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Brescia

Salò Chiari

Tempo libero

Brescia, Salò e Chiari
conquistano la vetta
L’importanza decisiva
del volontariato

U
na linfa vitale che
alimenta il tessuto
delle comunità,
per rafforzarle e

farle crescere. Il volontariato
è una delle grandi ricchezze
bresciane, un movimento
che esprime la voglia di
partecipazione ideale e allo
stesso tempo concreta alle
vicende del proprio paese.
Un pianeta complesso,
multiforme, trasversale alle
età e alle condizioni
economiche dei protagonisti.
In questi anni, presentando
in città e provincia la nostra
indagine sulla Qualità della
vita, abbiamo incontrato
decine e decine di realtà
associative di ogni genere,
piccole e grandi, consolidate
oppure di nascita recente,
rivolte al bene comune.
Tutte, in ogni caso, aperte,
animate dalla voglia di
condividere impegni e
passioni fra i volontari e con i
cittadini. È la società civile,
che si muove in maniera
autonoma, senza aspettare
(anzi, spesso anticipando) la
mano pubblica.

Che, comunque, deve fare
il suo dovere. Impianti
sportivi, biblioteche,
occasioni e luoghi di
incontro: le Amministrazioni
comunali hanno il compito
di promuovere e sostenere
ciò che di buono matura
nelle comunità. Un ruolo che
non dipende solo dalla
disponibilità di denaro. La
crisi, tagliando i fondi, ha
dato una tremenda mazzata
alle risorse (e alle ambizioni
legittime) dei Comuni. Ma
questo non può essere un
alibi per restare con le mani
in mano. Anzi: le difficoltà
economiche devono spingere
ancora di più alla
collaborazione con il
volontariato, puntando sulla
fantasia e sulle buone idee. A
basso costo. In molti Comuni
si fa già così. L’alternativa è
piangersi addosso,
sprecando le potenzialità del
territorio, che invece ha
bisogno di stimolo costante.
Altrimenti il rischio è un
impoverimento del tessuto
sociale e della
partecipazione.

 Fare banca per bene.

CON IL SOSTEGNO DI

/ Bere un caffè, il cappucci-
no, l’aperitivo, una bibita dis-
setante. A Iseo è più facile che
in tutti gli altri 37 Comuni del-
la nostra ricerca. La capitale
del Sebino, infatti, primeggia
per numero di bar in rappor-
to alla popolazione. Seguono
Salò, Darfo Boario Terme,
Brescia, Rovato e Orzinuovi.
Tutti centri a vocazione turi-
stica e/o commerciale, che
giustifica la diffusione dei lo-
calial servizio degli ospiti. Ca-
stenedolo, invece, è di gran
lunga la cittadina in cui l’Am-
ministrazione co-
munale investe di
più nello sport e
nelle attività ricre-
ative: 38 euro pro
capite. Una bella
cifra se si conside-
racheChiari (alse-
condo posto)
spende 24 euro,
Iseo e Gussago intorno ai 21
euro. All’ultimo posto ci sono
Manerbio e Leno, con poco
piùdi tre euro. Attenzione,co-
munque: bisogna sempre
considerareil contributo(gra-
tuito) del volontariato, che
«solleva» le casse pubbliche.
Per dire che una cifra bassa
non significa per forza scarsa
vivacitàdella vita sportiva e ri-
creativa.

Brescia, Salò e Chiari sono
in testa alla classifica che ri-
guarda il tempo libero e la so-
cialità. Anchenella scorsa edi-
zione occupavano buone po-
sizioni (il capoluogo riconfer-
ma il suo primato). Piuttosto
variegata, tuttavia, la lista dei

Comuni che prevalgano nei
vari indicatori. Di Iseo e Ca-
stenedolo abbiamo detto. Sa-
lò è in testa per il numero di
associazioni sportive iscritte
alConi:ben 55,che equivalgo-
no a 51,4 ogni diecimila abi-
tanti. Una presenza che co-
pre molte discipline (il lago
aiuta, ovviamente). Al secon-
do posto c’è Gavardo con «so-
lo» 38 associazioni ogni dieci-
mila residenti. In coda Castel
Mella, Villa Carcina e Ospita-
letto. Anche in questo caso
unaprecisazione: la nostrain-
dagine non tiene conto del
movimento sportivo, dicia-
mo così, spontaneo, ma sol-
tanto di quello tesserato Co-
ni.

Brescia prevale in due degli
indicatori considerati. Innan-
zitutto quello che considera

laspesa deiComu-
ni per la cultura.
Brescia spende 52
euro pro capite,
contro gli 8 euro di
Castenedolo, che
chiude la classifi-
ca. Anche in que-
sto caso si segnala
positivamente Sa-

lò, al secondo posto con oltre
45 euro: come si conviene al
rango di una delle capitali del-
la provincia. L’altra classifica
che vede in testa Brescia ri-
guarda le associazioni di vo-
lontariato: 12,5 ogni diecimi-
la abitanti (una percentuale
leggermentesuperiorea quel-
la di Gardone Vt). In sofferen-
za,suquesto piano,sonoinve-
ce Gussago, Botticino, Castel
Mella e Concesio. Quest’ulti-
mo, in compenso, rafforza la
sua leadership nella lettura
pubblica: quasi un terzo dei
suoi abitanti è utente della bi-
blioteca. In coda, invece, ab-
biamo Iseo: soltanto quattro
utenti ogni cento abitanti. //

Controcopertina
La bellezza del riposo

A Iseo il primato
dei caffè pubblici
Brescia prevale
come numero
di associazioni
in rapporto
alla popolazione

Al bar, allo stadio, fra i libri:
tanta voglia di stare insieme

Lo scenario

Enrico Mirani
e.mirani@giornaledibrescia.it

Il commento

MANO
PUBBLICA
E SOCIETÀ

CIVILE
ALLEATE

Enrico Mirani

/ I bresciani hanno cambiato
pelle.Non sono più quelli del-
lemolte ore, di giornoe di not-
te, il sabato e la domenica,

dentro e fuori la fabbrica e la
bottega dell’artigiano e del
commerciante. Oggi amano il
tempo libero. ZANA A PAGINA 8



Tempo libero Socialità e culturaQ
CLASSIFICA

POS.

2017
COMUNI POSIZIONE 2016 INDICE MEDIO ASSOCIAZIONI

CONI
ASSOCIAZIONI

VOLONTARIATO
SPESA COMUNI

PER SPORT
SPESA COMUNI
PER CULTURA

UTENTI
BIBLIOTECHE I BAR

1 Brescia 1 = 702,2 545 1.000 457 1.000 456 755

2 Salò 5 4 691,0 1.000 748 113 879 454 953

3 Chiari 11 4 585,3 391 635 624 665 775 422

4 Gardone Val Trompia 6 4 579,7 384 961 487 573 565 508

5 Rezzato 7 4 579,5 534 416 363 828 773 564

6 Concesio 12 4 574,2 591 672 493 401 1.000 287

7 Travagliato 16 4 555,1 573 805 408 474 657 413

8 Iseo 25 4 530,1 678 523 561 283 136 1.000

9 Mazzano 21 4 500,7 732 393 481 268 721 409

10 Gavardo 4 5 500,2 742 531 181 521 657 369

11 Orzinuovi 20 4 499,7 569 759 388 312 384 586

12 Darfo Boario Terme 2 5 498,0 611 769 196 254 362 795

13 Roncadelle 10 5 478,1 571 755 114 232 750 447

14 Manerbio 9 5 476,4 402 734 84 455 604 580

15 Capriolo 3 5 473,2 414 766 206 207 694 552

16 Castenedolo 36 4 470,4 475 349 1.000 152 442 404

17 Palazzolo sull'Oglio 15 5 460,6 454 675 155 550 460 469

18 Ospitaletto 29 4 456,1 375 551 495 329 666 319

19 Sarezzo 14 5 455,5 632 354 228 431 692 396

20 Borgosatollo 17 5 454,9 462 604 253 319 710 380

21 Villa Carcina 19 4 448,4 318 800 107 544 601 320

22 Rovato 26 4 435,3 456 375 208 344 631 598

23 Lonato del Garda 8 5 427,1 587 394 419 392 371 399

24 Cazzago San Martino 18 5 426,8 478 582 196 228 606 472

25 Gussago 23 5 426,5 650 382 560 247 454 265

26 Rodengo Saiano 30 4 423,7 430 253 345 437 551 526

27 Lumezzane 37 4 422,6 507 495 440 286 334 474

28 Desenzano del Garda 24 5 417,1 516 558 121 401 376 530

29 Nave 22 5 414,4 476 435 257 290 658 369

30 Leno 13 5 412,1 392 556 86 429 623 386

31 Ghedi 27 5 409,8 422 635 288 214 499 402

32 Botticino 32 = 406,5 410 586 379 264 529 271

33 Bedizzole 31 5 402,0 585 390 328 311 330 467

34 Montichiari 28 5 392,3 486 286 248 456 459 419

35 Calcinato 34 5 384,3 376 619 443 233 320 315

36 Bagnolo Mella 33 5 378,4 579 438 201 285 406 362

37 Castel Mella 35 5 366,0 317 579 214 243 559 285

38 Carpenedolo 38 = 357,6 419 492 207 278 423 327

La graduatoria conferma
le posizioni della scorsa
edizione. In coda la fascia
centrale della pianura

/ Gli indicatori scelti per mi-
surare la qualità del tempo li-
bero e della socialità, come
componente dellaqualità del-
la vita, considerano diversi
aspettianche piuttosto eccen-

trici tra loro. Due indicatori
analizzano la presenza delle
associazioni di volontariato
organizzato, pilastro del tem-
polibero,e la presenzadiasso-
ciazioni sportive dilettantisti-
che iscritte al CONI.

Accanto alla dimensione
collettiva del tempo libero ab-
biamo provato ad inserire
quest’announ indiceche con-
sidera la presenza dei bar nel
territorio, individuati come
potenziali luoghi di incontro.
Insomma se, come diceva la
canzone «al bar si muore», il

bar rimane in molti contesti
un fondamentale luogo di so-
cialità. Alla dimensione cultu-
rale viene dedicato un indica-
tore che considera il numero
di utenti attivi nelle bibliote-
che comunali. Un dato che ri-
flette la funzionalità del servi-
zio e la propensione alla lettu-
ra, ma che allude anche alla
funzione di incubatori di ini-
ziative culturali nel territorio
che le biblioteche svolgono.

In questa edizione all'indi-
catore che considera la spesa
pro capite dei Comuni per le
funzioni relative alla cultura e
ai beni culturali è stato affian-
cato un secondo indicatore di
spesa relativo alle spese pro
capite per le attività dello
sport e della ricreazione. //
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/ Il tempo libero è qualità del-
la vita. Lo è per tutte le attività
ludiche, culturali o sportive
che ci fa piacere fare da soli
ma anche con gli altri, in un
gruppodi volontariato o in un'
associazione. La graduatoria,
che considera queste diverse
dimensioni del tempo libero e
della socialità, vede al primo
posto Brescia, che precede di
poco Salò. Con un distacco si-
gnificativo in termini di pun-
teggio si trovano tutti gli altri

Comuni, a partire da Chiari
che precede Gardone Vt, Rez-
zato e Concesio, praticamen-
te appaiati. Con distacchi più
netti Travagliato e Iseo che al
loro volta staccano Mazzano e
Gavardo che completano la
top ten.

Distacchi. I punteggi medi,
che risultano dalle valutazioni
espresse per i sei indicatori
considerati, rivelano una net-
ta gerarchia nelle opportunità
per il tempo libero e la sociali-
tà. Se Brescia supera quota
700 e Salò è assai vicino (691),
sono oltre100 i punti chesepa-
rano il terzo posto di Chiari

(585,3),mentre dal 4°diGardo-
ne Vt (579,7) al 12° diDarfo Bo-
ario Terme (498) si vedono
scorrere altri 100 punti. Tutti
gli altri comuni sono compre-
si in altri 100 punti, dal 13° po-
sto di Roncadelle (478) al 36°
di Bagnolo Mella (378,4), con i
soli Castel Cella e Carpenedo-
lo a chiudere la graduatoria
con punteggi infe-
riori.

Il capoluogo. Bre-
scia prevale nella
considerazione
della spesa pro ca-
pite per la cultura e
i beni culturali e
per la densità di as-
sociazioni di volontariato, ed
occupaposizioni di primo pia-
nointutte legraduatoriespeci-
fiche (4° posto per densità dei
bar, 9° per la spesa comunale
pro capite nell'ambito sporti-
vo e ricreativo e 15° per nume-
ro di associazioni del CONI),
scendendo nella seconda par-
te delle classifica solo per gli

utenti del delle biblioteche
pubbliche. Salò, che prevale
per il numero delle associazio-
ni affiliate al CONI, si colloca
al 2° posto per la spesa comu-
nale per la cultura e per la pre-
senza di bar e al 9° per le asso-
ciazioni di volontariato, scen-
dendo nella parte bassa delle
classifiche tematiche soltanto

per il numero di
utenti delle biblio-
teche e per la spe-
sa comunale per
lo sport e la ricrea-
zione.

La coda. Laparte fi-
nale della gradua-
toria è composta

da cinque Comuni con un
punteggio medio inferiore ai
400 punti: nell'ordine si tratta
di Montichiari, Calcinato, Ba-
gnolo Mella, Castel Mella e
Carpenedolo. Dal punto di vi-
sta della localizzazione i primi
dieci comuni della graduato-
ria si collocano tutti nella am-
pia fascia centrale del territo-

rio bresciano mentre si osser-
vaunamaggiore addensamen-
to dei comuni che compongo-
no la parte finale nel quadrila-
tero che ha per vertici Carpe-
nedolo, Bedizzole, Bagnolo
Mella e Leno.

Rispetto alla graduatoria
della precedente edizione, no-
nostante il cambio rilevante di
due dei sei indicatori, si regi-
strano molte conferme e qual-
che spostamento: ad esempio
il primo posto di Brescia e l'ul-
timodiCarpenedolo.Conside-
rando le prime dieci posizioni
della graduatoria si riconfer-
mano, oltre al capoluogo, Sa-
lò, Gardone, Rezzato e Gavar-
do.

Insomma,la sostanziale sta-
bilità della graduatoria sem-
bra quindi certificare l'insie-
me delle opportunità per il
tempo libero e la socialità co-
me aspetti strutturali della
condizione dei Comuni bre-
sciani sui quali, nel tempo, si
sono sedimentati punti di for-
za e criticità. //

/ Anche nel 2016 è buon tem-
po libero per la Provincia di
Brescia. È quanto emerge dal-
le due rilevazioni nazionali
sulla qualità della vita nelle
province italiane condotte da
Il Sole 24 Ore e da Italia Oggi.
Pur considerando un diverso
set di indicatori utilizzati il ri-
sultatonon cambiasostanzial-
mente: 37°postonella gradua-
toria de Il Sole 24 Ore e 68° in
quella di Italia Oggi. Ovvia-
menteindicatori diversideter-
minano risultati diversi che
tuttavia sono mediamente
buoni, pur con qualche scivo-
lone.

Il Sole 24 Ore definisce un'
area tematica moltocomposi-
ta che denomina «cultura,
tempo libero, partecipazio-
ne», collocando al vertice Ro-
ma e all'ultimo posto Croto-
ne, con Brescia al 37° posto. Il

quotidiano economico, per
valutare il tempo libero,utiliz-
za sette indicatori: l'indice di
sportività, la presenza di
onlus, le presenze agli spetta-
coli, la spesa totale dei turisti
stranieri e, rapportate alla po-
polazione, la presenza di sale
cinematografiche, librerie e
attività della ristorazione (ri-
storanti e bar).

Il Sole. La nostra
provincia segna
posizioninellapri-
maparte dellagra-
duatoria in consi-
derazione dell'in-
dice di sportività
(ottava posizione)
ed ottiene un po-
sto nella top ten anche nella
considerazione della spesa
deituristi stranieri, uninteres-
sante indice della attrattività
del territorio, dove occupa la
decima posizione nella gra-
duatoria nazionale. Brescia si
colloca nella prima metà del
tabellone anche rispetto alla
presenzadi associazioni di vo-
lontariato (36° posto), alla
densità delle strutture della ri-

storazione (41°), consideran-
do le presenze agli spettacoli
(45°) e la densità delle sale ci-
nematografiche(55°). Posizio-
ne di coda della classifica (ma
è un dato ormai cronicizzato)
per la bassa presenza di libre-
rie, dove precipita 102° posto.

Italia Oggi. L'indagine sulla
qualità della vita nel 2015, rea-
lizzata da Italia Oggi ci asse-
gnauna posizione peggiore ri-
spetto a quella del Sole, attri-
buendoleil68°posto della gra-
duatoria, aperta da Siena e
chiusa da Crotone. Nell'inda-
gine gli indicatori selezionati
sono otto e osservano, in rap-

porto alla popola-
zione, la presenza
di associazioni ri-
creative, artistiche
e culturali, gli agri-
turismo, gli alber-
ghi, i ristoranti, i
bar, la salecinema-
tografiche, le pale-
stre e le librerie.

Nell'analisi proposta da Ita-
lia Oggi Brescia occupa le mi-
gliori posizioni con il 34° po-
sto per la densità di alberghi, il
46° per i ristoranti. Per tutti gli
altri indicatori si posiziona
sempre nella seconda parte
della classifica.

Anche in questo caso i peg-
gioririsultatisono perla densi-
tà delle librerie dove scende al
88° posto. //

Una provincia attrattiva
ma con poche librerie

infogdbfonte: Coni - Provincia di Brescia - Camera di Commercio di Brescia - Spi Cgil 

LA LEGENDA

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE 

Numero di associazioni sportive per 10.000 abitanti. Anno 2016

Spesa pro-capite dei comuni per funzioni relative alla cultura 
ed ai beni culturali. Spese correnti. Consuntivo 2015

Utenti attivi ai servizi della rete bibliotecaria bresciana 
x 1000 abitanti. Anno 2016

Spesa pro-capite dei comuni per lo sport e la ricreazione. 
Spese correnti. Consuntivo 2015.

Numero di bar presenti nel comune in rapporto alla popolazione. 
Anno 2016

Numero di associazioni di volontariato per 10.000 abitanti. 
Anno 2016

ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO

PRESENZA 
DI BAR

SPESA PRO CAPITE DEI
COMUNI PER SPORT
E RICREAZIONE

UTENTI RETE 
BIBLIOTECARIA
BRESCIANA

SPESA DEI COMUNI 
PER LA CULTURA

In primo piano i bar
e le spese per lo sport
Le novità

I luoghi di incontro
e il costo dell’attività
ricreativa fra
le misure considerate

 In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Il capoluogo
prevale
per la spesa
destinata
alla cultura
e la densità
delle associazioni

I due quotidiani
economici
ci collocano
al 37° e al 68°
posto
delle loro
classifiche
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A Brescia, Salò e Chiari
il primato della vivacità
Carpenedolo resta ultimo

Elio Montanari
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VECCHI E NUOVI ARGOMENTI

2016

TEMPO LIBERO E SOCIALITÀ

Associazioni sportive
Associazioni di Volontariato
Utenti rete bibliotecaria bresciana
Pratica sportiva
Spesa dei comuni per la cultura
Gli spettacoli

2017
Associazioni sportive
Associazioni di Volontariato
Utenti rete bibliotecaria bresciana
Presenza di bar
Spesa dei comuni per la cultura
Spesa pro capite dei comuni 
   per sport e ricreazione

VECCHIO NUOVO

Le indagini del Sole 24 Ore
e di Italia Oggi: molte luci
e qualche ombra di troppo

Il dato nazionale

Elio Montanari
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Tempo libero Socialità e culturaQ
CLASSIFICA

POS.

2017
COMUNI POSIZIONE 2016 INDICE MEDIO ASSOCIAZIONI

CONI
ASSOCIAZIONI

VOLONTARIATO
SPESA COMUNI

PER SPORT
SPESA COMUNI
PER CULTURA

UTENTI
BIBLIOTECHE I BAR

1 Brescia 1 = 702,2 545 1.000 457 1.000 456 755

2 Salò 5 4 691,0 1.000 748 113 879 454 953

3 Chiari 11 4 585,3 391 635 624 665 775 422

4 Gardone Val Trompia 6 4 579,7 384 961 487 573 565 508

5 Rezzato 7 4 579,5 534 416 363 828 773 564

6 Concesio 12 4 574,2 591 672 493 401 1.000 287

7 Travagliato 16 4 555,1 573 805 408 474 657 413

8 Iseo 25 4 530,1 678 523 561 283 136 1.000

9 Mazzano 21 4 500,7 732 393 481 268 721 409

10 Gavardo 4 5 500,2 742 531 181 521 657 369

11 Orzinuovi 20 4 499,7 569 759 388 312 384 586

12 Darfo Boario Terme 2 5 498,0 611 769 196 254 362 795

13 Roncadelle 10 5 478,1 571 755 114 232 750 447

14 Manerbio 9 5 476,4 402 734 84 455 604 580

15 Capriolo 3 5 473,2 414 766 206 207 694 552

16 Castenedolo 36 4 470,4 475 349 1.000 152 442 404

17 Palazzolo sull'Oglio 15 5 460,6 454 675 155 550 460 469

18 Ospitaletto 29 4 456,1 375 551 495 329 666 319

19 Sarezzo 14 5 455,5 632 354 228 431 692 396

20 Borgosatollo 17 5 454,9 462 604 253 319 710 380

21 Villa Carcina 19 4 448,4 318 800 107 544 601 320

22 Rovato 26 4 435,3 456 375 208 344 631 598

23 Lonato del Garda 8 5 427,1 587 394 419 392 371 399

24 Cazzago San Martino 18 5 426,8 478 582 196 228 606 472

25 Gussago 23 5 426,5 650 382 560 247 454 265

26 Rodengo Saiano 30 4 423,7 430 253 345 437 551 526

27 Lumezzane 37 4 422,6 507 495 440 286 334 474

28 Desenzano del Garda 24 5 417,1 516 558 121 401 376 530

29 Nave 22 5 414,4 476 435 257 290 658 369

30 Leno 13 5 412,1 392 556 86 429 623 386

31 Ghedi 27 5 409,8 422 635 288 214 499 402

32 Botticino 32 = 406,5 410 586 379 264 529 271

33 Bedizzole 31 5 402,0 585 390 328 311 330 467

34 Montichiari 28 5 392,3 486 286 248 456 459 419

35 Calcinato 34 5 384,3 376 619 443 233 320 315

36 Bagnolo Mella 33 5 378,4 579 438 201 285 406 362

37 Castel Mella 35 5 366,0 317 579 214 243 559 285

38 Carpenedolo 38 = 357,6 419 492 207 278 423 327

La graduatoria conferma
le posizioni della scorsa
edizione. In coda la fascia
centrale della pianura

/ Gli indicatori scelti per mi-
surare la qualità del tempo li-
bero e della socialità, come
componente dellaqualità del-
la vita, considerano diversi
aspettianche piuttosto eccen-

trici tra loro. Due indicatori
analizzano la presenza delle
associazioni di volontariato
organizzato, pilastro del tem-
polibero,e la presenzadiasso-
ciazioni sportive dilettantisti-
che iscritte al CONI.

Accanto alla dimensione
collettiva del tempo libero ab-
biamo provato ad inserire
quest’announ indiceche con-
sidera la presenza dei bar nel
territorio, individuati come
potenziali luoghi di incontro.
Insomma se, come diceva la
canzone «al bar si muore», il

bar rimane in molti contesti
un fondamentale luogo di so-
cialità. Alla dimensione cultu-
rale viene dedicato un indica-
tore che considera il numero
di utenti attivi nelle bibliote-
che comunali. Un dato che ri-
flette la funzionalità del servi-
zio e la propensione alla lettu-
ra, ma che allude anche alla
funzione di incubatori di ini-
ziative culturali nel territorio
che le biblioteche svolgono.

In questa edizione all'indi-
catore che considera la spesa
pro capite dei Comuni per le
funzioni relative alla cultura e
ai beni culturali è stato affian-
cato un secondo indicatore di
spesa relativo alle spese pro
capite per le attività dello
sport e della ricreazione. //
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/ Il tempo libero è qualità del-
la vita. Lo è per tutte le attività
ludiche, culturali o sportive
che ci fa piacere fare da soli
ma anche con gli altri, in un
gruppodi volontariato o in un'
associazione. La graduatoria,
che considera queste diverse
dimensioni del tempo libero e
della socialità, vede al primo
posto Brescia, che precede di
poco Salò. Con un distacco si-
gnificativo in termini di pun-
teggio si trovano tutti gli altri

Comuni, a partire da Chiari
che precede Gardone Vt, Rez-
zato e Concesio, praticamen-
te appaiati. Con distacchi più
netti Travagliato e Iseo che al
loro volta staccano Mazzano e
Gavardo che completano la
top ten.

Distacchi. I punteggi medi,
che risultano dalle valutazioni
espresse per i sei indicatori
considerati, rivelano una net-
ta gerarchia nelle opportunità
per il tempo libero e la sociali-
tà. Se Brescia supera quota
700 e Salò è assai vicino (691),
sono oltre100 i punti chesepa-
rano il terzo posto di Chiari

(585,3),mentre dal 4°diGardo-
ne Vt (579,7) al 12° diDarfo Bo-
ario Terme (498) si vedono
scorrere altri 100 punti. Tutti
gli altri comuni sono compre-
si in altri 100 punti, dal 13° po-
sto di Roncadelle (478) al 36°
di Bagnolo Mella (378,4), con i
soli Castel Cella e Carpenedo-
lo a chiudere la graduatoria
con punteggi infe-
riori.

Il capoluogo. Bre-
scia prevale nella
considerazione
della spesa pro ca-
pite per la cultura e
i beni culturali e
per la densità di as-
sociazioni di volontariato, ed
occupaposizioni di primo pia-
nointutte legraduatoriespeci-
fiche (4° posto per densità dei
bar, 9° per la spesa comunale
pro capite nell'ambito sporti-
vo e ricreativo e 15° per nume-
ro di associazioni del CONI),
scendendo nella seconda par-
te delle classifica solo per gli

utenti del delle biblioteche
pubbliche. Salò, che prevale
per il numero delle associazio-
ni affiliate al CONI, si colloca
al 2° posto per la spesa comu-
nale per la cultura e per la pre-
senza di bar e al 9° per le asso-
ciazioni di volontariato, scen-
dendo nella parte bassa delle
classifiche tematiche soltanto

per il numero di
utenti delle biblio-
teche e per la spe-
sa comunale per
lo sport e la ricrea-
zione.

La coda. Laparte fi-
nale della gradua-
toria è composta

da cinque Comuni con un
punteggio medio inferiore ai
400 punti: nell'ordine si tratta
di Montichiari, Calcinato, Ba-
gnolo Mella, Castel Mella e
Carpenedolo. Dal punto di vi-
sta della localizzazione i primi
dieci comuni della graduato-
ria si collocano tutti nella am-
pia fascia centrale del territo-

rio bresciano mentre si osser-
vaunamaggiore addensamen-
to dei comuni che compongo-
no la parte finale nel quadrila-
tero che ha per vertici Carpe-
nedolo, Bedizzole, Bagnolo
Mella e Leno.

Rispetto alla graduatoria
della precedente edizione, no-
nostante il cambio rilevante di
due dei sei indicatori, si regi-
strano molte conferme e qual-
che spostamento: ad esempio
il primo posto di Brescia e l'ul-
timodiCarpenedolo.Conside-
rando le prime dieci posizioni
della graduatoria si riconfer-
mano, oltre al capoluogo, Sa-
lò, Gardone, Rezzato e Gavar-
do.

Insomma,la sostanziale sta-
bilità della graduatoria sem-
bra quindi certificare l'insie-
me delle opportunità per il
tempo libero e la socialità co-
me aspetti strutturali della
condizione dei Comuni bre-
sciani sui quali, nel tempo, si
sono sedimentati punti di for-
za e criticità. //

/ Anche nel 2016 è buon tem-
po libero per la Provincia di
Brescia. È quanto emerge dal-
le due rilevazioni nazionali
sulla qualità della vita nelle
province italiane condotte da
Il Sole 24 Ore e da Italia Oggi.
Pur considerando un diverso
set di indicatori utilizzati il ri-
sultatonon cambiasostanzial-
mente: 37°postonella gradua-
toria de Il Sole 24 Ore e 68° in
quella di Italia Oggi. Ovvia-
menteindicatori diversideter-
minano risultati diversi che
tuttavia sono mediamente
buoni, pur con qualche scivo-
lone.

Il Sole 24 Ore definisce un'
area tematica moltocomposi-
ta che denomina «cultura,
tempo libero, partecipazio-
ne», collocando al vertice Ro-
ma e all'ultimo posto Croto-
ne, con Brescia al 37° posto. Il

quotidiano economico, per
valutare il tempo libero,utiliz-
za sette indicatori: l'indice di
sportività, la presenza di
onlus, le presenze agli spetta-
coli, la spesa totale dei turisti
stranieri e, rapportate alla po-
polazione, la presenza di sale
cinematografiche, librerie e
attività della ristorazione (ri-
storanti e bar).

Il Sole. La nostra
provincia segna
posizioninellapri-
maparte dellagra-
duatoria in consi-
derazione dell'in-
dice di sportività
(ottava posizione)
ed ottiene un po-
sto nella top ten anche nella
considerazione della spesa
deituristi stranieri, uninteres-
sante indice della attrattività
del territorio, dove occupa la
decima posizione nella gra-
duatoria nazionale. Brescia si
colloca nella prima metà del
tabellone anche rispetto alla
presenzadi associazioni di vo-
lontariato (36° posto), alla
densità delle strutture della ri-

storazione (41°), consideran-
do le presenze agli spettacoli
(45°) e la densità delle sale ci-
nematografiche(55°). Posizio-
ne di coda della classifica (ma
è un dato ormai cronicizzato)
per la bassa presenza di libre-
rie, dove precipita 102° posto.

Italia Oggi. L'indagine sulla
qualità della vita nel 2015, rea-
lizzata da Italia Oggi ci asse-
gnauna posizione peggiore ri-
spetto a quella del Sole, attri-
buendoleil68°posto della gra-
duatoria, aperta da Siena e
chiusa da Crotone. Nell'inda-
gine gli indicatori selezionati
sono otto e osservano, in rap-

porto alla popola-
zione, la presenza
di associazioni ri-
creative, artistiche
e culturali, gli agri-
turismo, gli alber-
ghi, i ristoranti, i
bar, la salecinema-
tografiche, le pale-
stre e le librerie.

Nell'analisi proposta da Ita-
lia Oggi Brescia occupa le mi-
gliori posizioni con il 34° po-
sto per la densità di alberghi, il
46° per i ristoranti. Per tutti gli
altri indicatori si posiziona
sempre nella seconda parte
della classifica.

Anche in questo caso i peg-
gioririsultatisono perla densi-
tà delle librerie dove scende al
88° posto. //

Una provincia attrattiva
ma con poche librerie

infogdbfonte: Coni - Provincia di Brescia - Camera di Commercio di Brescia - Spi Cgil 

LA LEGENDA

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE 

Numero di associazioni sportive per 10.000 abitanti. Anno 2016

Spesa pro-capite dei comuni per funzioni relative alla cultura 
ed ai beni culturali. Spese correnti. Consuntivo 2015

Utenti attivi ai servizi della rete bibliotecaria bresciana 
x 1000 abitanti. Anno 2016

Spesa pro-capite dei comuni per lo sport e la ricreazione. 
Spese correnti. Consuntivo 2015.

Numero di bar presenti nel comune in rapporto alla popolazione. 
Anno 2016

Numero di associazioni di volontariato per 10.000 abitanti. 
Anno 2016

ASSOCIAZIONI
DI VOLONTARIATO

PRESENZA 
DI BAR

SPESA PRO CAPITE DEI
COMUNI PER SPORT
E RICREAZIONE

UTENTI RETE 
BIBLIOTECARIA
BRESCIANA

SPESA DEI COMUNI 
PER LA CULTURA

In primo piano i bar
e le spese per lo sport
Le novità

I luoghi di incontro
e il costo dell’attività
ricreativa fra
le misure considerate

 In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Il capoluogo
prevale
per la spesa
destinata
alla cultura
e la densità
delle associazioni

I due quotidiani
economici
ci collocano
al 37° e al 68°
posto
delle loro
classifiche
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A Brescia, Salò e Chiari
il primato della vivacità
Carpenedolo resta ultimo

Elio Montanari
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VECCHI E NUOVI ARGOMENTI

2016

TEMPO LIBERO E SOCIALITÀ

Associazioni sportive
Associazioni di Volontariato
Utenti rete bibliotecaria bresciana
Pratica sportiva
Spesa dei comuni per la cultura
Gli spettacoli

2017
Associazioni sportive
Associazioni di Volontariato
Utenti rete bibliotecaria bresciana
Presenza di bar
Spesa dei comuni per la cultura
Spesa pro capite dei comuni 
   per sport e ricreazione

VECCHIO NUOVO

Le indagini del Sole 24 Ore
e di Italia Oggi: molte luci
e qualche ombra di troppo

Il dato nazionale

Elio Montanari
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spesa corrente pro capite nel
settore sportivo e ricreativo

(consuntivi 2015, impegni)
punteggio

Castenedolo 38,41 1.000

Chiari 23,97 624

Iseo 21,53 561

Gussago 21,52 560

Ospitaletto 19,02 495

Concesio 18,95 493

Gardone Val Trompia 18,72 487

Mazzano 18,47 481

BRESCIA 17,56 457

Calcinato 17,02 443

Lumezzane 16,89 440

Lonato del Garda 16,10 419

Travagliato 15,67 408

Orzinuovi 14,92 388

Botticino 14,55 379

Rezzato 13,94 363

Rodengo Saiano 13,25 345

Bedizzole 12,59 328

Ghedi 11,06 288

Nave 9,87 257

Borgosatollo 9,73 253

Montichiari 9,53 248

Sarezzo 8,77 228

Castel Mella 8,21 214

Rovato 8,00 208

Carpenedolo 7,94 207

Capriolo 7,92 206

Bagnolo Mella 7,71 201

Darfo Boario Terme 7,54 196

Cazzago San Martino 7,51 196

Gavardo 6,94 181

Palazzolo sull'Oglio 5,95 155

Desenzano del Garda 4,63 121

Roncadelle 4,39 114

Salò 4,35 113

Villa Carcina 4,12 107

Leno 3,29 86

Manerbio 3,22 84

Cultura Sguardo al futuro

n° associazioni
(2016)

associazioni x
10.000 abitanti

punteggio

Salò 55 51,4 1.000

Gavardo 46 38,2 742

Mazzano 46 37,6 732

Iseo 32 34,9 678

Gussago 56 33,4 650

Sarezzo 44 32,5 632

Darfo Boario Terme 49 31,4 611

Concesio 47 30,4 591

Lonato del Garda 49 30,2 587

Bedizzole 37 30,1 585

Bagnolo Mella 38 29,7 579

Travagliato 41 29,5 573

Roncadelle 28 29,4 571

Orzinuovi 37 29,3 569

BRESCIA 550 28,0 545

Rezzato 37 27,5 534

Desenzano del Garda 76 26,5 516

Lumezzane 59 26,1 507

Montichiari 63 25,0 486

Cazzago San Martino 27 24,6 478

Nave 27 24,5 476

Castenedolo 28 24,4 475

Borgosatollo 22 23,7 462

Rovato 45 23,4 456

Palazzolo sull'Oglio 47 23,3 454

Rodengo Saiano 21 22,1 430

Ghedi 41 21,7 422

Carpenedolo 28 21,5 419

Capriolo 20 21,3 414

Botticino 23 21,1 410

Manerbio 27 20,6 402

Leno 29 20,2 392

Chiari 38 20,1 391

Gardone Val Trompia 23 19,7 384

Calcinato 25 19,3 376

Ospitaletto 28 19,3 375

Villa Carcina 18 16,4 318

Castel Mella 18 16,3 317

SPESA COMUNI PER SPORT E RICREAZIONE

Il capoluogo Numeri da primato

Q

Q

La spesa pro capite dei comuni per lo sport e la ricreazione può essere considerato un indice della
propensione delle amministrazioni locali a valorizzare questi aspetti investendo risorse, in tempi
assai difficili per le casse comunali. La graduatoria è guidata nettamente da Castenedolo che investe
per lo sport e la ricreazione oltre 38 euro pro capite precedendo, nell'ordine: Chari, Iseo e Gussago;
comuni che investono comunque più di 20 euro pro capite. Al fondo di una graduatoria, che arriva
davvero agli spiccioli, si trovano Leno e Manerbio che, fanalino di coda, investe per lo sport e la
ricreazione meno di 4 euro pro capite, quasi dodici volte meno di quanto messo a consuntivo nel
2015 da Castenedolo.

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 nettamente Salò, che precede Gavardo, Mazzano, Iseo e Gussago. In
coda alla graduatoria Villa Carcina e Castel Mella, che chiude la classifica, con un indice
che è un terzo rispetto a quello del comune rivierasco.

 In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti
Fonte: Spi-Cgil Lombardia http://iresluciamorosini.it - Funzioni nel settore sportivo e ricrea-
tivo: piscine comunali, stagio comunale, palazzo dello sport e altri impianti

Tra gli investimenti messi
in campo spicca il nuovo
Pala Leonessa: lavori
in corso, si gioca nel 2018

L’obiettivo del vicesindaco
Laura Castelletti è quello
di creare «un calendario
della vita del capoluogo»

Fonte: Coni di Brescia In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

/ Se si parla di «tempo libero e
socialità», la città resta la «regi-
nettadelballo».Econoltreundi-
ci punti di distacco da Salò, se-
condoComuneclassificatonel-
la graduatoria che misura la
Qualità della vita nella nostra
provincia.

Un primato che il capoluogo
mantieneneglianni,ancheeso-
prattutto grazie al capitolo
sporteagli investimentichePa-
lazzo Loggia ha scelto di mette-
re in cantiere nel corsodi questi

ultimi quattro anni. Dal centro
alleperiferie,nonèinfattiunse-
gretochel’attenzionedelsinda-
co,Emilio DelBono-chehavo-
luto tenere per sè la delega - sia
rimasta alta sul fronte delle in-
frastrutture e dei nuovi impian-
ti.

Visione. Inutile ne-
garlo, l’opera su cui
tutti gli occhi sono
puntati è quella del
nuovo «PalaEib», il
palazzetto sportivo
che il numero uno
dellaLoggiahadeci-
so di dedicare alla
città. Letteralmen-
te: il nuovo nome di battesimo
sarà infatti «Pala Leonessa».

«Si tratta di un passo impor-
tante verso la realizzazione di
un’operadirigenerazioneurba-
na molto attesa dalla città. Alla
fine della fase di cantierizzazio-
ne, sarà messa a disposizione
deicittadinibrescianiunastrut-
turadioltre5milaposticheospi-
terà eventi sportivi internazio-

nali, concerti e spettacoli» han-
no spiegato a più riprese sinda-
co e assessori. «Brescia ha sem-
pre più fame di impianti sporti-
vi e meritava un palazzetto che
fosseallasuaaltezza»haspiega-
to Del Bono in occasione della
presentazionedelprogettoatte-
sodaannidallacittàe,soprattut-
to,dalbasket.Uninvestimento,
quello sulle strutture sportive,
cheperlaLoggiahaunsignifica-
topiùampio,incentratosulsen-
so di comunità, sulla voglia di
stare insieme e sulla partecipa-
zione.Formule,queste,cherap-
presentano il filo conduttore
chelegaanchelapianificazione
deglieventicittadini,deglispet-
tacoli, dell’attività della città.

Come sarà. Come sarà il nuovo
palazzetto? All’interno del vec-
chio «ciambellone» tecnici e
operaisonoallavoroperricava-
re5.200 posti, disposti sudue li-

velli. Al piano terra
cisarannoduegran-
di ingressi, caffette-
ria,areavip,hospita-
lity, sala conferen-
ze. Spazio anche a
uffici, sala stampa e
spogliatoi, con tan-
to di sauna e pale-
stra. Il parterre sarà

di oltre 1.500 mq el’altezza del
soffitto consentirà di ospitare
gare di basket e pallavolo, fino
allaChampions.Mala struttura
potrà ospitare anche concerti e
spettacoli,conunacapienzaat-
tornoai4.500spettatori.Ungio-
ellopresocomemodellodalCo-
ni che i bresciani potranno sco-
prire a partire dalla prossima
stagione sportiva. //

/ Alla domanda su quale fosse
il «progetto incompiuto» del
quinquennio in Loggia, quel
sassolino nella scarpa sul quale
- in vista di un futu-
romandatoinGiun-
ta - non transigerà,
il vicesindaco e as-
sessore alla Cultu-
ra, Laura Castelletti
non ha esitato nep-
pure un secondo a
rispondere. Nel
2018 Brescia dovrà
avere la sua agenda cittadina:
ungrande«palinsesto»cherac-
chiuda, giorno per giorno, ogni
appuntamento che il capoluo-

gooffre,ospita,propone.Dalte-
atro alla musica, dall’arte alle
competizioni sportive, dai con-
vegni alle manifestazioni bene-
fiche, fino ad arrivare al venta-
glio di proposte offerto dalle di-
verse associazioni presenti sul
territorio.

«Ho una battaglia personale
dicuimoltisorride-
ranno, ma resta il
miopuntofisso-ha
infatti confessato
Castelletti -. Creare
un calendario della
vita della città che
contenga ogni ap-
puntamento e sul
quale tutti possano

aggiungereideeelavorare».Per-
chè? «L’intento - ha spiegato il
vicesindaco, che pure è alla re-
gia del turismo - è armonizzare

le proposte, crearne di nuove e
arricchirelacittà.Èlamiabatta-
glia personale: voglio creare
una piattaforma pubblica».

Offertacultura,manifestazio-
ni,appuntamentiedivertimen-
to: tutti capitoli sui quali, pure,
Bresciaprimeggiaechelaporta-
noincimaallaclassificadedica-
ta al «tempo libero», un fattore
determinante per misurare la
qualità della vita. Un settore sul
quale il Comune ha deciso di
«fare squadra»... con i quartieri:
il grande palinsesto cittadino,
da ormai qualche anno, non è

infatti più tutto concentrato in
centro storico. L’obiettivo - e
uno degli esempi più recenti è
laprogrammazioneculturalele-
gataallarigenerazionediviaMi-
lano - è valorizzare ogni luogo e
diversificareilpiùpossibileleat-
tività.

Non a caso - numeri alla ma-
no-Bresciaprevalenellaconsi-
derazione della spesa pro capi-
teperlaculturaeibeniculturali
e per la densità di associazioni
divolontariato,edoccupaposi-
zioni di primo piano in tutte le
graduatorie specifiche. //

ASSOCIAZIONI CONI

Il progetto
del ciambellone
è stato eletto
a «modello»
dal Coni e sarà
anche palco
per i concerti

La Leonessa
primeggia
nella spesa
pro capite
per la cultura
e per il numero
di associazioni

Sport e impianti
Brescia resta al top
aspettando il PalaEib

Il sindaco. Il numero uno
di Palazzo Loggia, Emilio Del Bono

Nuri Fatolahzadeh
n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Eventi, teatro, arte, musica:
ecco il palinsesto della città

Movida. Il palinsesto del capoluogo convince sempre di più

Nuri Fatolahzadeh
n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it
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utenti attivi (2016) Utenti attivi ogni
100 residenti

punteggio

Concesio 4.417 28,6 1.000

Chiari 4.186 22,2 775

Rezzato 2.978 22,1 773

Roncadelle 2.045 21,4 750

Mazzano 2.520 20,6 721

Borgosatollo 1.882 20,3 710

Capriolo 1.864 19,8 694

Sarezzo 2.682 19,8 692

Ospitaletto 2.765 19,1 666

Nave 2.077 18,8 658

Gavardo 2.267 18,8 657

Travagliato 2.614 18,8 657

Rovato 3.468 18,1 631

Leno 2.565 17,8 623

Cazzago San Martino 1.906 17,3 606

Manerbio 2.259 17,3 604

Villa Carcina 1.893 17,2 601

Gardone Valtrompia 1.882 16,1 565

Castel Mella 1.768 16,0 559

Rodengo Saiano 1.498 15,8 551

Botticino 1.650 15,1 529

Ghedi 2.699 14,3 499

Palazzolo s/O 2.647 13,1 460

Montichiari 3.306 13,1 459

Brescia 25649 13,1 456

Gussago 2.176 13,0 454

Salò 1.387 13,0 454

Castenedolo 1.448 12,6 442

Carpenedolo 1.575 12,1 423

Bagnolo Mella 1.482 11,6 406

Orzinuovi 1.388 11,0 384

Desenzano d/G Brunati 3.085 10,8 376

Lonato d/G 1.725 10,6 371

Darfo Boario Terme 1.617 10,4 362

Lumezzane 2.166 9,6 334

Bedizzole 1.162 9,5 330

Calcinato 1.182 9,1 320

Iseo 358 3,9 136

Il caso Lo scenario in Val Trompia

Ricca l’offerta di iniziative
sul territorio comunale,
buona anche la presenza
di realtà del volontariato

spesa corrente pro capite
relative a cultura e beni culturali

(consuntivi 2015, impegni)
punteggio

BRESCIA 52,07 1.000

Salò 45,76 879

Rezzato 43,09 828

Chiari 34,61 665

Gardone Val Trompia 29,86 573

Palazzolo sull'Oglio 28,64 550

Villa Carcina 28,33 544

Gavardo 27,15 521

Travagliato 24,70 474

Montichiari 23,75 456

Manerbio 23,69 455

Rodengo Saiano 22,78 437

Sarezzo 22,42 431

Leno 22,36 429

Desenzano del Garda 20,88 401

Concesio 20,86 401

Lonato del Garda 20,43 392

Rovato 17,91 344

Ospitaletto 17,14 329

Borgosatollo 16,62 319

Orzinuovi 16,23 312

Bedizzole 16,20 311

Nave 15,09 290

Lumezzane 14,88 286

Bagnolo Mella 14,83 285

Iseo 14,71 283

Carpenedolo 14,47 278

Mazzano 13,96 268

Botticino 13,73 264

Darfo Boario Terme 13,20 254

Gussago 12,87 247

Castel Mella 12,65 243

Calcinato 12,11 233

Roncadelle 12,07 232

Cazzago San Martino 11,87 228

Ghedi 11,12 214

Capriolo 10,79 207

Castenedolo 7,91 152

LE BIBLIOTECHE

Negli ultimi anni cresciuta
la dotazione di strutture
Un vivace associazionismo
Il Palazzo della cultura

/ Una cittadina in equilibrio,
dove tutto ciò che ruota attor-
no al tempo libero pare offrire
risposte concrete ai residenti.

A Gardone Val Trompia,
nell’ambitodell’inchiestasulla
Qualità della vita, il capitolo
«tempo libero» non riserva vi-
stosi cambiamenti neinumeri,
segno che l’offerta pare essere
sufficiente per una cittadina
che supera i 10.000 abitanti e
che conta su una forte presen-

zadistranieri,oppurecheèsta-
to raggiunto il limite massimo
di possibilità o, ancora, che è
difficile compiere altri passi in
avantiper svariate ragioni,dal-
la distribuzione territoriale in
tre frazioni alla difficoltà di tro-
varerisorse nonsoloeconomi-
che.

Risalita.Lacittàrisalequest’an-
no due posizioni, collocandosi
al quarto posto rispetto alla se-
staposizione dello
scorso anno, fra i
38comunibrescia-
ni presi in esame.
La fotografia
dell’abitato rac-
conta di unarealtà
stabile, legata a re-
altà associative
che si sono conso-
lidate nel tempo, quasi cristal-
lizzate su un terreno che non
riesce , forse per mancanza di
necessità,asuperaneladimen-
sione.Così,adesempio,sulter-
ritorio comunale sono 23 le as-
sociazioni sportive affiliate al
Coni con un rapporto che po-
ne Gardone nel fanalino di co-
da della classifica con Calcina-
to, Ospitaletto, Villa Carcina e

Castelmella. Quattordici sono
inveceleassociazionidivolon-
tariato spalmate sullo stesso
campione, realtà piccole e
grandiche si fanno caricodegli
ultimi.Laveranovitàdell’anali-
sidiquest’annoèrappresenta-
tadall’inserimentodeibarinte-
si come luoghi di incontro. A
Gardone gli esercizi risultano
essere 32, 21.7 ogni mille abi-
tanti.L’unicodatodisegnome-
no, sul triennio 2013-2016 ri-

guarda gli utenti at-
tivi della biblioteca
che sono in calo di
77 unità, un nume-
ro tutto sommato
accettabilesesipen-
sa alla notevole of-
ferta culturale pro-
posta che inserisce
anche appunta-

menti settimanali, oltre ad ap-
puntamenti prestigiosi,
dall’AutunnoMusicalealFesti-
val della scienza, proprio in bi-
blioteca grazie a varie associa-
zionichesisonoresedisponibi-
li.Sispendeparecchioincultu-
ra: per ogni abitante il comune
mette a disposizione circa 30
euro, mentre quasi 19 sono in
carico per lo sport. //

Focus L’analisi sul territorio

Q

Q

/ Una città ad alto tasso di
sportività. Negli ultimi anni
Salò ha fatto un importante
salto di qualità per quanto ri-
guardaladotazione diimpian-
ti sportivi. Lo scorso anno era
stata completamente rifatta,
conuninvestimentodi 334mi-
la euro cofinanziato dalla Re-
gione, la pista di atletica dello
stadio comunale Lino Turina,
una delle poche ad 8 corsie in
provincia, rimessa a nuovo
per la felicità delle 14 società
del comprensorio gardesano
e valsabbino che la utilizzano.
Più di recente si è provveduto
ad acquistare tutte le attrezza-
ture necessarie per ottenere

l’omologazione da parte della
Fidal, la Federazione italiana
di atletica leggera. È inoltre in
fase di definizione il nuovo re-
golamento per disciplinare
l’accesso agli impianti.

Canottieri. Oltreallostadio uti-
lizzato dalla Feralpi, a Salòesi-
ste un altro campo da calcio a
11 recentemente riqualificato
con un nuovo fondo in erba
sintetica. Ne trar-
ranno beneficio i
660 ragazzi del vi-
vaio della Feralpi
e i 150 ragazzi
dell’associazione
Time Out. Fiore
all’occhiello della
città anche il Polo
sportivo gestito
dallaCanottieriGarda: lepisci-
ne comunali (150mila ingressi
annui), recentemente affian-
cate da un’attrezzata palestra
grazie a un investimento di ol-
tre un milione di euro, e il cen-
tro tennis comunale, anch’es-
so completamente rinnovato
dalla Canottieri. Gli sportivi
qui trovano anche il golf Co-
lombaro (9 buche), il boccio-
dromo con al primo piano gli
spazi per la scherma, il centro

sportivo del Rimbalzello, di-
verse palestre in cui si pratica-
no tutti gli sport.

Sci. «Tra le novità - dice l’asses-
sore allo sport Aldo Silvestri -
lo Sci Club Benaco, costituito
di recente». Ricchissimo an-
cheil compartodelvolontaria-
to e dell’associazionismo, che
ogni anno si mette in mostra
in occasione di Centoassocia-

zioni. Associazioni
che dall’estate
2018 potranno tro-
vare altri spazi nel
nuovo Palazzo del-
la cultura in fase di
a l l e s t i m e n t o
nell’ex tribunale di
viaLeonesio. «Cisa-
rannospaziper iso-

dalizi della città e per le istitu-
zioni culturali, dall’Ateneo al
Centro studi sulla Rsi - com-
mentail sindacoGianpiero Ci-
pani - e la città avrà a disposi-
zionequellachesarà lapiù bel-
la biblioteca della provincia».
Un intervento da 800mila eu-
ro da cui si attendono ricadu-
tepositive sulla lettura pubbli-
ca, oggi poco frequentata a
causa della logistica sfortuna-
ta dell’attuale sede. //

Il ruolo delle biblioteche nello sviluppo di attività culturali e, ovviamente, della 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, Rezzato, Roncadelle, Mazzano e Borgosatollo. Questi comuni registrano oltre 200
utenti del sistema bibliotecario per ogni 1000 abitanti; un valore estremamente rilevate se si
considera che il gruppo di coda, composto da Lumezzane, Bedizzole e Calcinato è, di poco al di sotto
di quota 100 mentre Iseo, che chiude la graduatoria, si ferma a 39, un valore che è sette volte
inferiore a quello di Concesio.

Dall’alto. Una veduta di Gardone V.T.

La spesa pro capite dei Comuni per funzioni relative alla cultura e ai beni culturali può
essere considerata un indice della propensione delle amministrazioni locali a valorizzare
questi aspetti investendo risorse, in tempi assai difficili per le casse comunali.
La graduatoria è guidata da Brescia che investe in cultura e beni culturali oltre 52 euro
pro capite e che precede, con valori relativamente elevati, Salò e Rezzato, che investono
comunque circa 45 e 43 euro pro capite. Al fondo di una graduatoria, che arriva agli
spiccioli, si trovano Capriolo e Castenedolo, che, fanalino di coda, investe per la cultura e i
beni culturali meno di 8 euro pro capite, oltre sei volte meno di quanto messo a
consuntivo nel 2015 da Brescia.

 In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti
Fonte: Ufficio Biblioteche - Provincia di Brescia

Flavia Bolis

 In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti
Fonte: Spi-Cgil Lombardia http://iresluciamorosini.it - Funzioni relative a cultura e beni
culturali: biblioteche, musei e pinacoteche

SPESA COMUNI PER CULTURA

Un fiore
all’occhiello
della cittadina
è il Polo sportivo
gestito
dalla Canottieri
del Garda

In calo solo
gli utenti della
Biblioteca dove
però crescono
gli eventi:
dalla scienza
alla musica

Impianti moderni e voglia
di sport: Salò sugli scudi

Pista. L’impianto per l’atletica
al «Turina» rifatto nel 2016

Simone Bottura

Gardone scala la classifica
grazie a cultura e sociale
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Totale associazioni *
(2016)

Associazioni per
10.000 abitanti

Punteggio

BRESCIA 245 12,5 1.000

Gardone Val Trompia 14 12,0 961

Travagliato 14 10,1 805

Villa Carcina 11 10,0 800

Darfo Boario Terme 15 9,6 769

Capriolo 9 9,6 766

Orzinuovi 12 9,5 759

Roncadelle 9 9,4 755

Salò 10 9,4 748

Manerbio 12 9,2 734

Palazzolo sull'Oglio 17 8,4 675

Concesio 13 8,4 672

Chiari 15 7,9 635

Ghedi 15 7,9 635

Calcinato 10 7,7 619

Borgosatollo 7 7,6 604

Botticino 8 7,3 586

Cazzago San Martino 8 7,3 582

Castel Mella 8 7,2 579

Desenzano del Garda 20 7,0 558

Leno 10 7,0 556

Ospitaletto 10 6,9 551

Gavardo 8 6,6 531

Iseo 6 6,5 523

Lumezzane 14 6,2 495

Carpenedolo 8 6,1 492

Bagnolo Mella 7 5,5 438

Nave 6 5,4 435

Rezzato 7 5,2 416

Lonato del Garda 8 4,9 394

Mazzano 6 4,9 393

Bedizzole 6 4,9 390

Gussago 8 4,8 382

Rovato 9 4,7 375

Sarezzo 6 4,4 354

Castenedolo 5 4,4 349

Montichiari 9 3,6 286

Rodengo Saiano 3 3,2 253

I luoghi L’analisi

Numero di bar
(2016)

bar x 1000
abitanti

punteggio

Iseo 50 5,4 1.000

Salò 55 5,1 953

Darfo Boario Terme 67 4,3 795

BRESCIA 801 4,1 755

Rovato 62 3,2 598

Orzinuovi 40 3,2 586

Manerbio 41 3,1 580

Rezzato 41 3,0 564

Capriolo 28 3,0 552

Desenzano del Garda 82 2,9 530

Rodengo Saiano 27 2,8 526

Gardone Val Trompia 32 2,7 508

Lumezzane 58 2,6 474

Cazzago San Martino 28 2,5 472

Palazzolo sull'Oglio 51 2,5 469

Bedizzole 31 2,5 467

Roncadelle 23 2,4 447

Chiari 43 2,3 422

Montichiari 57 2,3 419

Travagliato 31 2,2 413

Mazzano 27 2,2 409

Castenedolo 25 2,2 404

Ghedi 41 2,2 402

Lonato del Garda 35 2,2 399

Sarezzo 29 2,1 396

Leno 30 2,1 386

Borgosatollo 19 2,1 380

Nave 22 2,0 369

Gavardo 24 2,0 369

Bagnolo Mella 25 2,0 362

Carpenedolo 23 1,8 327

Villa Carcina 19 1,7 320

Ospitaletto 25 1,7 319

Calcinato 22 1,7 315

Concesio 24 1,6 287

Castel Mella 17 1,5 285

Botticino 16 1,5 271

Gussago 24 1,4 265

LE ASSOCIAZIONI

Il territorio Dietro i numeri

Q

Q

La presenza di associazioni, di volontariato, senza scopo di lucro e di promozione 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 regionale, in rapporto alla popolazione residente. La graduatoria dei 38 comuni è molto
allungata, con indici sensibilmente diversi, ed è guidata da Brescia, che precede Gardone Val
Trompia, con oltre 12 associazioni ogni 10.000 abitanti, seguite da Travagliato e Villa Carcina. In
coda, con valori inferiori alle 4 associazioni per 10.000 residenti, Montichiari e Rodengo Saiano, che
segna un indice di quattro volte inferiore a quello del comune capoluogo.

La presenza dei bar, i più antichi e diffusi luoghi di ritrovo, rappresenta un indice della
possibilità di uscire e incontrare persone nel proprio circondario ed è, indirettamente,
correlabile alla qualità della vita. In questa graduatoria prevalgono due comuni a forte
vocazione turistica, Iseo e Salò, con più di 5 bar ogni mille abitanti, che precedono altri
centri con diverse connotazioni economiche come, nell'ordine: Darfo, Brescia, Rovato,
Orzinuovi e Manerbio, tutti con più di 3 bar ogni mille abitanti. Numeri importanti se si
considera che i tre comuni di coda: Castel Mella, Botticino e Gussago segnano una
presenza di bar che è nell'ordine di 1,5 ogni mille abitanti.

 In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti
Fonte: Provincia di Brescia - Ufficio Associazioni. - Associazioni*: di volontariato; senza
scopo di lucro; di promozione sociale

Nella distribuzione
delle risorse il Comune
premia le associazioni
con i progetti migliori

Amministrazione e realtà
del paese propongono
iniziative per tutti i gusti
Il ruolo del volontariato

 In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti
Fonte: Camera di commercio di Brescia - Bar: comprende bar, pub, birrerie, caffetterie,
enoteche

/ Distribuire in maniera cali-
brata le risorse, fare rete con le
varie associazioni del territo-
rio e investire sui luoghi della
cultura: grazie a questa ricet-
ta, messa in pratica negli ulti-
mi anni dall’Amministrazio-
ne comunale, il settore del
tempo libero e della cultura, a
Chiari, è increscita. A testimo-
niarlo sono i numeri della no-
stra ricerca, dove la città
dell’Ovest balza in avanti di
ben 11 posizioni nella gradua-

toriagenerale e si piazza al ter-
zo posto.Altri due i dati signifi-
cativi: quelli che si riferiscono
alla spesa media per abitante
nel settore sportivo/ricreativo
e il numero di utenti attivi del-
la Biblioteca ogni 100 abitanti.
In questi due specifici ambiti,
Chiari si trova al secondo po-
sto tra i 38 Comu-
ni dell’indagine.

Investire. IlComu-
ne ha messo in at-
toinvestimenti mi-
rati, tra sport e cul-
tura: le varie asso-
ciazioni hanno sa-
puto rispondere
positivamente e, nel tempo,
sonocresciute,così comespie-
ga l’assessore alle Politiche
culturali, Laura Capitanio.
«Dal primo anno di mandato,
il 2014, abbiamo razionalizza-
to i contributi alle associazio-
ni. Decidemmo di premiare i
gruppi in grado di mettere in
campo una maggiore proget-
tualità. I contributi, di conse-

guenza, sono stati distribuiti
in modo diverso.Abbiamo de-
ciso di fare rete con le realtà
del territorio, da quelle sporti-
vea quelleculturali:ogginotia-
mo una crescita generale, che
di fattoha aumentato l’appeti-
bilità della nostra città anche
fuori dai confini comunali,
conuna sempre maggiorepar-
tecipazioneainiziativepubbli-
che di svago e culturali». Alle
associazioni,continua l’asses-
sore, «abbiamo chiesto una
maggiore collaborazione: ne-
gli anni è stato fatto un ottimo
lavoro. Ora c’è la speranza che
sempre più persone, soprat-
tutto giovani, abbiano la vo-
gliadi spendersi per ilbene co-
mune, in modo da garantire
nuove forze alle realtà cittadi-
ne».

Biblioteca. A dare una spinta
decisiva alla vita culturale di

Chiari ci ha pensa-
to la Biblioteca co-
munale Fausto Sa-
beo: se i numeri
certificano il buon
lavoro svolto negli
anni, tante sono le
iniziative promos-
se dal personale
della struttura di

viale Mellini, oggi capofila del
Sistema bibliotecario Sud
ovest bresciano. La crescita di
Chiari è avvenuta anche gra-
zie alla volontà dell'Ammini-
strazione di investire sui luo-
ghi della cultura. Esempi sono
il progetto di messa a norma e
ilrinnovo di VillaMazzotti, op-
pure la costruzione di una sala
studio nella Biblioteca. //

/ L’Amministrazione comu-
nale di Rezzato investe in mo-
do sistematico e continuativo
sulle proposte culturali ordi-
narie, rivolte alle
diverse fasce di
età, mettendo a bi-
lancio ogni anno
circa 330mila euro
per pianificare, or-
ganizzare e pro-
muovere la vita ri-
creativa a 360° dei
propri cittadini.
Un compito non facile, eppu-
re a Rezzato ci si riesce bene.
Lo conferma la classifica, con
la scalata di due posizioni in

più rispetto al 2016: 5° posto.
L’ufficio cultura svolge una
programmazionequasi quoti-
diana, legata alle stagioni, do-
ve si può scegliere fra decine e
decine di proposte, che pro-
pongonoeventi teatrali, musi-
cali, letterari, ludici. Un ruolo
molto importante lo giocano

laBibliotecacomu-
nale (che è anche
centro sistema per
altre 23 bibliote-
che della zona Bre-
scia Est) e lo stori-
co teatro Ctm.

LaBibliotecarez-
zatese è in grado di
soddisfareogniesi-

genza degli utenti con un mo-
vimento di prestiti davvero
corposo (sono 1.650 gli utenti
attivi), una sala informatica

molto frequentata con 15 po-
stazioni, e sale per lo studio. A
questo si unisce l’attività di-
dattica dei bibliotecari rivolta
alle scolaresche e ai bambini.
Il Ctm, oltre ad una program-
mazionedi filmdi prima visio-
ne, offre spettacoli musicali di
richiamo, ospitando inoltre
eventi organizzati dalle varie
associazioni e dal Comune.
Non si può non citare la PI-
nAC (Pinacoteca dell’età evo-
lutiva Aldo Cibaldi), una fuci-
na di proposte per scuole, fa-
miglieepubblico anchea livel-

lo internazionale. Una buona
mano nel proporre e organiz-
zare eventi di ogni genere, la
dannole numerosissime asso-
ciazioni presenti sul territo-
rio,maancheigruppidivolon-
tariato legati alle parrocchie,
attivi e propositivi.

E chi proprio non vuole par-
tecipare a nessuna di queste
iniziative può sempre sedersi
ad uno dei numerosi locali di
cuiè ricco il paese (anche que-
sto aspetto da classifica), e la-
sciar scorrere il tempo in tutta
tranquillità. //

I BAR

L’alta spesa
pubblica
pro capite per
sport e attività
ricreative
Una biblioteca
molto frequentata

La Pinacoteca
per l’Età
evolutiva
si rivolge
in particolare
alle scuole
e alle famiglie

Investire sui luoghi
e fare rete: così
Chiari è cresciuta

Assessore. La responsabile
della cultura Laura Capitanio

Andrea Facchi

Rezzato, Ctm e Biblioteca
in prima fila per la cultura

PInAc. La Pinacoteca è una delle eccellenze culturali di Rezzato

Francesca Zani
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I PRIMI 5

Posizione 2013 2014 2015 2016 * 2017 *

1° Salò Darfo Boario T. Darfo Boario T. Brescia Brescia

2° Gardone Vt. Brescia Brescia Darfo Boario T. Salò

3° Brescia Lonato d.G. Chiari Capriolo Chiari

4° Manerbio Chiari Salò Gavardo Gardone Vt.

5° Nave Gavardo Rezzato Salò Rezzato

GLI ULTIMI 5

Posizione 2013 2014 2015 2016 * 2017 *

29° (34° dal 2016) Castel Mella Calcinato Calcinato Calcinato Montichiari

30° (35° dal 2016) Bedizzole Bagnolo Mella Castenedolo Castel Mella Calcinato

31° (36° dal 2016) Bagnolo Mella Castenedolo Castel Mella Castenedolo Bagnolo Mella

32° (37° dal 2016) Mazzano Carpenedolo Lumezzane Lumezzane Castel Mella

33° (38° dal 2016) Carpenedolo Castel Mella Carpenedolo Carpenedolo Carpenedolo

Nel periodo 2013-2016
+80% di utenti a Salò
che tuttavia partiva
da un livello basso

TEMPO LIBERO E SOCIALITÀ

/ Il trend che considera, nell'
ambito delle opportunità del
tempo libero e della socialità,
la dinamica degli utenti attivi
nelle reti bibliotecarie comu-
nali, viene definito conside-
rando tali coloro che hanno
usufruito dei servizi di presti-
to.Si tratta di un indiceimpor-
tante, non solo perché eviden-
zia il livello della lettura pub-
blica ma in ragione del ruolo
propulsivo che le biblioteche
comunalisvolgono nelterrito-
rio per le attività culturali e so-
ciali.Giova considerare, in an-
ni di magra per i bilanci comu-
nali,cheisingolicentri presen-
tano dinamiche differenziate
econdizionate dal livello di in-
vestimenti, in personale e ac-
quisto di libri.

Gli utenti. Infatti, confrontan-
do gli utenti attivi nel 2013 con
quelli del 2016 il gruppo dei 38
Comuni si divide a metà, par-
te con saldi positivi e parte
conunariduzione. Il saldoper-
centualestatisticamente mag-
giore si registra a Salò, con un
incremento di 617 utenti, pari
a +80%, un valore elevato che
trova spiegazione nel mode-

sto dato di partenza poiché il
Comune gardesano nel 2013
aveva solo 770 utenti. Sostan-
zialmente il primato va attri-
buito a Concesio che sale in
quattro anni dai 3.439 utenti
del 2013 ai 4.417 del 2016
(+28,4%) su una popolazione
di 15 mila persone. Gli utenti
attivi aumentano in doppia ci-
fra a Gavardo (+26,2%) ma an-
che a Rodengo Saiano, Orzi-
nuovi, Mazzano, Brescia, che
guadagna 2.665 utenti pari a
+11,6%. Dalla comparazione
degli utenti nel 2013 e nel 2016
emergeungruppo diuna deci-
nadiComuni chepresentasal-
di percentuali decisamente
negativi.

In calo. È il caso di Lonato
(-7,7%, pari a -143 utenti) ma
anche,consaldiancorapiùne-
gativi, di Bedizzole (-7,8%),
Ghedi (-7,9%, pari a -231 uten-
ti), Villa Carcina (-8%), Gussa-
go (-8,7%) e Palazzolo sull'
Oglio (-9,3%, -273 utenti).
Una riduzione in doppia cifra
degliutentiattivi si registraan-
che a Lumezzane (-10,3%, pa-
ri a -250 utenti), Bagnolo Mel-
la (-13,4%,- 230) e, con il saldo
reale e percentuale peggiore,
Capriolo, lacui rete biblioteca-
ria comunale perde, tra il 2013
e il 2016, ben 294 utenti, il
13,6% del totale. //

Il trend Focus sui cambiamenti in atto

utenti attivi
(2013)

utenti attivi
(2016)

saldo
2016-2013

saldo
%

Salò 770 1.387 617 80,1

Concesio 3.439 4.417 978 28,4

Gavardo 1.797 2.267 470 26,2

Rodengo Saiano 1.309 1.498 189 14,4

Orzinuovi 1.230 1.388 158 12,8

Mazzano 2.244 2.520 276 12,3

Brescia 22.984 25.649 2.665 11,6

Iseo 329 358 29 8,8

Roncadelle 1.908 2.045 137 7,2

Rovato 3.242 3.468 226 7,0

Desenzano 2.908 3.085 177 6,1

Carpenedolo 1.488 1.575 87 5,8

Castenedolo 1.382 1.448 66 4,8

Castel Mella 1.709 1.768 59 3,5

Cazzago S.M. 1.873 1.906 33 1,8

Travagliato 2.577 2.614 37 1,4

Rezzato 2.937 2.978 41 1,4

Ospitaletto 2.742 2.765 23 0,8

Darfo Boario Terme 1.624 1.617 -7 -0,4

Montichiari 3.378 3.306 -72 -2,1

Leno 2.626 2.565 -61 -2,3

Nave 2.129 2.077 -52 -2,4

Borgosatollo 1.940 1.882 -58 -3,0

Botticino 1.702 1.650 -52 -3,1

Chiari 4.323 4.186 -137 -3,2

Sarezzo 2.778 2.682 -96 -3,5

Manerbio 2.341 2.259 -82 -3,5

Gardone Valtrompia 1.952 1.882 -70 -3,6

Calcinato 1.242 1.182 -60 -4,8

Lonato d/G 1.868 1.725 -143 -7,7

Bedizzole 1.260 1.162 -98 -7,8

Ghedi 2.930 2.699 -231 -7,9

Villa Carcina 2.058 1.893 -165 -8,0

Gussago 2.384 2.176 -208 -8,7

Palazzolo s/O 2.920 2.647 -273 -9,3

Lumezzane 2.416 2.166 -250 -10,3

Bagnolo Mella 1.712 1.482 -230 -13,4

Capriolo 2.158 1.864 -294 -13,6

Biblioteche, Concesio
moltiplica i lettori
Capriolo li perde

/ L'analisi delle graduatorie
relative alla valutazione delle
opportunità per il tempo libe-
ro e per la socialità, nel quin-
quennio interessato dalla no-
stra indagine sulla qualità del-
la vita nei Comuni bresciani,
definisce nitidamente un
gruppodipaesi chesi trova co-
stantementenellemigliori po-
sizioni ed un gruppo che si ri-
trova assiduamente nel fondo
della classifica.

Scorrendo le posizioni di te-

sta nelle classifiche si osserva,
in primo luogo, come Brescia
sia sempre presente nella top
five collocandosi al primo po-
sto nelle ultime due annualità
e al secondo in quelle prece-
denti. Certamente rilevante
anche la costanza di Salò, per
ben quattro volte nelle posi-
zioni di testa. Tre presenze
nel gruppo di testa per Darfo
Boario Terme (di cui due al
vertice ed un secondo posto)
eper Chiari. Sono questi quat-
tro Comuni a monopolizzare
leposizionidiverticedelle gra-
duatorierelative al tempolibe-
ro e alla socialità in cui si regi-
strano almeno due presenze
nellatopfive ancheper Gardo-
neValtrompia, Gavardoe Rez-
zato.

Altrettanto netto il quadro
che emerge analizzando, nel-

lo stesso arco temporale, le
cinque posizioni finali delle
graduatorie. In questo caso
dueComunisono semprepre-
senti nelle posizioni di coda:
Carpenedolo, per quattro vol-
te all'ultimo posto, e Castel
Mella. Ad essi si aggiungono,
per quattro edizioni Calcina-
to, per tre annualità Bagnolo
Mella e Castenedolo e in due
casi Lumezzane.

La concentrazione in testa e
in coda alle graduatorie per il
tempo libero e la socialità è
davvero notevole se si consi-
deracheiquattropaesi piùvir-
tuosi occupano, nei cinque
anni, 15 dei primi 25 posti di
verticementreicinque Comu-
ni meno brillanti per opportu-
nità del tempo libero e della
socialità coprono 20 dei 25 ul-
timi posti. //

Q

Lo storico

Nel quinquennio
sono presenze
abituali fra le top
five del tempo libero

Concesio. La biblioteca si conferma in testa alla classifica provinciale

Elio Montanari

Chiari. La capitale dell’Ovest bresciano, fra il 2013 e il 2016, si è collocata ai primi posti per quanto riguarda la socialità e il tempo libero

Fonte: nostra elaborazione su dati GdB; (*) Dal 2016 entrano 5 comuni: Borgosatollo, Capriolo, Iseo, Rodengo Saiano e Roncadelle

Fonte: Ufficio biblioteche - Provincia di Brescia
In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Brescia, Salò, Darfo e Chiari affezionate alla testa

LE BIBLIOTECHE

GIORNALE DI BRESCIA · Giovedì 16 novembre 2017 7

 



Dopo l’era industriale
cambiano le giornate
con almeno sei ore
riservate al disimpegno

/ Con un’accettabile asten-
sioneamica sui dati, sulleclas-
sifiche del più uno, meno
uno, osserviamo la tendenza
di fondo dei bresciani rispetto
alla gestione del tempo libero.
I bresciani hanno cambiato
pelle. Non sono più quelli del-
le molte ore, di giorno e di not-
te, il sabato e la domenica,
dentro e fuori la fabbrica e la
bottega dell’artigiano e del
commerciante.

Next generation. Riforme. Il
cambio di generazione, la de-
pressione socio-economica,
una cultura ora orientata ora
disorientata,macomplessiva-
mente tendente a distribuire
patente diqualità al posto del-
la quantità ha posto il valore
del lavoro in una misura me-
no irruente, più plastica. Di
più,unanonsotterraneaeper-

suasiva azione di contrasto
verso uncapitale radicatoe ra-
dicale hanno spinto decine di
migliaia di donne e di uomini
ad accedere alla pensione con
un nuovo spirito, program-
mando una parte del giorno
per scegliere libri e video in bi-
blioteca, piazzarsi di buona
orasulleciclopedonabili,stac-
care un biglietto
perlamostradi Ca-
ravaggio, insom-
ma di vivere un
tempo ancora lun-
go liberi di fornirsi
di una cultura alla
don Milani: «più
saprete, più sarete
liberi e forti».

Tutto questo riguarda la co-
siddetta vecchia generazione,
la quale, ormai, si candida a
raggiungere i novanta in for-
ma discreta per leggere un li-
bro, iscriversi all’Università
Popolare, ospitare gli amici e
le amiche nel salotto per di-
scutere sul carattere di Ren-
zi, il decisionismo di Salvini, il

non senso dei permessi esigiti
dalla ministra Fedeli sull’ac-
compagnamento degli stu-
denti minori in classe.

La pappa.La nuova generazio-
ne si è trovata la pappa fatta e
adesso cerca la sua strada per
cucinare la pappa personale,
per dare un segno alla stagio-
ne che la porterà dai 20 ai cin-
quanta in un battibaleno. Co-
munque, al di là dei proclami
del furto ipotizzato degli an-
ziani ai giovani, esiste un rap-
porto saldo tra padri e figli, al-
trimenti non si capirebbe in
che modo possano vivere be-
nino nellla stessa casa fino a
30,40 anni. Ilgiovanefrequen-
ta delle belle università, usa le

bibliotechedel pa-
ese, è fisicamente
piazzatocon 6 chi-
lometri serali sulle
piste della città e
della campagna,
una frequentazio-
nedilocali interna-
zionali sulla porta
di casa. Mangia

giapponese, sceglie vegano e
non perde gli spiedi. Sul pia-
no della conoscenza enoga-
stronomica, i giovani annusa-
no la razza del vino, conosco-
no l’ultimo tic dell’ultimo
chef, sanno a memoria i cento
aceti più alla moda. Tempo li-
bero grasso, economie tenute
strette tra i denti. // Il viaggio. Visitare nuove mete e approfittare del tempo libero è oggi tema molto ambito

Tonino Zana
t.zana@giornaledibrescia.it

Controcopertina Nuove sensibilità e nuove esigenzeQ

infogdbFonte: 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 38 comuni bresciani 
con più di 9mila abitanti, che 
rappresentano l’orizzonte di 
riferimento della nostra indagine 
sulla qualità della vita a livello 
comunale, 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 quattro casi in cui, nella stessa 
graduatoria, sono presenti valori dell’indice sia positivi che 
negativi, 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, ponendo uguale a 0 quello peggiore

Per ogni indicatore vengono 
attribuiti 1000 punti al primo 
comune classificato, quello che 
presenta il miglior valore, e viene 
definito un punteggio proporzio-
nale 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

POPOLAZIONE RESIDENTE ALL’1/01/2016

Brescia
Desenzano del Garda
Montichiari
Lumezzane
Palazzolo sull'Oglio
Rovato
Ghedi
Chiari
Gussago
Lonato del Garda
Darfo Boario Terme
Concesio
Ospitaletto
Leno
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

196.480

28.650

25.198

22.644

20.134

19.209

18.905

18.887

16.753

16.246

15.599

15.465

14.509

14.387

13.910

13.553

13.472

13.083

13.012

12.924

12.775

12.644

12.296

12.222

12.056

11.657

11.457

11.056

11.029

11.004

10.996

10.914

10.693

9.538

9.504

9.397

9.264

9.179

Cresce la scelta
della qualità
per la vita
rispetto
alla quantità
Patto tra giovani
e anziani

La pelle nuova
dei bresciani
Meno lavoro
più tempo libero
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