partecipare alla
vita del paese, della
contrada, del quartiere, della
parrocchia. In questi anni di
crisi economica, lo stare
insieme ha rappresentato un
antidoto alla tentazione di
chiudersi nella solitudine dei
propri problemi. Una
medicina contro la
depressione collettiva, una
rete di sostegno per i più
deboli.

È tanto più vero per il
volontariato, che non
discrimina nessuno. Fa bene
al cuore, girando i nostri
paesi, incontrare tante
persone che si spendono
generosamente. Allo stesso
modo, è sempre più in
crescita la pratica sportiva,
specialmente per bambini e
ragazzi, che assume l’aspetto
di una vera e propria attività
pedagogico-formativa.
Impressiona, anche, la
frequenza di alcune
biblioteche: a dimostrare che
la lettura pubblica non è una
variabile indipendente dalle
iniziative messe in campo
per stimolarla e dalla
capacità di coinvolgere i
cittadini. Cultura,
partecipazione, voglia di
stare insieme: tutto si tiene
nell’impegno di far crescere
le proprie comunità. Avanti
così.

/ Un esercito di sportivi, vo-
lontari e lettori. È quello che
ogni giorno alimenta il tem-
po libero e la socialità della
nostra provincia. Decine di
migliaiadi praticanti dell’ago-
nismo, della solidarietà, del li-
bro. Rispetto alla scorsa edi-
zione non cisono grosse novi-
tà, salvo che per la presenza
nelle prime posizioni di due
delle cinque cittadine inseri-
te quest’anno, Capriolo (al
terzo posto) e Gavardo (quar-
to). Ma andiamo con ordine.

Cominciano dallo sport.
Uguale, in sostanza, la gra-
duatoria per quanto riguarda
il numero delle so-
cietà iscritte al Coni
(rispettoagliabitan-
ti), con Salò, Gavar-
do, Mazzano, Dar-
fo e Lonato in testa.
Una classifica, tut-
tavia, che non foto-
grafa la dimensio-
ne della pratica
sportiva, che dipende dal nu-
mero degli impianti esistenti
e dunque dalle discipline pra-
ticabili in rapporto ai residen-
ti. In questo senso, Lonato fi-
nisce all’ultimo posto; Darfo
conferma la sua posizione di
vertice, mentre salgono Gar-
doneVt,Leno,Brescia, Ronca-
delle e Iseo.

E veniamo al volontariato.
La situazione è stabile rispet-
to alla passata edizione della
ricerca. Brescia, Villa Carci-
na, Chiari, Manerbio, Salò,
Travagliato ribadiscono il lo-
ro forte impegno sociale; ai
primi posti si inserisce anche
Capriolo. Un’altra delle new
entry, Rodengo Saiano, occu-
pa invece il gradino più bas-
so.

A proposito di Capriolo, il
paese della Franciacorta è al
secondo posto per gli spetta-
coli, dietro Lonato e davanti a
Darfo, Brescia, Orzinuovi,
Rezzato, Manerbio, Desenza-
no e Salò. Conta la vocazione
turistica di alcuni fra essi che
determina l’offertadi intratte-
nimento per gli ospiti, ma an-
che la presenza di sale cine-
matografiche. Del resto, Bre-
scia e provincia sono fra le ca-
pitali italiane dello spettaco-
lo, considerando concerti, sa-
gre, fiere, mostre,cinema, tea-
tro... Un business intorno ai
126 milioni l’anno. Ai primi
posti - oltre ai Comuni citati -
c’è anche Corte Franca (effet-
to multisala, appunto), insie-
me a Limone e Sirmione

(esclusi dalla no-
stra indagine).

In coda, sem-
pre nel capitolo
spettacoli, trovia-
mo invece Sarez-
zo, Villa Carcina,
Ospitaletto, Car-
penedolo e Con-
cesio. Quest’ulti-

mo, tuttavia, può consolarsi
con il primato nella lettura
pubblica. La biblioteca di
Concesio, per utenti, prestiti
e attività (considerando gli
abitanti) merita di gran lunga
lo scettro. Da tempo. Tant’è
cheanche l’annoscorso la no-
stra indagine la collocava al
primo posto. Conserva la
piazzad’onore un’altrabiblio-
teca storicamente fra le mi-
gliori, quella di Chiari. Segue
Capriolo, che scalza Rezzato
dal terzo posto. Al di là delle
singole posizioni, spicca la re-
altà di una Rete bibliotecaria
provinciale unica in Italia per
efficienza e dinamismo, con
più di tre milioni fra libri e do-
cumenti, e quasi due milioni
di prestiti all’anno. // E. MIR.

Controcopertina
Il grande esercito del bene

Capriolo spicca
per il numero
di spettacoli
A Concesio
la palma
di migliore
biblioteca

Un esercito di sportivi
volontari e lettori di libri

Lo scenario

Il commento

STARE
INSIEME
PER FAR

CRESCERE
LE COMUNITÀ

EnricoMirani

/ C’èungrande esercitoaBre-
scia e provincia. È l’esercito
del bene, ovvero tutti quei vo-
lontari che, con il loro impe-

gno, fanno la differenza e ren-
dono migliore la «Qualità del-
la Vita». //
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Tempo libero Socialità e oltreQ

Due under diecimila al top
della classifica. Brescia
resta saldamente al vertice
di questa graduatoria

CLASSIFICA

2016 Comuni

1 Brescia

2 Darfo Boario Terme

3 Capriolo

4 Gavardo

5 Salò

6 Gardone Val Trompia

7 Rezzato

8 Lonato del Garda

9 Manerbio

10 Roncadelle

11 Chiari

12 Concesio

13 Leno

14 Sarezzo

15 Palazzolo sull'Oglio

16 Travagliato

17 Borgosatollo

18 Cazzago San Martino

19 Villa Carcina

20 Orzinuovi

21 Mazzano

22 Nave

23 Gussago

24 Desenzano del Garda

25 Iseo

26 Rovato

27 Ghedi

28 Montichiari

29 Ospitaletto

30 Rodengo Saiano

31 Bedizzole

32 Botticino

33 Bagnolo Mella

34 Calcinato

35 Castel Mella

36 Castenedolo

37 Lumezzane

38 Carpenedolo

/ Il tempo libero e la socialità
sono dimensioni che, più di
ogni altra, si associano imme-
diatamente alla qualità della
vita.La graduatoria,che consi-
dera complessivamente que-
ste diverse dimensioni del
tempo libero e della socialità
vedenettamentealverticeBre-
scia che precede, a distanza,
Darfo Boario Terme. Alle spal-
le del duo di testa, anche in
questo caso con un certo di-

stacco nei punteggi medi, tre
comuniconvaloripiuttosto vi-
cini tra loro: Capriolo, Gavar-
do e Salò.

I primati. Considerando i sin-
goli indicatori, il primato di
Brescia si consolida con il pri-
mo posto nella considerazio-
ne della presenza del volonta-
riato e nella spesa pro capite
per la cultura, cui si sommano
buoneperformance nella pos-
sibilità di praticare attività
sportiveenell’offerta dispetta-
coli. In queste stesse attività
Darfo Boario occupa posizio-
ni di vertice, cui somma quelle

relative alla presenza di asso-
ciazioni sportive e alla presen-
za di associazioni di volonta-
riato, a fronte posizioni di co-
da della classifica per la lettura
pubblica e per la spesa pro ca-
pite del comune per la cultura.
Capriolodevelasua terzaposi-
zione alla offerta di spettacoli,
alle buone valutazioni nella
lettura pubblica e alla presen-
zadelvolontariato.Traicomu-
ni di testa Salò (5° posto) che
segna il primato per la presen-
za di associazioni sportive di-
lettantistiche mentre Gardo-
ne Val Trompia (6°) precede
tutti i comuni per la possibilità
di praticare attività sportive e
Lonato del Garda (8°) occupa
la prima posizione per la offer-
ta di spettacoli. Completano
le prime dieci posizioni, con
punteggi abbastanza vicini,
Gavardo, al 4° posto, Rezzato
(7°),Manerbio(9°) e Roncadel-
leachiuderlatoptendallaqua-
le resta escluso per poco Con-
cesio (12°) che prevale nella

graduatoria relativa alla lettu-
ra pubblica.

In coda. Nelle tre posizioni di
coda, con un punteggio me-
dio assai distante dal gruppo
ditesta, si collocano, nell’ordi-
ne, Castenedolo, Lumezzane
e Carpendolo. Quest’ultimo
comune, in particolare, pre-
senta valori che lo collocano
costantemente nelle posizio-
ni di bassa classifica con il mi-
glior risultato al 19° posto per
la spesa per la cultura e posi-
zionicomprese tra il 27° e il 37°
posto intutte le altre graduato-
rie. Considerando i punteggi
medi assommati dai comuni
si ha la misura di come la di-
mensione del tempo libero sia
differenziatanel territorio pro-
vinciale con Brescia, in testa, a
quota 717,8 e tutti gli ultimi
dieci comuni della graduato-
riaconunpunteggiomedio in-
feriore ai 400 punti.

Le distanze. Rispetto alla gra-

duatoria della precedente edi-
zione si conferma, infatti, il
duo di testa, costituito da Dar-
fo Boario Terme e Brescia, che
si scambia le posizioni. Inol-
tre, considerando i primi dieci
posti della graduatoria 2015, si
osserva come in ben sette casi
si tratta degli stessi comuni
che scalano la classifica, come
Gavardo,mantengono le posi-
zioni, come Gardone Val
Trompia e Lonato, o scendo-
no come nel caso di Rezzato e
Salò.Nella top ten entrano Ca-
priolo al 3° posto e Roncadelle
al 10°. Escono dalla top ten
Chari che lascia il 3° posto per
l’11°, penalizzata dal risultato
negativo per l’offerta di spetta-
coli, Leno che passa dal 9° al
13° e Concesio, che dal 10°
scende al 12°. Del resto anche
nella coda della classifica non
si registrano scossoni: i comu-
ni nelle ultime sei posizioni
nel 2015 sono gli stessi di oggi:
Bagnolo Mella, Calcinato, Ca-
stel Mella, Castenedolo, Lu-
mezzane e Carpenedolo. //

/ Gli indicatori scelti per mi-
surare la qualità del tempo li-
bero e della socialità, come
componente dellaqualità del-
la vita, mirano a sondare sia la
dimensione privata (quello
che noi possiamo fare da soli

nel tempo libero), che la di-
mensione comunitaria (che si
determina nell’incontro con
glialtri). A questo aspetto ède-
dicato un indicatore che con-
sidera il volontariato organiz-
zato, pilastro del tempo libe-
ro, e un secondo indicatore
che considera la presenza di
associazioni sportive dilettan-
tistiche iscritte al Coni.

Nella indagine 2016 abbia-
mo confermato un indicatore
specifico alla attività sportiva,
misurataattraversoladisponi-
bilità di impianti e al numero
dellediscipline in essi pratica-

bili. Alla dimensione cultura-
lesonodedicatibentreindica-
tori che guardano a tre diver-
se dimensioni. Nella conside-
razione dell’intrattenimento
si è scelto di utilizzare un indi-
catore generale, costituito
dall’insieme degli spettacoli
diogni tipologiaregistrati dal-
la Siae nel territorio. Per la let-
tura pubblica si è scelto un in-
dicatore che considera il nu-
mero di utenti attivi nelle bi-
blioteche comunali, che riflet-
te sia la funzionalità del servi-
ziopubblico che la propensio-
nealla lettura. La spesa pro ca-
pite dei Comuni per le funzio-
ni relative alla cultura e ai be-
ni culturali è stato ritenuto un
utile indicatore di come l’Am-
ministrazionecomunaleinve-
sta in questo ambito. //

Fra le tante conferme
Capriolo e Roncadelle
entrano nelle prime dieci

Elio Montanari
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VECCHI E NUOVI ARGOMENTI

2015

TEMPO LIBERO E SOCIALITÀ

Associazioni sportive Coni
La pratica sportiva 
 (discipline praticabili+strutture)
Associazioni di Volontariato
Gli spettacoli
Lettura pubblica 
 (utenti attivi x 1.000 abitanti)
Spesa dei Comuni pro-capite per la cultura

2016

Associazioni sportive Coni
La pratica sportiva 
 (discipline praticabili+strutture)
Associazioni di Volontariato
Gli spettacoli
Lettura pubblica 
 (utenti attivi x 1.000 abitanti)
Spesa dei Comuni pro-capite per la cultura

Ecco come viviamo
il nostro tempo libero

infogdb

Fonte:  Coni Lombardia, Regione Lombardia, Elaborazione Csv su dati Regione Lombardia, SIAE, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Spi Cgil

LA LEGENDA

ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE CONI

Numero di società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni 
per 1.000 abitanti (2016)

Spesa pro-capite dei Comuni per funzioni relative alla cultura 
ed ai beni culturali. Spese correnti. Consuntivo 2014.

Utenti attivi nelle biblioteche comunali per 1.000 abitanti (2015)

Numero di spettacoli musicali, teatrali e intrattenimento 
realizzati nel comune per 1.000 abitanti. (2015)

Numero di organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale iscritte al registro regionale 
per 10.000 abitanti. (2015)

Impianti sportivi e delle discipline praticabili 
nelle strutture sportive pubbliche per ogni 1.000 abitanti (2016)

LA PRATICA SPORTIVA

 (IMPIANTI  SPORTIVI  

E  DISCIPLINE  PRATICABILI)

ORGANIZZAZIONI 

DI VOLONTARIATO

GLI SPETTACOLI 

LETTURA PUBBLICA

SPESA DEI COMUNI 

PRO CAPITE 

PER LA CULTURA                           

Indicatori

Dalla pratica sportiva
alla lettura
alla vitale realtà
del volontariato
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/ Buon tempo libero per la
provincia di Brescia. È quanto
emerge dalle due rilevazioni
nazionalisulla qualità della vi-
ta nelle province italiane con-
dotte, anche nel 2015, da Il So-
le 24 Ore e da Italia Oggi. Pur
considerando un diverso set
di indicatoriutilizzati il risulta-
tonon cambiasostanzialmen-
te: 41° posto nella graduatoria
del Sole 24 Ore e 65° in quella
di Italia Oggi.

Il Sole24Ore. IlSole24 Orenel-
la considerazione del «tempo
libero», che vede al vertice Ri-
mini e all’ultimo posto Croto-
ne, colloca Brescia nella pri-
ma metà della classifica, al 41°
posto. Il quotidiano economi-
co, per valutare il tempo libe-
ro,utilizzasei indicatori: l’indi-
ce di sportività, le presenze

agli spettacoli, la spesa totale
deiturististranierie, rapporta-
ta alla popolazione, la presen-
za di sale cinematografiche, li-
brerieeattivitàdellaristorazio-
ne (ristoranti e bar).

Brescia ottiene il miglior ri-
sultato nella considerazione
della spesadei turisti stranieri,
uninteressanteindicedellaat-
trattività del territorio, dove
occupa la decima
posizione nella
graduatorianazio-
nale.Lanostrapro-
vincia segna posi-
zioni nella prima
partedellagradua-
toriaancheincon-
siderazione del-
l’indicedisportivi-
tà, dove occupa il 17° posto,
delle presenze agli spettacoli
(36° posto) e della densità del-
le strutture della ristorazione
(37° posto). Posizioni di coda
della classifica per la provin-
cia di Brescia, ma è un dato or-
mai cronicizzato, nella consi-
derazione della densità di sale
cinematografiche (81° posto)
edellapresenzadi librerie,do-

ve precipita al 99° posto.

Italia Oggi. L’indagine sulla
qualità della vita nel 2015, rea-
lizzata da Italia Oggi, assegna
invece alla provincia di Bre-
sciaunaposizionepeggiore,ri-
spetto a quella de Il Sole 24
Ore: il 65° posto della gradua-
toria, aperta da Siena e chiusa
da Crotone.

Nell’indagine diffusa da Ita-
lia Oggi gli indicatori selezio-
nati sono otto e osservano, in
rapporto alla popolazione, la
presenzadi associazioni ricre-
ative, artistiche e culturali, gli
agriturismi,gli alberghi, i risto-
ranti, i bar, le sale cinemato-

grafiche, le pale-
stre e le librerie.
Nell’analisi propo-
sta da Italia Oggi
Brescia occupa le
migliori posizioni
conil34°postonel-
la densità degli al-
berghi, il46°periri-
storanti e il 55° per

bar e caffetterie, ma si posizio-
na sempre nella seconda par-
te della classifica nelle altre
graduatorie. In particolare, al
63° posto per le palestre, al 67°
per le associazioni ricreative,
artistiche e culturali, al 69° per
le sale cinematografiche, con i
peggiori risultati per ladensità
delle librerie dove scende al
91° posto. //

Posizione

2015

Punteggio

medio

Associazioni

sportive

Pratica

sportiva
Volontariato Spettacoli

Lettura

pubblica
Spesa cultura

(2) 4 717,8 617 766 1000 439 485 1000

(1) 5 651,2 817 914 733 758 407 278

- 598,2 496 421 809 768 858 237

(7) 4 592,1 900 593 570 56 759 675

(4) 5 584,4 1000 669 787 130 381 539

(6) = 535,6 471 1000 520 29 674 519

(5) 5 532,1 583 223 396 178 854 959

(8) = 527,8 802 79 330 1000 463 492

(11) 4 523,9 439 498 876 141 742 447

- 523,4 668 731 639 37 829 235

(3) 5 517,4 520 262 609 30 879 805

(10) 5 510,9 675 298 692 9 1000 391

(9) 5 497,8 486 770 476 73 725 457

(13) 5 494,2 673 619 393 23 784 473

(15) = 479,0 477 561 608 58 550 621

(14) 5 475,2 644 160 770 48 741 488

- 446,4 667 481 413 50 761 307

(22) 4 440,8 582 463 557 94 710 239

(19) = 435,0 271 332 904 23 662 418

(12) 5 434,4 540 453 666 216 429 302

(16) 5 430,0 840 365 251 38 803 282

(20) 5 425,2 539 517 483 48 701 263

(17) 5 420,2 761 530 409 50 533 239

(18) 5 414,5 579 353 620 133 417 385

- 411,0 671 655 581 90 160 309

(21) 5 406,3 576 322 357 60 698 424

(23) 5 405,8 538 343 684 90 576 204

(24) 5 403,1 622 337 306 82 554 518

(25) 5 393,6 444 254 585 20 768 290

- 381,9 450 453 242 74 618 455

(27) 5 378,2 746 492 311 34 372 313

(26) 5 376,3 467 232 558 57 643 302

(28) 5 370,8 580 384 357 92 491 321

(29) 5 365,8 513 432 594 78 368 210

(31) 5 350,1 403 186 551 94 638 228

(30) 5 342,9 597 362 401 34 516 148

(32) 5 342,5 537 373 432 40 396 278

(33) 5 312,8 492 147 412 19 478 329

infogdb
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POPOLAZIONE

AMBIENTE

ECONOMIA
E LAVORO

TENORE
DI VITA

SERVIZI

TEMPO
LIBERO

SICUREZZA

GRADUATORIA
GENERALE

Occupiamo
la prima parte
della graduatoria
anche in
considerazione
dell’indice
di sportività

 In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Il Sole 24 Ore colloca la nostra
provincia al 41esimo posto
mentre ItaliaOggi al 65esimo

Il dato nazionale

ElioMontanari

Risultato complessivo
da buona metà classifica
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La Loggia non ha smesso
di investire nella cultura,
divenendo un modello
da copiare e da seguire

TOTALE (FSN+DSA+EPS)INDICE PRESENZA
X 1.000 ABITANTI

PUNTEGGIO

Salò 50 4,7 1.000

Gavardo 51 4,2 900

Mazzano 48 3,9 840

Darfo Boario Terme 60 3,8 817

Lonato del Garda 61 3,8 802

Gussago 60 3,6 761

Bedizzole 43 3,5 746

Concesio 49 3,2 675

Sarezzo 43 3,2 673

Iseo 29 3,2 671

Roncadelle 30 3,1 668

Borgosatollo 29 3,1 667

Travagliato 42 3,0 644

Montichiari 73 2,9 622

Brescia 569 2,9 617

Castenedolo 32 2,8 597

Rezzato 37 2,7 583

Cazzago San Martino 30 2,7 582

Bagnolo Mella 35 2,7 580

Desenzano del Garda 77 2,7 579

Rovato 52 2,7 576

Orzinuovi 32 2,5 540

Nave 28 2,5 539

Ghedi 48 2,5 538

Lumezzane 58 2,5 537

Chiari 46 2,4 520

Calcinato 31 2,4 513

Capriolo 22 2,3 496

Carpenedolo 30 2,3 492

Leno 33 2,3 486

Palazzolo sull'Oglio 45 2,2 477

Gardone Val Trompia 26 2,2 471

Botticino 24 2,2 467

Rodengo Saiano 20 2,1 450

Ospitaletto 30 2,1 444

Manerbio 27 2,1 439

Castel Mella 21 1,9 403

Villa Carcina 14 1,3 271

/ Una dimensione internazio-
nale. Con la folla nelle piazze e
lungolestrade, lavoglia di esse-
reaggiornati sulle ultime novità
e quel gusto riscoperto di avere
l’imbarazzo della scelta sul pro-
grammadellaserata.ÈunaBre-
scia che è tornata a piacere - e,
forse, anche a piacersi - quella
checonquistalamedagliad’oro
sul fronte «tempo libero». Tem-
po libero per divertirsi, per sco-
prirsi,perraccontarsi,perascol-

tarsi, ma anche per fare rete ed
aiutare. Portando l’attualità del
divertimento dentro l’antichità
deiluoghidella storia, inunmix
tra cultura e divertimento che
consegna al capoluogo il titolo
di «modello da copiare».

Le idee. Passo dopo passo, ini-
ziativadopoiniziativa,Bresciaè
riconociuta non solo come ca-
poluogo culturale dalla provin-
cia, che sempre più spesso cer-
ca sinergie e collaborazioni con
il«tabellone»cittadino.Maèan-
che esempio per le vicine Cre-
mona, Bergamo, Mantova.

Nonacaso,nellaclassificage-

nerale dedicata a «Tempo libe-
ro, sport e cultura» - settori (ad
eccezione dello Sport, delega
nelle mani del sindaco, Emilio
Del Bono) tutti guidati dal vice-
sindacoLauraCastelletti- laLe-
onessa, da un anno all’altro,
continua a scalare la classifica,
passando così dalla medaglia
d’argento dello scorso anno a
quella d’oro di questa edizione
dell’indagine. Primeggiando -
in particolar modo - per quel
che riguarda il capitolo investi-
menti.

La strategia. La linea politica
cheintrodottadallaregiaCastel-
letti è stata coerente echiara sin
dal primo mese di mandato:
«Nonostantele ristrettezze eco-
nomicheincuitutteleAmmini-
strazionicomunalisi trovanoin
questianni-hapiùvoltesottoli-
neato il vicesindaco - la Loggia
continua a mantenere un bud-
get di buon livello sul capitolo
cultura, perchè crediamo che
Bresciaabbiatuttelepotenziali-
tàperesserecapitaleculturale».

Bilanciodopobilancio,laLog-
gia ha seguito la scaletta delle
priorità sul fronte investimenti:
dal Capitolium al teatro roma-
no, passando dalla scommessa
Pinacoteca. Un impegno che è
stato declinato parallelamente
ad altre due chiavi di volta fon-
damentali: una sinergia con gli
enticulturalidelterritorio(dalle
gallerieagliartisti,senzascorda-
relamusicaeleFondazioni,pri-
ma fra tutte il teatro Grande) e
un impegno costante a propor-
reprogettidiqualità,mettendo-
si in gioco per ogni bando pub-
blico disponibile. Una ricetta
che - con la forza della rete - ha
creato un progetto culturale da
medaglia d’oro //

Il capoluogo Dall’argento all’oro

/ Un colore creato ad hoc, in
base ai frammenti riemersi in
fase di restauro e che ora si è
svelato alla città: è il verde Pi-
nacoteca Tosio Martinengo
di Brescia.

I lavorinecessari perla gran-
deinaugurazioneela riapertu-
ra dureranno ancora oltre un
anno (il cronoprogramma
parla di dicembre 2017), ma
intanto le impalcature che av-

volgevanola facciata sonosta-
te rimosse, consentendo così
di scoprire il nuovo volto del-
lo storico palazzo cittadino. Il
cui verde - che sostituisce il
rosso mattone di un tempo -
porterà addirittura il nome
della struttura museale: si
chiamerà infatti proprio «Ver-
de Pinacoteca di Brescia».

Dal punto di vista artistico e
culturale, Brescia Musei ha
chiarito come l’allestimento
interno della Pinacoteca sarà
essenziale, ma riuscirà a recu-
perare tutti gli spazi nascosti.

Ci saranno colori particolari,
conopere cheandranno a rac-
contaretutte le epoche artisti-
che, dal Trecento al Settecen-
to, in un’ambientazione che
resterà come quella origina-
ria, con il quadriportico.

Ci saranno anche il boo-
kshop, uno spazio ristorazio-
ne (una sorta di bar-ristoran-
te) cui si potrà accedere indi-
pendentemente dall’accesso
alla parte museale, una sala
per le conferenze e un’altra
che potrà ospitare due mostre
temporanee all’anno, di sei
mesi ognuna e durante le qua-
li sarà possibile approfondire
gli autori, attraverso iniziative
dedicate. L’investimento, tra
restauro e sistemazione, è di
circa 7 milioni di euro. //

Q

Protagonisti. Il vicesindaco alla

regia della Cultura, Laura Castelletti

E la «nuova» Pinacoteca
si svelerà a fine 2017

L'attività sportiva organizzata nelle associazioni aderenti al Coni rappresenta un
indice delle opportunità di svolgere attività sportiva in un ambito territoriale,
aspetto caratterizzante della gestione del tempo libero. Considerando l’insieme delle
strutture iscritte al Coni ( Fsn, Dsa, Eps), per tutte le tipologie di attività sportiva,
rapportate alla popolazione, emerge un indice sintetico che ne consente una
misurazione. Nella graduatoria prevale Salò, che precede Gavardo, Mazzano, Darfo e
Lonato. In coda alla graduatoria Castel Mella e Villa Carcina, che chiude la classifica,
con un indice che è un terzo rispetto a quello del comune capofila.

Nuri Fatolahzadeh

n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Fonte: Coni Brescia (2015), Fsn: Federazioni sportive nazionali, Dsa: Discipline sportive
associate, Eps: Enti di promozione sportiva
 In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Una città «tutta
da scoprire»: Brescia
strega e fa divertire
a ritmo di iniziative

Capitolium.Tante le iniziative che hanno portato i bresciani nella storia

/ I luoghi della cultura come
luoghidiritrovo,perpotersistu-
pire scorcio dopo scorcio. Con
una «cena in bianco» in piazza
TebaldoBrusato,suonandomil-
le chitarre in piazza o improvvi-
sando melodie estemporanee
alpianofortenellestazionidella
metropolitana, attraverso delle

letture di poesie e prose como-
damente sdraiati in Santa Giu-
lia. E, perchè no, ascoltando
l’opera mentre si passeggia in
centro storico. A premiare Bre-
sciasonoinumeridellaparteci-
pazione:daquellichehannoin-
vaso le strade e i quartieri per la
Festadellamusica-divenutaor-
maiunappuntamentodipunta
che richiama appassionati da
tuttaItalia - aquellidel turismo,
che dopo anni di stallo sui laghi
si sta facendo sempre più incu-
riosiredall’offerta,variaediqua-
lità, del capoluogo.

Unaltrocapitolovincentedel-
lapoliticaculturaleèlariapertu-
ra di tanti spazi tanto preziosi e

incantevoli quanto, negli anni,
dimenticatiperchèrimastichiu-
siosenzavocazione.L’esempio
degli esempi è l’ex Tribunale di
viaMoretto,giàBrendeoraMo.
ca: un fuoco d’artificio di idee e
laboratori, dove le arti (dalla fo-
tografiaalteatro)provanoadin-
tegrarsi e dove c’è spazio anche
peri giovani o, meglio, per le lo-
rocreazioni,conilaboratoribot-
tega che diventano start up per
aiutare le nuove generazioni
non solo ad entrare nel mondo
del lavoro, ma a crearlo «su mi-
sura»perloro,pernuovimerca-
tiepernuovitalentichediventa-
no così opportunità.

Proprio l’idea di «aprire»

quantopiùpossibileleportedel
patrimonio pubblico di pregio
alla città è stata una delle prime
mossemesseinattodalvicesin-
dacoLauraCastelletti.«Lacultu-
ra è tra gli obiettivi strategici di
questa Giunta e si tratta di sfide
nondapoco.Pensoallariqualifi-
cazionedel parcoarcheologico,
alla riapertura della Pinacoteca
eallacrescitadell’attrattivitàtu-
ristica. Puntiamo al consolida-
mentodelnostrosistemamuse-
ale, con unaumento di visitato-
ri che siacontinuativo e costan-
te - aveva spiegato in Consiglio
comunaleCastelletti-.Cosìpos-
siamo fare crescere anche pro-
fessionalità interne». // NURI

SOCIETÀ DILETTANTISTICHE CONI

Verde Brescia

Se la cultura diventa opportunità e «crea» mestieri innovativi

Bagnodi folla.Per tutte le edizioni della Festa dell’opera

Da Brend aMo.ca

Una delle sfide
della Loggia è stata
anche riaprire
i Palazzi dimenticati
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TOTALE
ASSOCIAZIONI *

INDICE DI
PRESENZA

ASSOCIAZIONI
( X 10.000 AB)

PUNTEGGIO

Brescia 257 13,1 1.000

Villa Carcina 13 11,8 904

Manerbio 15 11,5 876

Capriolo 10 10,6 809

Salò 11 10,3 787

Travagliato 14 10,1 770

Darfo Boario Terme 15 9,6 733

Concesio 14 9,1 692

Ghedi 17 9,0 684

Orzinuovi 11 8,7 666

Roncadelle 8 8,4 639

Desenzano del Garda 23 8,1 620

Chiari 15 8,0 609

Palazzolo sull'Oglio 16 8,0 608

Calcinato 10 7,8 594

Ospitaletto 11 7,7 585

Iseo 7 7,6 581

Gavardo 9 7,5 570

Botticino 8 7,3 558

Cazzago San Martino 8 7,3 557

Castel Mella 8 7,2 551

Gardone Val Trompia 8 6,8 520

Nave 7 6,3 483

Leno 9 6,2 476

Lumezzane 13 5,7 432

Borgosatollo 5 5,4 413

Carpenedolo 7 5,4 412

Gussago 9 5,4 409

Castenedolo 6 5,3 401

Rezzato 7 5,2 396

Sarezzo 7 5,2 393

Rovato 9 4,7 357

Bagnolo Mella 6 4,7 357

Lonato del Garda 7 4,3 330

Bedizzole 5 4,1 311

Montichiari 10 4,0 306

Mazzano 4 3,3 251

Rodengo Saiano 3 3,2 242

Sono più di 50 le realtà
presenti sul territorio,
fiore all’occhiello per tutti
gli undicimila abitanti

SOMMA IMPIANTI
+ DISCIPLINE
PRATICABILI

INDICE (IMPIANTI
+ DISCIPLINE)

X10.000
ABITANTI

punteggio

Gardone Val Trompia 74 63,0 1.000

Darfo Boario Terme 90 57,6 914

Leno 70 48,5 770

Brescia 946 48,3 766

Roncadelle 44 46,1 731

Salò 45 42,2 669

Iseo 38 41,3 655

Sarezzo 53 39,0 619

Gavardo 45 37,3 593

Palazzolo sull'Oglio 71 35,3 561

Gussago 56 33,4 530

Nave 36 32,6 517

Manerbio 41 31,4 498

Bedizzole 38 31,0 492

Borgosatollo 28 30,3 481

Cazzago San Martino 32 29,2 463

Orzinuovi 36 28,6 453

Rodengo Saiano 27 28,5 453

Calcinato 35 27,2 432

Capriolo 25 26,5 421

Bagnolo Mella 31 24,2 384

Lumezzane 54 23,5 373

Mazzano 28 23,0 365

Castenedolo 26 22,8 362

Desenzano del Garda 63 22,3 353

Ghedi 41 21,6 343

Montichiari 53 21,2 337

Villa Carcina 23 20,9 332

Rovato 39 20,3 322

Concesio 29 18,8 298

Chiari 31 16,5 262

Ospitaletto 23 16,0 254

Botticino 16 14,6 232

Rezzato 19 14,1 223

Castel Mella 13 11,7 186

Travagliato 14 10,1 160

Carpenedolo 12 9,2 147

Lonato del Garda 8 4,9 79

Il primato Il valore aggiunto dell’impegno civico

L’amministrazione chiude
il 2016 con una spesa
di 1 milione: oggi si lavora
alla pista di atletica

/ In tempi di ristrettezze eco-
nomiche l’associazionismo
costituiscepericomuni unari-
sorsa quasi vitale. Villa Carci-

na, da questo punto di vista, fa
davvero scuola: sono più di
cinquanta le associazioni pre-
senti sul territorio, a fronte di
una popolazione che si aggira
attorno agli 11mila abitanti.
Nonstupisce,quindi, che ilco-
mune triumplino abbia con-
quistato la seconda posizio-

ne, collocandosi subito dopo
il capoluogo: dall’ambito so-
cialea quello sportivo, passan-
do per il settore ambientale e
quello che si occupa di cultura
e di educazione, la rete creata
nel tempo dai cittadini offre
una panoramica davvero am-
pia e variegata.

«Il nostro è un paese davve-
rofortunato - spiega Moris Ca-
dei, vicesindaco che tra le sue
deleghe annovera anche quel-
la del volontariato e dell’asso-
ciazionismo -: possiamo con-
taresu una rete associativa va-
sta e diversificata, che presen-
ta oltretutto un tavolo molto
attivo composto da undici re-
altà operanti nell’ambito so-
ciale».

Da questo sodalizio è nato
anche un progetto molto inte-
ressante:«L’abbiamo chiama-
to"Parità"epuntaacoinvolge-
re gli studenti delle scuole su-
periori inperiodidivolontaria-
to nell’ambito delle associa-
zioni locali, affinché possano
toccare con mano il contesto
in cui ciascuna associazione
opera». Villa Carcina se la cava
bene anche per quel che ri-
guarda la lettura pubblica e la

spesa corrente pro capite del
Comune per la cultura: en-
trambigli indicatori la colloca-
no al di sopra della metà della
classifica. Anche in questo ca-
so, c’è il... trucco: «La bibliote-
ca afferisce all’area dei Servizi
alla persona - osserva Cadei -:
in questo modo, le attività che
realizza sono parte integrante
del contesto sociale e urbano.
Inoltre, cerchiamo sempre di
strutturare un’offerta cultura-
le il più variegata possibile tra
mostre, presentazioni di libri
e serate di prevenzione medi-
ca». Due esempi calzanti sono
il progetto «Luoghi», con la
proposta di laboratori che
sfruttano anche i social
network e sono pensati per i
più giovani e la presenza delle
bibliotecarie sia a Villa Glisen-
ti durante il periodo estivo, sia
all’asilo nido «Il Pulcino».

Per quel che riguarda lo
sport, «c’è da ammettere che,
oltre alla tensostruttura e ai
campi di calcio, in paese non
ci sono grandi strutture. Ma a
noi risulta che i cittadini coin-
volti in attività sportive siano
oltre 1.000, ovvero almeno il
10% della popolazione». //

Il primato Un sistema che crea partecipazione

QL’ASSOCIAZIONISMO

Q

/«Solonel2016abbiamoinve-
stitorisorse perquasi unmilio-
ne di euro sugli impianti spor-
tivi».

Non nasconde un certo or-
goglio il sindaco Gianpiero Ci-
paniricordando glisforzi com-
piuti dalla sua amministrazio-
ne per sostenere il variegato
comparto sportivo della città.

Al Turina. Proprio in questi
giorni prende il via il rifaci-
mento della pista d’atletica
dello stadio comunale «Lino
Turina», intervento da 334mi-
la euro cofinanziato dalla Re-
gione. La pista, una delle po-
chead8 corsieinprovincia, sa-

rà rimessa a nuovo, per la feli-
cità delle 14 società del com-
prensorio gardesano e valsab-
bino che la utilizzano.

Erba sintetica. È stato invece
inaugurato poche settimane
fa il nuovo fondo in erba sinte-
tica del campo da calcio a 11
situato tra lo stadio e le pisci-
ne. Grazie ad una convenzio-
ne stipulata con il Comune, la
società Feralpi si è
fattacaricodell’in-
vestimento, circa
400mila euro. Ne
trarranno benefi-
cio i 660 ragazzi
delvivaio della Fe-
ralpi, aiquali si ag-
giungono altri 100
utenti iscritti alla
scuola calcio. Il campo ospita
anche la TimeOut, associazio-
ne con un serbatoio di 150 ra-
gazzi.

In Canottieri. Quasi 200mila
euroè la cifra che ha invece in-
vestito la Canottieri Garda per
riqualificare il centro tennis
comunale di via Montessori.
ASalò ci sonopoi lepiscine co-
munali (che registrano 150mi-
la ingressi annui), recente-

mente affiancate da un’attrez-
zatissima palestra grazie a un
investimentodi oltre unmilio-
ne di euro da parte della Ca-
nottieri che gestisce l’impian-
to; lo stadio «Turina», inaugu-
rato nel 2001 e recentemente
adeguato, dove la Feralpi di-
sputa il campionato di Lega-
Pro; il golf Colombaro (9 bu-
che), un bocciodromo con al
primo piano gli spazi per la

scherma, il centro
sportivo del Rim-
balzello,diversepa-
lestre.

Ricchissimo an-
che il comparto del
volontariato e del-
l’associazionismo,
che ogni anno si
mette in mostra in

occasionedi Centoassociazio-
ni. La solita nota stonata ri-
guarda i pessimi risultati sul
fronte della lettura pubblica:
«Un problema - conclude Ci-
pani - dovuto alla logistica po-
co fortunata dell’attuale sede
bibliotecariachestiamoperri-
solvere costruendo nell’ex tri-
bunale la casa della cultura
con la nuova, modernissima
biblioteca. Sarà il fiore all’oc-
chiello di Salò». //

La presenza di associazioni di volontariato e di impegno sociale connota la qualità della vita poiché
definisce aspetti di quel capitale sociale che qualificano il sistema delle relazioni di un territorio.
L'indicatore proposto misura il numero di associazioni iscritte all'apposito registro provinciale, in rapporto
alla popolazione residente. La graduatoria dei 38 Comuni è molto allungata, con indici sensibilmente
diversi, ed è guidata da Brescia, che precede Villa Carcina e Manerbio con oltre 11 associazioni per ogni
10.000 abitanti. In coda, con valori inferiori alle 4 associazioni per 10.000 residenti, Mazzano e Rodengo
Saiano, che segna un indice di quattro volte inferiore a quello del Comune capoluogo.

Veduta.A Villa Carcina il volontariato è elemento base del welfare

La somma degli impianti sportivi presenti nel territorio e delle discipline in essi praticabili
definisce, in rapporto alla popolazione, un indice dell'accesso alle attività sportive. Al
vertice della graduatoria, assai allungata, si collocano Gardone Val Trompia e Darfo
Boario Terme, che precedono, a distanza, Leno e Brescia. L’indice che considera la somma
del numero degli impianti sportivi e delle discipline in essi praticabili del comune capofila,
Gardone Val Trompia, è di gran lunga maggiore a quello dei comuni che chiudono la
graduatoria: sei volte superiore a quello di Travagliato e Carpenedolo, 12 volte superiore a
quello di Lonato del Garda, fanalino di coda.

Fonte: Provincia di Brescia *Associazioni di: Volontariato senza scopo di lucro, Promozione
sociale, Solidarietà familiare, Centri aiuto alla vita
 In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Barbara Fenotti

Fonte: Regione Lombardia direzione generale sport e politiche per i giovani
 In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

LA PRATICA SPORTIVA

Q

Ricchissimo
anche
il comparto del
volontariato che
ha una vetrina
con Cento
Associazioni

Salò: investire nello sport
per guadagnare in futuro

CampoAmadei. Il nuovo
fondo sintetico del campo

Simone Bottura

Associazioni, Villa Carcina
un Comune che fa scuola
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NUMERODI
SPETTACOLI RILEVATI

NEL 2015

INDICE DI
OFFERTA

SPETTACOLI X
1.000 ABITANTI

PUNTEGGIO

Lonato del Garda 5.975 369 1.000

Capriolo 2.672 283 768

Darfo Boario Terme 4.371 280 758

Brescia 31.763 162 439

Orzinuovi 1.003 80 216

Rezzato 889 66 178

Manerbio 681 52 141

Desenzano del Garda 1.389 49 133

Salò 511 48 130

Cazzago San Martino 380 35 94

Castel Mella 383 35 94

Bagnolo Mella 434 34 92

Ghedi 630 33 90

Iseo 305 33 90

Montichiari 754 30 82

Calcinato 372 29 78

Rodengo Saiano 258 27 74

Leno 387 27 73

Rovato 424 22 60

Palazzolo sull'Oglio 433 22 58

Botticino 232 21 57

Gavardo 249 21 56

Borgosatollo 170 18 50

Gussago 308 18 50

Travagliato 245 18 48

Nave 194 18 48

Lumezzane 335 15 40

Mazzano 170 14 38

Roncadelle 131 14 37

Bedizzole 156 13 34

Castenedolo 144 13 34

Chiari 205 11 30

Gardone Val Trompia 124 11 29

Sarezzo 117 9 23

Villa Carcina 94 9 23

Ospitaletto 108 8 20

Carpenedolo 93 7 19

Concesio 50 3 9

I territori Dalla cultura alla passione sportivaQ

LONATO. Lonato terra
di sport? Con 61
società

dilettantistiche iscritte al Coni,
3,8 ognimille abitanti, si
colloca al quinto posto della
classifica generale. Ma a fronte
di tanta volontà, sembra non
corrispondere altrettanta
possibilità di accesso alla
pratica sportiva: il paese è
infatti all’ultimo posto per il
parametro che riguarda
proprio la pratica sportiva,
calcolato sommando gli
impianti sportivi sul territorio,
e le discipline in essi praticabili,

e rapportandoli alla
popolazione. Otto impianti 4,9
ogni diecimila abitanti:
«Abbiamo ben due palazzetti -
sottolinea il sindaco Roberto
Tardani -. Uno spazio notevole
che peraltro farebbe gola a
parecchi dei paesi del
circondario». Se dunque
Tardani si dice soddisfatto per
il quinto posto ottenuto per le
società dilettantistiche, il dato
relativo alla pratica sportiva lo
spinge ad affermare che «c'è
da lavorare, ma certo nonmi
sentirei di dire che a Lonato
manchino impianti».

La graduatoria, definita considerando la quantità di spettacoli offerti nel 2015, per ogni
1.000 abitanti, appare molto differenziata e segnata dalla presenza di strutture multisala
e dalla vocazione turistica dei comuni. Nettamente al vertice Lonato del Garda, seguito a
distanza da Capriolo e Darfo Boario Terme che precede il comune capoluogo. A conferma
della estrema concentrazione delle attività dello spettacolo l'indice di Lonato, quasi 370
spettacoli nell'anno per ogni 1.000 abitanti, è 115 volte superiore a quello di Concesio che
chiude la graduatoria e supera di dieci volte quello di Cazzago San Martino che occupa la
decima posizione nella graduatoria dei 38 comuni.

Il sindaco Roberto Tardani
soddisfatto: «Investiamo
molto, nonostante
il periodo di ristrettezze»

Fonte: Siae In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

/ Un ottavo posto che, tutto
sommato, al sindaco Roberto
Tardani piace. Sul tema «tem-
po libero», proprio come l’an-
no scorso, Lonato si piazza in
ottava posizione: «Siamo nel-
la parte alta della classifica ge-
nerale - commenta il sindaco
Tardani - e ciò non può che
soddisfarci».

Ma a fronte di alcuni para-
metrimolto positivi,altri lo so-
no decisamente meno.

Se infatti Lonato brilla per
quanto riguarda gli spettacoli

rilevati nel 2015, si trova nella
parte bassa della classifica sia
per quanto riguarda il rappor-
to dei lonatesi con la lettura,
sia per l’associazionismo.

Gli spettacoli. L'anno scorso si
sono contati 5.975 spettacoli.
«È ovvio che sul dato pesino le
proiezioni del Multisala King -
riconosce Tardani -, ma va al-
trettanto evidenziato che Lo-
nato conta una serie di locali e
strutturemolto invoga,che or-
ganizzano eventi con costan-
za. E a questo va aggiunto ciò
che viene organizzato con
l’obiettivo di rilanciare il cen-
tro storico: l’anno scorso per il
turismo sono stati messi a bi-

lancio110mila euro, cifrainte-
ramentecoperta dasponsoriz-
zazioni. In questo senso la col-
laborazione con la Fondazio-
neUgo da Comoper l’organiz-
zazione degli eventi in rocca è
per noi fondamentale».

Cultura. Va bene anche per
quanto riguarda la spesa pro
capiteperla cultu-
ra,conLonatonel-
la parte alta della
classifica, in nona
posizione con
25,3 euro investiti
per ogni abitante:
«La cifra investita
è assolutamente
di livello - sottoli-
neaTardani - anche perché bi-
sogna considerare il periodo
di ristrettezze economiche
che grava non solo sul nostro
comune, ma sui bilanci di tut-
ti i paesi italiani. Per noi è un
impegno forte, ma che sentia-
mo di dover mantenere».

Meno bene va, invece, per
associazionismo e lettura. I lo-
natesi, stando ai dati, sembra-

no non essere lettori accaniti:
con1.859utentiattivi in biblio-
teca (115 ogni mille abitanti),
Lonato si piazza giù, in 30esi-
ma posizione. Un dato che il
sindaco non si aspettava: «In-
vestiamomolto per labibliote-
ca e la sensazione era diversa:
in tutta onestà pareva che gli
utenti fossero dipiù. Evidente-

mente, nonostante
sembri di andar be-
ne, c’è chi riesce a
far meglio».

Perplessità. Tarda-
ni esprime la stessa
perplessità anche
sul dato relativo all'
associazionismo:

solosette, infatti, isodalizi rile-
vati perché iscritti all'apposi-
to registro provinciale. Quin-
tultima posizione: «Anche in
questo caso, la sensazione
non collima con il dato. È pro-
babile che alcuni gruppi svol-
gano attività sociale pur non
essendo iscritti, per ragioni
proprie, al registro provincia-
le». //

/ Difficile annoiarsi, con un
calendario di spettacoli ed
eventi così ricco. E, in ambito
sportivo, Darfo Boario Terme
siconfermaun’eccellenzadel-
la provincia. I darfensi non
amano la poltrona: i dati della
nostra indagine su spettacoli,
sport e tempo libero, confer-

manol’identikit diuna cittàvi-
va e in movimento. Il dato nu-
merico degli spettacoli è lega-
to a doppio filo ai luoghi che
garantiscono agli abbonati (e
non) il «posto in prima fila».

«Il cinema multisala Gar-
den fa invidia a paesi ben più
grandi di Darfo», spiega il sin-
daco, Ezio Mondini.

«Oltre alle numerose proie-
zioni di film, abbiamo alme-
no tre manifestazioni di gran-
de spessore culturale: il cine-
forum di Generazione cultu-
ra, la rassegna Cinema e Cibo
e l’evento Montagne al Cine-
ma che ha una fama interna-
zionale». Dal cinema al tea-

tro, il passo è breve. «La no-
stra città ha un solo teatro che
è il San Filippo», precisa Mon-
dini.

«Ma, da qualche anno, è
quasi un’impresa trovare una
data libera per portare in sce-
na una commedia».

Anche la radiografia sui dati
legati allo sport confermano
l’ottimo stato di salute della
cittàche conta60 societàspor-
tive iscritte al Coni e 90 disci-
pline praticabili negli impian-
tisportivi comunali. «Ogni an-
no premiamo i giovani atleti
che si distinguono per meriti
sportivi», precisa Mondini.
«Grazie all’impegno dell’as-

sessore Giacomo Franzoni e
di tanti sponsor e associazio-
ni, abbiamo la fortuna di ospi-
tare i campionati italiani di ci-
clismoemanifesta-
zioni importanti le-
gate alla corsa: il
settore che sognia-
mo di potenziare è
proprio quello le-
gato alla corsa in
montagna».

Il rifacimento
della pista di atleti-
ca dello stadio comunale, con
un investimento di 450mila
euro, è il segno concreto di un
impegno anche per il futuro.
Infine, nota di merito anche

per l'associazionismo: Darfo
Boario Terme si piazza alsetti-
mo posto della classifica con
15 associazioni di volontaria-

to censite dalla
Provincia.«Pures-
sendo città, siamo
riuscitiamantene-
re quello spirito di
paese fatto di per-
sone che hanno
voglia di mettersi
a disposizione de-
gli altri», conclude

il primo cittadino. «Sono nu-
merosissimi coloro che si im-
pegnano nel volontariato e ci
permettono di portare avanti
tantissime attività». //  GABO

GLI SPETTACOLI

«Fondamentale
la collaborazione
con la
Fondazione Ugo
da Como
per egli eventi
in Rocca»

Il rifacimento
della pista
di atletica
implementerà
la grande
passione locale
per l’atletica

Un Comune dove c’è tanto sport
e due palazzetti «sono invidiati»

Lonato: area vivace,
ma può crescere
con l’associazionismo

Il sindaco. Roberto Tardani

Alice Scalfi

Il paese. Una bella veduta del centro storico di Lonato

Spettacoli e sport: Darfo Boario difende l’eccellenza

Il sindaco. Ezio Mondini è

orgoglioso del risultato

Tempo libero

Difficile annoiarsi
con un calendario
di appuntamenti
così ricco
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In tempi di scarse risorse
il Comune promuove
numerose iniziative
insieme alla realtà del paese

L’eccellenza La cultura che coinvolge / 2

/Nessuninvestimentoclamo-
roso, ma tante iniziative, so-
prattutto in collaborazione
con biblioteca e associazioni.

Ospitaletto non si piazza tra i
primi posti del nostro inserto
nell’ambito della spesa per la
cultura, ma raccoglie consen-
si sulla qualità degli spettacoli
e dei corsi che propone: Dal
Premio nazionale di scultura
dedicato a Domenico Ghido-
ni dello scorso inverno alle le-

zioni di cinema con il prof.
Giovanni Scolari in primave-
ra, sino ai corsi sulle temati-
chepiù disparatechesi svolgo-
no durante tuttol’anno. «Il no-
stro scopo era proprio quello
di proporre iniziative variega-
te, ma senza investire budget
non sostenibili», conferma
l’assessore alla Cultura di
Ospitaletto Patrizia Chiodelli.
«Il fatto che ci siano collabora-
zioniproficue conprofessioni-
sti e associazioni
molto impegnate
sulterritoriociaiu-
taacontenere ico-
sti, sappiamo be-
ne che in questi
anni di crisi la
priorità è legata ai
servizi sociali».

La crisi (e i tagli
del governo) hanno obbligato
le Amministrazioni comunali
a trovare soluzioni sempre
più creative nell’impegnare le
(poche) risorse, ottimizzando
così gli investimenti. «Il segre-
to sono le sinergie che si crea-
no giocoforza nelle collabora-
zioni - prosegue la Chiodelli -.
Grazie al prof. Scolari, esperto
di cinema e dirigente scolasti-

codelvicinoIstitutocompren-
sivo di Castegnato, abbiamo
avuto come ospite durante il
corso sul cinema il regista
MaurizioNichetti,mentre nel-
le serate dello scorso anno sul
tema Expo è venuto lo chef
Umberto Vezzoli. I fondi che
abbiamo cerchiamo di inve-
stirli per iniziative che, pur le-
gate alla sensibilità della no-
stra Amministrazione,si devo-
no sposare con le richieste di

tutta la cittadinan-
za. Invito quindi i
cittadini a propor-
re e proporsi senza
timori».

Quest’ultimo ri-
chiamohagiàrispo-
ste positive. Da un
lato c’è un investi-
mento che si lega ai

valori d’integrazionedel grup-
podicentrosinistra cheammi-
nistra Ospitaletto: in tal senso
ènata il13 ottobreunaConsul-
ta cittadini extracomunitari.
Dall’altro si cerca stimolare gli
ospitalettesi: sabato 19, alle
20.30, nel teatro Agorà verrà
presentatoil librodellascrittri-
ce locale Ornella Morandi
«Emozioni... e sentimenti». //

UTENTI ATTIVI (2015) UTENTI ATTIVI X
1.000 PERSONE

PUNTEGGIO

Concesio 3.828 248 1.000

Chiari 4.100 218 879

Capriolo 2.007 213 858

Rezzato 2.860 212 854

Roncadelle 1.965 206 829

Mazzano 2.423 199 803

Sarezzo 2.641 194 784

Ospitaletto 2.735 190 768

Borgosatollo 1.745 189 761

Gavardo 2.267 188 759

Manerbio 2.406 184 742

Travagliato 2.553 184 741

Leno 2.596 180 725

Cazzago San Martino 1.930 176 710

Nave 1.923 174 701

Rovato 3.329 173 698

Gardone Val Trompia 1.961 167 674

Villa Carcina 1.802 164 662

Botticino 1.744 159 643

Castel Mella 1.753 158 638

Rodengo Saiano 1.451 153 618

Ghedi 2.713 143 576

Montichiari 3.426 137 554

Palazzolo sull'Oglio 2.738 136 550

Gussago 2.219 132 533

Castenedolo 1.459 128 516

Bagnolo Mella 1.563 122 491

Brescia 23.565 120 485

Carpenedolo 1.539 119 478

Lonato del Garda 1.859 115 463

Orzinuovi 1.341 106 429

Desenzano del Garda 2.925 103 417

Darfo Boario Terme 1.577 101 407

Lumezzane 2.254 98 396

Salò 1.008 94 381

Bedizzole 1.130 92 372

Calcinato 1.173 91 368

Iseo 365 40 160

Spesa corrente pro
capite dei comuni

per funzioni
relative alla cultura
e ai beni culturali

(Consuntivo
impegni di spesa

2014)

Punteggio

Brescia 51,4 1.000

Rezzato 49,3 959

Chiari 41,4 805

Gavardo 34,7 675

Palazzolo sull'Oglio 31,9 621

Salò 27,7 539

Gardone Val Trompia 26,7 519

Montichiari 26,6 518

Lonato del Garda 25,3 492

Travagliato 25,1 488

Sarezzo 24,3 473

Leno* 23,5 457

Rodengo Saiano 23,4 455

Manerbio 23 447

Rovato 21,8 424

Villa Carcina 21,5 418

Concesio 20,1 391

Desenzano del Garda 19,8 385

Carpenedolo 16,9 329

Bagnolo Mella 16,5 321

Bedizzole 16,1 313

Iseo 15,9 309

Borgosatollo 15,8 307

Botticino 15,5 302

Orzinuovi 15,5 302

Ospitaletto 14,9 290

Mazzano 14,5 282

Darfo Boario Terme 14,3 278

Lumezzane 14,3 278

Nave 13,5 263

Cazzago San Martino 12,3 239

Gussago 12,3 239

Capriolo 12,2 237

Roncadelle 12,1 235

Castel Mella 11,7 228

Calcinato 10,8 210

Ghedi 10,5 204

Castenedolo 7,6 148

Il sindaco Stefano Retali:
«Una squadra di giovani
collabora a rendere viva
la gestione della struttura»

L’eccellenza La cultura che coinvolge / 1

Q

Q

/ L’ingrediente fondamenta-
le della supremazia di Conce-
sio per quanto riguarda la let-
tura pubblica è costituito dai
volontari. Non lascia spazio a
dubbi il sindaco Stefano Reta-
li quando deve svelare la mar-
cia in più che fa della bibliote-
ca locale uno dei gioielli più
preziosi del territorio: «C’è
una vera e propria squadra
composta da giovani volonta-
ri capaci di gestire in maniera
esemplare il servizio e la strut-
tura, oltre chedi dar vita, insie-
me ai duebibliotecari, a miria-
di di progetti di ogni tipo».
Quasi ogni giorno nella mo-
derna struttura di via Mattei è

in programma un evento: dal-
le numerose presentazioni di
libri, ai dibattiti, a mostre di
ognitipo,passandoperlesera-
te e gli eventi dedicati al gioco
da tavolo e a molti altri temi.

Un risultato conseguito do-
po anni di grande impegno:
basti pensare che nel 1999 i
prestiti annuali della bibliote-
ca si attestavano tra le 10 e le
12mila unità, mentre oggi si è
ampiamente su-
perata la cifra dei
60mila.

Cultura. «Durante
i dieci anni che ho
trascorsodaasses-
sore alla Cultura
ho iniziato a inve-
stire molto sulla
crescita culturale e formativa
del paese - racconta Retali -:
nel 2004 siamoriusciti a realiz-
zare la nuova struttura di via
Mattei, che col tempo è diven-
tata un punto di riferimento a
livello anche nazionale sia dal
punto di vista del layout, sia
da quello della funzionalità».
ParecchiodeldenarocheilCo-
mune investe sulla cultura va
a favore della biblioteca, ma
non solo: «È chiaro che rispet-

to ai bei tempi andati le risor-
se per questo capitolo non so-
no più le stesse, ma molto è
stato fatto per mantenere lo
standard raggiunto».

Volontariato.Così come per la
biblioteca, anche nei restanti
ambiti il volontariato è uno
dei capisaldi del successo: ot-
tavo nella classifica dell’asso-
ciazionismo, il paese si regge

anche su realtà pre-
senti da una vita:
«Penso al Comitato
di solidarietà di San
Vigilio, all’associa-
zione Cesar e alle
tre sedi delle Acli,
ma anche alle tan-
tissime associazio-
ni che operano in

ambito ambientale, ricreativo
e sportivo». Sul capitolo dello
sport, Concesio si piazza in ot-
tava posizione per quel che ri-
guarda la presenza di società
dilettantisticheaderenti al Co-
ni, ma si ritrova nella seconda
metà della classifica della pra-
tica sportiva: «Un dato che mi
stupisce,ancheperché contia-
mo sul territorio sei palestre,
due stadi, uno skate park e
una piscina». //

Ospitaletto in sinergia
con cittadini e associazioni

Lettura. L’ingresso della biblioteca di Ospitaletto

Gabriele MinelliLa spesa pro capite dei comuni per funzioni relative alla cultura e ai beni culturali è un indice
della propensione delle Amministrazioni Locali a valorizzare questi aspetti investendo risorse in
tempi assai difficili per le casse comunali. La graduatoria vede emergere due comuni, Brescia e
Rezzato, che investono per la cultura e i beni culturali relativamente più degli altri, con circa 50
euro per ogni residente, seguiti da Chiari, Gavardo e Palazzolo, comunque sopra i 30 euro pro
capite. Al fondo di una graduatoria, che arriva agli spiccioli, si trova il trio di coda, composto da
Calcinato, Ghedi e Castenedolo, che investe per la cultura e i beni culturali 7,6 euro pro capite,
meno di un sesto di quanto messo a consuntivo da Brescia.

La lettura pubblica, ossia quella offerta gratuitamente grazie all'eccellente rete
provinciale delle biblioteche, è un indice interessante della possibilità di fruire di un
servizio e può essere misurata rapportando il numero dei clienti attivi nell'anno alla
popolazione residente. Concesio guida nettamente la classifica, precedendo Chiari,
Capriolo, Rezzato e Roncadelle. Questi quattro comuni registrano oltre 200 utenti del
sistema bibliotecario per ogni 1.000 abitanti; un valore estremamente rilevante se si
considera che il gruppo di coda, composto da Lumezzane, Salò, Bedizzole e Calcinato, è
sotto quota 100 mentre Iseo, che chiude la graduatoria, si ferma a 40, un valore che è sei
volte inferiore a quello di Concesio.

Fonte: Spi Cgil, Osservatorio sui bilanci dei comuni lombardi
In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti
*Consuntivo 2013

Fonte: Provincia Bs, Comune Bs In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

SPESA DEI COMUNI PER LA CULTURA

LA LETTURA PUBBLICA

Q

Sport: il Comune
si piazza in
ottava posizione
per presenza
di società
dilettantistiche
aderenti al Coni

Dai corsi
sul cinema
a quelli di cucina
La neonata
Consulta
dei residenti
extracomunitari

La biblioteca di Concesio
un vero fiore all’occhiello

Il sindaco. Stefano Retali
conferma l’impegno per la cultura

Barbara Fenotti
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Controcopertina Il grande esercito del bene

Città e provincia
dotate di servizi
sportivi e culturali
ad alta intensità

/ La ragnatela conduce a un
centro nobile. La ragnatela
brescianadaimillefilidi unvo-
lontariatogratuito,provenien-
ti da stagioni antiche e attua-
lizzato da nuova linfa. Sport,
istruzione sotto la protezione
di un volontariato inesausto.

Il divenire. Non si nasce e si
cresceistruiti esportivi per ca-
so, per la bontà delle struttu-
re, si percorre un lungo viag-
gio di valori, si consolidano e
si sceglie di stare dalla parte di
chi cura la persona nella men-
te e nel fisico. Non tanto e non
solo per celebrare la romanità
della «mente sana in un corpo
sano», ma per conseguire i
vantaggi conseguenti a uno
stile di vita disposto a vivere
una vita complicata di stress a
cui far fronte con nervi e neu-
roni in salute. Il volontariato è

laspina dorsale di questa nuo-
va ricchezza fisiologica bre-
sciana, di questa nuovaattitu-
dine a mostrarsi in buona for-
ma fisica e morale.

La brescianità. Magari oltre la
consapevolezzadiunfine,ma-
gari buoni e bravi inconscia-
mente, eppure pienamente
dentro un viaggio
su fili convergenti
al centro di una
brescianità molto
più in salute di
quanto non siamo
dispostiadammet-
tere.Si ripeteilplu-
ridecennale, «ta-
fazziano» farci del
male. Le biblioteche brescia-
ne, partendo dai primi anni
Settanta, quando un lungimi-
rante assessore alla Cultura
bresciano, Sandro Fontana,
si concentrò a rifondare e ren-
dere potenti le case lombarde
dei libri, furono alimentate di
pubblicazioni, di tesi, di visite
quotidiane nelle sale delle fa-

vole, dei romanzi, dei saggi e
finalmente delle storie locali,
nate e scritte proprio per que-
sta vicinanza a se stessi, alla
scopertadiun’identitàchean-
dava scrittae imparata. Mon-
signor Fappani fu stratega
operoso del poi ministro Fon-
tana, i Comuni piccoli e gran-
di alzarono il livello di cono-
scenza e si iscrissero all’albo
del riscatto sociale tramite la
cultura. I bresciani si tolgano
la camicia di forza che si sono
messi, condannandosi a po-
polo laborioso e incolto, una
camiciadiforzache i«forestie-
ri» hanno stretto per comodi-
tà di classifica. I bresciani, og-
gi, in un paese di 5mila anime
contanomediamente 50asso-

ciazionidivolonta-
riato, 200 ragazzi
dediti a diversi
sport, biblioteche
di 10mila libri. I
brescianiaffronta-
no gli anni della
complessità criti-
cavalorialeedeco-
nomica con una

dote socio-culturale notevole
di cui non vogliono, ancora,
prendere pienamente co-
scienza. In ogni famiglia c’è
un volontario. Il volontariato
si potenziòalla cadutadei par-
titi. Ci fu un travaso. Ma di vo-
lontari ne avanzerebbero per
rilanciare anche una buona
politica dei partiti. // Volontari. Il nostro sistema fonda la sua forza sul volontariato diffuso

Tonino Zana

t.zana@giornaledibrescia.it

Q

Fonte: Istat

NOTA METODOLOGICA

La metodologia di calcolo dei punteggi, elemento necessario per definire una graduatoria, è assai semplice e si rifà a 
modelli collaudati e consolidati, come quello adottato da “Il Sole 24 Ore”, che, fin dalla metà degli anni ‘80, diffonde la 
classifica sulla Qualità della vita nelle province italiane

I  dati relativi ai 33 comuni bresciani 

con più di 10.000 abitanti, più i 5 

comuni che più si avvicinano a 

questa soglia, vengono analizzati 

sulla base di 42 indicatori, sei per 

ognuna delle sette macro-aree 

tematiche

Se, ad esempio, il miglior valore 

registrato per il comune A è uguale 

a 60, quello del secondo comune 

classificato (B) è 45 e quello del 

terzo (C) è pari a 30 e quello del 

quarto (D) uguale a 15 i punteggi 

relativi saranno A =1000, B = 750 

(1000x45/60), C = 500 (1000X30/60),
D = 250 (1000X20/60). Nei tre casi in cui, nella stessa 

graduatoria, sono presenti valori dell’indice sia positivi che 

negativi, oppure, nel caso ove il valore migliore è uguale a 0, 

il calcolo è un poco più complesso e viene definito da una 

relazione algebrica che assegna il punteggio uguale a 1000 

al dato migliore e fissa tutti i restanti valori in proporzione, 

considerando uguale a 0 quello peggiore

Per ogni indicatore vengono 

attribuiti mille punti al primo 

comune classificato, quello che 

presenta il miglior valore, e viene 

definito un punteggio proporzionale 

per tutti gli altri in funzione della 

distanza rispetto a quello migliore

La media dei punteggi conseguiti 

nella graduatoria, definita per 

ciascuna area tematica, permette di 

giungere alla definizione di sette 

classifiche di categoria. Infine, 

attraverso la media aritmetica 

semplice dei punteggi parziali 

definiti da ciascun comune nelle 

sette graduatorie tematiche, si 

giunge alla classifica finale

I COMUNI

E GLI

ABITANTI

ESEMPIO MEDIA

GLI

INDICATORI

I COMUNI OGGETTO DELL’INDAGINE

Brescia

Desenzano del Garda

Montichiari

Lumezzane

Palazzolo sull'Oglio

Rovato

Ghedi

Chiari

Gussago

Lonato del Garda

Darfo Boario Terme

Concesio

Leno

Ospitaletto

Travagliato

Sarezzo

Rezzato

Manerbio

Carpenedolo

Calcinato

Bagnolo Mella

Orzinuovi

Bedizzole

Mazzano

Gavardo

Gardone Val Trompia

Castenedolo

Castel Mella

Nave

Villa Carcina

Cazzago San Martino

Botticino

Salò

Roncadelle

Rodengo Saiano

Capriolo

Borgosatollo

Iseo

196.058

28.312

24.953

22.980

20.088

19.218

18.985

18.813

16.786

16.175

15.627

15.442

14.437

14.362

13.884

13.589

13.510

13.075

12.976

12.861

12.829

12.603

12.257

12.160

12.051

11.737

11.411

11.077

11.054

10.983

10.967

10.945

10.669

9.553

9.465

9.433

9.249

9.202

In azzurro i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

I mille fili
generosi
dell’impegno
gratuito
del volontariato
nello sport
e nella cultura

Bilanci ricchi
per la gratuità
di un volontariato
capillare
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