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Brescia, Darfo Boario e Salò
Vertici di una provincia 4.0
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Una svolta per il futuro

SI DEVE INVESTIRE
SULL’ENTUSIASMO

Nave
Manerbio

Darfo B.T.

Claudio Venturelli · c.venturelli@giornaledibrescia.it

Economia e Lavoro

N

ulla sarà più come prima. Quasi dieci anni
di crisi economica, dalla quale stiamo
uscendo a fatica, hanno sensibilmente
modificato il nostro modo di vivere, di
interagire, di interpretare il quotidiano e di pensare il
futuro. La nostra ricerca individua il cambiamento, lo
segnala fedelmente, se ne fa interprete e lo offre ai
lettori come elemento attorno al quale ragionare,
identificando quando possibile il bene comune, la
proprietà collettiva indivisibile da salvaguardare e
tramandare. L’economia è parte fondamentale del
processo conoscitivo attorno al quale individuare un
percorso di analisi di un’area, di un municipio, ma non
basta. Il nostro intento dichiarato è sempre stato quello
di ragionare attorno al Bil, il benessere interno lordo di
un territorio, ed è per questo che i dati richiamano con
urgenza al problema dell’ambiente, non meno
importante sia come dato oggettivo sia come comune
sentire, del reddito medio o delle dinamiche
imprenditoriali. Riflettere sul dopo-crisi, infatti,
significa anche ragionare su ricchezze alternative a
quelle misurabili con il redditometro, ovvero il
territorio.
La nostra provincia è ricca di bellezza e, pur
contando già su un’industria del turismo con numeri
significativi, ha tutte le caratteristiche per ampliare
l’offerta, per coinvolgere i giovani e per tradurre in
modo ancor più diffuso la cultura enogastronomica di
cui è portatrice. Ma sono anche altre le ricchezze di cui
disponiamo e fanno parte del nostro Dna culturale e
sociale. Sono il forte senso di appartenenza alle radici
comunitarie, il legame con la famiglia (fonte di welfare
alternativo al «debole» sistema pubblico), la voglia di
adoperarsi per il bene comune che si traduce nel
prezioso volontariato diffuso. La crisi non ci ha
fermato, semmai ha posto e pone dei problemi
intergenerazionali che chiamano in causa le istituzioni,
la scuola, l’università, il mondo imprenditoriale e
sindacale.
C’è una luce che diventa più flebile e va sotto il nome
di entusiasmo. Non facciamola spegnere, lavoriamo
affinché i giovani si riapproprino del diritto di sognare,
come è giusto che sia, svolgendo un ruolo attivo nella
società e per la società. È la logica ad imporre tali
scelte, sapendo che il ricambio generazionale può
avere anche dei costi (leggasi pensioni), ma non può
ridursi ad un mero atto contabile, col rischio di limare
le dinamiche sociali sino ad impoverirle pagando poi
dazi ben più alti. E la classifica? C’è, ovviamente, e
quest’anno i primi tre Comuni sono Brescia, Darfo
Boario e Salò. I sindaci hanno accolto il risultato con
molto entusiasmo ed è un buon inizio, che ne dite?
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Salò
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Controcopertina
L’idea di un avanzamento
Nella nostra classifica il primo non è l'ultimo e la ripetizione di certi paesi ai primi posti rinforza l’idea di un avanza/

mento, di una crescita. Nessuno ha vinto, nessuno ha perso, ma tutti pianificano il futuro. ZANA A PAGINA 9
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Al traguardo

Fine del viaggio
CLASSIFICA
POS.
2017

COMUNI

1 BRESCIA
2 Darfo Boario Terme
3 Salò
4 Iseo
5
6
7
8
9
Brescia. Il capoluogo conquista di nuovo la cima della graduatoria confermando il suo ruolo «guida» del territorio provinciale

Brescia, Darfo e Salò
sono le tre eccellenze
Castel Mella chiude la fila
Conferme per la testa
e la coda della graduatoria
Botticino e Travagliato
esordiscono nella top ten
Elio Montanari

Arrivati a questo punto,
quando si tratta di presentare,
per la quinta volta, la graduatoria finale della nostra indagine
sulla qualità della vita nei 38
maggiori Comuni bresciani, è
impossibile sfuggire alla tentazione di ripetere che non stiamo incoronando il paese dove
si vive meglio, ma presentando i risultati di una ricerca che
valuta oggettivamente i diversi aspetti della qualità della vita. Niente di più e niente di me/

no. E c'è tanto in questo lavoro: c’è la selezione e la misura
di 42 indicatori riferiti a diverse aree tematiche con cui si realizza un confronto fra i Comuni bresciani.
La testa. Ogni anno proviamo

a cambiarli per curiosità verso
il nostro territorio. Qualche
cambio è più azzeccato, altri risultano meno convincenti.
Ma con questi 42 indicatori e
partendo da questi dati oggettivi abbiamo definito una graduatoria che somma la media
dei punteggi per ogni ambito
tematico.
Alla fine dei conti, quest'an-

no, Brescia si colloca ancora al scorso anno erano comunque
primo posto, seguita da Darfo nel gruppo di testa, ma anche
Boario Terme, Salò, Iseo e Or- Botticino e Travagliato che
zinuovi. Se guardiamo la gra- scalano parecchie posizioni.
duatoria, scorrendo le posizioSe per Orzinuovi non si tratni, nella top ten, troviamo Rez- ta di una sorpresa - poiché il
zato, Rodengo Saiano, Bottici- centro della Bassa occidentale
no, Travagliato e Manerbio. è stato costantemente presenSempre con un occhio alle pri- te nella testa della graduatoria
me posizioni possiamo osser- con la sola eccezione del 2016
vare come, rispet- per Botticino e
to alla precedente Al di là
Travagliato si tratedizione, vi siano dei distacchi
ta invece di una
delle conferme e la classifica
prima volta.
delle novità.
rileva una qualità
La coda. Conferme
Top ten. Certamen- della vita
anche nella coda
te è una conferma generalmente
della graduatoria
il primato di Bre- buona ovunque
poiché,
anche
scia ma, non di mequest'anno, nelle
no, nelle prime dieci posizioni ultime tre posizioni si ritrovasi ritrovano Darfo Boario Ter- no Borgosatollo, Cazzago San
me, Salò, Iseo, Rodengo Saia- Martino e Castel Mella. Va osno e Manerbio. Considerando servato che per la definizione
che sono stati cambiati ben 12 della graduatoria, necessariadei42 indicatori non è poca co- mente legata ad un punteggio,
sa e per questi Comuni si trat- spesso il calcolo dei valori è
ta di conferme importanti. Per condizionato dallo scarto fra il
il resto nella top ten entrano primo Comune e l'ultimo. EsOrzinuovi, Rezzato, che lo so determina la progressione

dei punteggi che in taluni casi,
quando i valori sono tra loro vicini, presenta scarti contenuti
ma, quando sono molto eccentrici, cosa che accade per taluni indicatori, la scala dei punteggi è molto ripida e i distacchi si fanno importanti e condizionanole graduatorie tematiche e, successivamente, quella generale.
Tuttavia, se proviamo a leggere la graduatoria prestando
attenzione ai punteggi medi
che la definiscono, il quadro
che appare si presta ad un
commento più ragionato poiché, in realtà, gli scarti che
emergono dalla somma dei
punteggi medi ottenuti in considerazione delle sette aree tematiche sono assai modesti.
Tutto ciò per dire che, tutto
sommato, la qualità della vita
nei nostri Comuni resta generalmente alta, pur con le inevitabili differenze e distinzioni.
E la nostra ricerca è uno strumento per ragionare sull’attualità e sul futuro. //

Un’indagine per scoprire
punti di forza e criticità

nelle graduatorie che misurano il tenore di vita, e la qualità
del tempo libero, si colloca al
3° posto per l'economia e il lavoro e per i servizi, ma scende
al 23° nell'analisi della popolazione, al 28° per l'ambiente e
precipita al 35° per la sicurezza. Darfo, al secondo posto nella graduatoria generale, vince
solo la classifica tematica dedicata all'ambiente, ma ottiene
quasi sempre ottimi risultati:
2° nella considerazione dell'
economia e lavoro, 3° per tenore di vita, 6° per servizi, 12° nella valutazione del tempo libero, 15° per sicurezza e il 23° per
la l'economia e il lavoro. Salò,
che occupa il terzo posto, prevale nei servizi ed è al 2° posto
per le opportunità del tempo

Dentro i dati
Sorprese e conferme
nella classifica
delle varie
aree tematiche
/Brescia

Salò. La città gardesana conquista la terza posizione

si aggiudica il primo
posto con 751,2 punti. Meno
di 10 la separano da Darfo che
precede Salò di 4 punti, che a
sua volta supera Iseo di soli 9
lunghezze. Tra il quinto posto

di Orzinuovi, con 709,4 punti e
il nono di Travagliato ci sono
solo 16 punti. Scendendo di
un analogo punteggio si arriva
al 16° posto di Chiari. In termini di punteggio il dato di Castel Mella, che totalizza un indice medio pari a 585 punti, è
certamente distante dai 751 di
Brescia, ma in termini percentuali siamo ad un punteggio
che è solo del 22% inferiore.
Poi, certo, ci sono, tra un ambito tematico e l'altro, differenze anche rilevanti. Brescia, ad
esempio, occupa il 1° posto

10
11
12
13

Orzinuovi
Rezzato
Rodengo Saiano
Botticino
Travagliato
Manerbio
Ghedi
Lumezzane
Gardone Valtrompia

14 Nave
15
16
17
18

Leno
Chiari
Gavardo
Concesio

19
20
21
22
23

Sarezzo
Montichiari
Mazzano
Desenzano del Garda
Roncadelle

24
25
26
27
28

Castenedolo
Carpenedolo
Gussago
Capriolo
Bagnolo Mella

29 Bedizzole
30 Calcinato
31 Villa Carcina
32 Palazzolo sull'Oglio
33 Rovato
34 Ospitaletto
35 Lonato del Garda
36 Borgosatollo
37 Cazzago S. Martino
38 Castel Mella

libero ma scende nella parte
bassa per l'economia e il lavoro e per gli aspetti demografici.
Tre classifiche tematiche vedono prevalere Comuni che
non salgono sul podio: Montichiari per la popolazione, Iseo
per l’economia e del lavoro e
Botticino per la sicurezza. Tuttavia, come non ci stancheremo mai di ripetere, il valore di
questa nostra indagine non è
quello di assegnare premi, ma
di evidenziare, per ogni Comune, aspetto per aspetto, punti
di forza e criticità. Conoscere e
confrontare per poter meglio
armonizzare i diversi aspetti
che compongono la qualità
della vita e delineare un quadro di sviluppo sostenibile. //
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LE AREE TEMATICHE
POSIZIONE
2016

INDICE
MEDIO

POPOLAZIONE AMBIENTE

ECONOMIA
E LAVORO

TENORE
DI VITA

SERVIZI

TEMPO
LIBERO E SICUREZZA
SOCIALITA

1 = 751,2 675,6 685,0

782,9 858,0

714,0 702,2

183,6

6 4 741,7 687,8 862,8
7 4 737,9 619,2 763,0
5 4 729,0 704,2 750,6

805,4 701,9
630,4 650,1
810,4 688,0

621,9 498,0
804,0 691,0
652,9 530,1

365,1
361,9
328,6

16 4
14 4
10 4
23 4
21 4

709,4
698,8
696,9
694,1
693,3

728,9
665,4
707,0
634,0
665,0

728,6
783,7
718,2
786,3
746,7

707,1
633,9
697,0
566,7
662,2

639,0
641,2
669,5
638,3
604,9

725,1
651,8
592,8
417,9
601,4

499,7
579,5
423,7
406,5
555,1

316,7
324,6
460,4
801,9
411,1

25
28 4
34 4
18 4

685,0
682,7
679,8
675,5

697,5
728,5
597,9
643,0

800,3
726,6
738,1
753,6

658,0
763,4
621,4
685,6

637,0
580,4
682,9
647,6

586,3
410,2
493,9
502,8

476,4
409,8
422,6
579,7

340,1
562,5
606,9
324,8

29 4 673,9 563,6 807,0

586,2 641,0

500,2 414,4

615,3

13 5
85
35
95

671,4
667,0
662,9
658,9

778,4
753,9
761,2
723,3

714,2
668,7
742,9
730,6

612,0
632,8
598,8
628,1

601,8
677,8
632,1
649,3

305,4
534,2
508,4
404,9

412,1
585,3
500,2
574,2

688,4
232,5
316,8
325,6

15 5
20 =
45
30 4
12 5

656,9
656,7
652,1
651,1
645,9

592,3
876,5
689,7
745,5
678,1

673,4
732,2
646,9
778,2
702,4

652,6
663,9
656,7
673,7
736,0

736,5
667,9
636,0
637,2
648,7

497,7
392,3
502,2
597,9
539,4

455,5
392,3
500,7
417,1
478,1

415,5
297,3
361,7
138,4
173,2

33 4
32 4
25 5
26 5
35 4

645,3
644,4
644,3
643,4
640,0

695,7
731,0
566,3
690,6
668,3

652,2
754,1
753,6
726,7
777,9

662,8
687,7
709,9
725,1
734,5

629,7
582,9
626,4
574,4
615,7

476,3
420,8
558,8
381,2
409,5

470,4
357,6
426,5
473,2
378,4

365,2
413,2
304,8
369,6
335,7

17 5 638,4 745,3 650,9
27 5 637,2 756,0 638,8

607,7 584,0
686,0 648,7

534,2 402,0
497,8 384,3

385,9
290,9

24 5 633,6 627,1 649,0
11 5 625,2 667,5 663,1

628,7 618,1
562,4 685,4

354,1 448,4
552,6 460,6

555,5
237,9

31 5 619,4 719,8 731,3

660,0 636,8

406,2 435,3

204,3

19 5 617,6 746,6 614,2
22 5 612,5 806,6 671,3

616,0 634,4
652,8 581,8

410,4 456,1
431,9 427,1

304,8
180,2

36 = 604,0 651,8 741,3

616,5 637,3

259,3 454,9

338,7

37 = 590,6 622,5 733,7

573,0 586,3

261,3 426,8

413,5

38 = 584,9 556,6 728,8

598,8 634,7

345,1 366,0 352,8

cVsE+wAucEiZ8Y4kLQh8cLAjQmtQ+xIxcUAHB2B92AM=

In marrone i primi 5 Comuni con meno di 10.000 abitanti

Iseo. Chiude al quarto posto, meglio della scorsa edizione
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Brescia perde posizioni
ma resta nella parte alta
trettante aree tematiche ed
esprime un valore mediano
tra prestazioni sempre nella
parte alta della classifica e, in
soloin un caso, dati meno confortanti. È sicuramente da annoverare tra i buoni risultati il
23° posto di Brescia nella conto e Belluno. All’ultimo posto siderazione degli indicatori
c’è Crotone. Brescia, che occu- degliaffari, lavoro e innovaziopa il 28° posto (19° nel 2015 e ne. Ma, a parte questo picco,
15° nel 2014), ottiene le miglio- gli altri risultati sono di media
ri performance nella conside- classifica: 37° posto per culturazione dei servizi finanziari e ra, tempo libero e partecipascolastici (12° pozione, 38° per
sto) e della popola- I dati nazionali
reddito, risparzione (14°), guada- e locali
mi e consumi,
gnando posizioni in s’incrociano
40° per servizi,
entrambe le graduaambiente e wele rappresentano
torie. La nostra profare, 57° per devincia ottiene valori un motivo in più
mografia, famidi media classifica di analisi
glia e integrazioper ambiente (37°), e commento
ne. Anche nel
affari&lavoro (50°),
2016 pesanegatidisagio sociale (53°), tenore di vamente sul bilancio complesvita (61°), tempo libero (68°). sivo il 94° posto per giustizia,
Brescia scende nella partebas- sicurezza e reati. Nel confronsa per sistema salute (75°) e to con la precedente rilevaziocriminalità (78°).
ne de Il Sole 24 Ore Brescia
guadagna alcune posizioni
Il Sole. L'indagine del Sole 24 nelle tematiche relative a serOre vede al primo posto Ao- vizi, ambiente, welfare e reddista, che precede nell'ordine to, risparmi e consumi; tuttaMilano, Trento e Belluno. Il via, scende in tutte le altre gragruppo di coda è tutto compo- duatorie determinando la flessto da province del Mezzogior- sione nella classifica generale.
no con fanalino di coda Vibo Tutto considerato possiamo
Valentia. Brescia, dunque, si affermare che la nostra propiazza al 45° posto, una posi- vincia rimane saldamente nelzione che è la risultante delle la parte alta della classifica in
sei classifiche definite per al- entrambe le graduatorie. //

La nostra provincia si difende
anche se non mancano temi
attorno ai quali ragionare
In Italia
Elio Montanari

Buona, sia pure con qualche punto di flessione, la posizione di Brescia nelle due indagini che mettono a confronto la qualità della vita nelle
province italiane nel 2016, anno a cui facciamo riferimento
per essere omogenei nelle
classifiche condotte da Il Sole
24 Ore e da Italia Oggi. Nella
ricerca prodotta da Italia Oggi
con il supporto dell’Università La Sapienza di Roma, Brescia si posiziona al 28° posto,
perdendo 9 posizioni rispetto
all'anno precedente. Nella
classifica generale elaborata
da Il Sole 24 Ore scende al 45°,
perdendo 17 posizioni. Brescia è in lieve regresso anche
rispetto al 2014.
/

Italia Oggi. L'indagine di Italia

Oggi vede in testa Mantova,
che precede d'un soffio Tren-

Prestiti UBI BANCA

PARTNER UFFICIALE
DELLA SUA VOGLIA DI CRESCERE.
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La testa della classifica

Il capoluogo

Servizi e opportunità
stregano i giovani
e ora Brescia vuole
il titolo di metropoli
Nell’agenda del sindaco
Emilio Del Bono c’è anche
l’obiettivo di ufficializzare
la rete con le zone limitrofe

piùfondi, ma anche diottimizzare progetti e attività pubbliche, così da reinvestire quel tesoretto, ad esempio, in innovazione. «Brescia - spiega Del
Bono - si sta pian piano riconsolidando sempre più come
capitale dei servizi. E quello
dell’area metropolitana sarà
lo snodo decisivo del futuro
per il nostro territorio».
Regia. Il sindaco parte dal la-

Primo posto. Le politiche in campo hanno confermato l’oro al capoluogo

Nuri Fatolahzadeh
n.fatolahzadeh@giornaledibrescia.it

Sta crescendo, sta «ringiovanendo», si sta rigenerando. E
ora che «il percorso non solo è
avviato ma anche ben tracciato», per il sindaco Emilio Del
Bono Brescia è pronta per fare
il grande salto e ridisegnarsi
città metropolitana. Con un
distinguo.
Nel prossimo programma
di mandato del numero uno
/

di Palazzo Loggia ci sarà infatti anche questo obiettivo: chiedere ufficialmente a Roma di
riconoscere il titolo al capoluogo, ma tenendo conto sia
della sua estensione sia
dell’esperienza di questi ultimi due anni: quella della Consulta territoriale. Sarebbe questo, ovvero il perimetro che
racchiude i Comuni contermini, il «limite» della Brescia metropolitana immaginata dal
sindaco. Un modo, questo,
che potrebbe consentire alla
Leonessa di portare in cassa

voro in corso per delineare il
progetto futuro: una «grande
Brescia» che guarda ai
400-450mila abitanti, vale a dire i circa 220mila del capoluogo più gli oltre 190mila dei
quattordici Comuni contermini. La Loggia non pensa cioè
ad una città metropolitana
che vada a soppiantare l’ente
Provincia, bensì ad una regia
più circoscritta e che - nei fatti
e su alcune tematiche - già esiste. «Il punto - spiega il sindaco - è che Brescia ha un’estensione di gran lunga diversa rispetto alle altre province. Già
sommando i residenti del capoluogo a quelli dei Comuni
contermini si ottiene una città metropolitana di circa
450mila abitanti, esattamente la dimensione delle città
metropolitane di Firenze e Bologna. Questa è una dimensione congrua e sensata, perchè
consente di lavorare davvero
sull’integrazione dei servizi
come già stiamo facendo». Il
riferimento corre al tavolo di
lavoro sulla qualità dell’aria,
ma anche al Piano urbano della mobilità sostenibile e alla
formazione del personale della pubblica amministrazione,
come ilcorso per gli agenti della Polizia locale. //

Il sindaco. Il primo cittadino
del capoluogo, Emilio Del Bono

Focus. Una veduta panoramica del centro cittadino

Centro di riferimento
per i piccoli Comuni
Prospettive
Puntare sull’aspetto competitivo per intrecciare l’economia al lavoro. Se cioè la Leonessa non si rafforza, a lungo
andare il rischio è che si trovi
ad essere «mangiata» dalle
metropoli (come Milano) oppure da chi, ormai da decenni, sta giocando di anticipo
con lavoro metodico e centratosul mix fra cultura ed economia (come quello «coltivato»
/

dalla vicina Verona).
Proprio per questo l’idea di
area vasta, economicamente
e strategicamente, non va sottovalutata. Oggi - dal punto di
vista urbanistico - con città
metropolitana si indica in generale una ampia area urbanizzata e densamente popolata, costituita da un centro, vale a dire la città principale, e
da una serie di aggregati urbani e di insediamenti produttivi che si relazionano in maniera intensa e permanente con
il centro.

Il rapporto con la città principale permette di sviluppare
anche attività o progetti secondari tra le realtà urbane e
produttive che vi «ruotano attorno», con il rafforzamento
di specializzazioni e complementarietà. Tradotto: un’ottimizzazione dei servizi e delle
risorse, non solo economiche
ma anche umane.
Non a caso, è proprio questa la richiesta che arriva anche dai piccoli Comuni, una richiesta che i rappresentanti
istituzionali delle Amministrazioni del nostro territorio hannoportato direttamente sul tavolo del Parlamento, passando attraverso l’Anci, poche settimane fa duranteil confronto
Stato-enti locali. //

Se la città del futuro si (ri)disegna «a misura di bambini»
Urbanistica
La proposta arriva
dall’assessore Tiboni:
«Anche così si misura
la sostenibilità»
Non solo una città in cui lavorare, ma anche - anzi, soprattutto - una città in cui vivere. Non la capitale dell’inquinamento, ma il laboratorio
per batterlo. Non la «metropoli del traffico» ma la città della
metropolitana. Non solo la
meta prediletta degli anziani,
/

ma anche il Comune cui i giovani guardano per costruire il
loro futuro. Eccola, la fotografia aggiornata della «metamorfosi» di Brescia, un capoluogo
che - in questi ultimi anni - i
dati hanno certificato essere
più attrattivo, più vissuto, più
sostenibile e più giovane rispetto alla descrizione emersa nel 2014.
A scattare la nuova istantanea è stata la nostra indagine
sulla Qualità della vita che, tema dopo tema, ha scandagliato punti di forza e di debolezza del nostro territorio. Fornendo così una bussola tanto
per gli investimenti virtuosi

Protagonisti. Da sinistra gli assessori Manzoni e Tiboni e il sindaco

da preservare e «coltivare»,
quanto per quei capitoli su
cui - dai prossimi mesi in avanti - bisognerebbe invece fare
di più, tentando strade alternative oppure mettendo in
campo progetti innovativi.
Almeno due le sfide su cui
puntare per il futuro e sulle
quali investire in modo ancora più incisivo: l’innovazione
e la sicurezza. Due temi non
per forza «alternativi» e sui
quali, pure, qualcosa si sta già
mettendo in moto (come l’arrivo, da dicembre, dei droni-agenti per rafforzare la «vigilanza» sulla città).
Un’altra «idea di città» è infi-

ne quella lanciata e proposta
dall’assessore all’Urbanistica, Michela Tiboni. Un capitolo, questo, che intreccia in se
stesso più temi: dalla sicurezza alla mobilità, dalla pianificazione a quella dei servizi,
dalla scuola alle politiche culturali. Tiboni ha infatti ricordato come «nei dieci indicatori che misurano la sostenibilità dell’ambiente urbano» ci
sia, in particolare, «la possibilità, per i bimbi, di muoversi a
piedi in sicurezza nei diversi
momenti della giornata». Eccolo, allora, il modello cui Brescia gurada: quello della città
dei bambini. // NURI
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Le ragioni del primato

Darfo in alta quota
grazie ad ambiente
sport e associazioni

dalla geografia ma dalla qualità di chi ci vive». L’ambiente è,
da sempre, il punto di forza
della città: parchi sovraccomunali, percorsi rurali tra vigne e ulivi, il corridoio ecologico sull’asta dell’Oglio, la superba qualità dell’acqua. Sul
fronte della viabilità, il carico
delle auto è sopra la media ma
- orari di punta o no - le code
sono rare e i parcheggi a Darfo
non mancano mai (peraltro
tutti gratuiti).
Economia. C’è voglia di ripar-

Il sindaco: «Su viabilità
turismo, qualità dell’aria
bisogna ragionare in modo
comprensoriale»
Sergio Gabossi

cVsE+wAucEiZ8Y4kLQh8cBesIX1TYsBOwHWucsJZ0ZU=

/ Cambiano gli indicatori, ma

il risultato non cambia. O cambia di pochissimo. In 5 anni di
indagine la sensazione è ormai una certezza: a Darfo Boario Terme si vive bene. Lo dicono i 42 parametri scelti dai nostri esperti per misurare la
qualità della vita a Brescia e
nei principali Comuni della
provincia. Il secondo posto in
graduatoria, guadagnato arrampicandosi sulle spalle di
Iseo e Salò, conferma che la

Q

L’analisi

Montecchio. La frazione è una
delle località più suggestive

tenza per imprenditori e lavo«Città del benessere» lo è per ratori, lo sport è da sempre il
davvero: grazie alle sue bellez- fiore all’occhiello e non manze ambientali, alla vivacità del- cano le occasioni di svago.
lo spirito d’impresa, alla vitali- «Dobbiamo guardare fuori
tà delle forze associative e alle dai confini comunali e ragioproposte di sport e tempo libe- nare a livello comprensoriaro, alla vivibilità delle sue fra- le», aggiunge Mondini.
zioni. Non esistono promossi
«Le scelte legate alla viabilie bocciati nella nostra indagi- tà, alla tutela dell’aria, al rilanne: ma solo indicaciodel turismo vanzioni interessanti La sicurezza
no concordate e
per capire da dove è invece un nodo
condivise con chi
si viene e dove si delicato: i dati
ci sta attorno: Darsta andando.
fo è ripartito e vuodicono che la
le fare da traino
Ambiente. Darfo città è sicura
per tutto il territoera quarto nel ma i cittadini
rio». Sul tavolo, tut2014, terzo nel sono preoccupati tavia, resta irrisol2015, giù dal poto il nodo legato aldio lo scorso anno e secondo la sicurezza: è ancora troppa
nel 2017. «L’inchiesta è uno la paura, reale e percepita. «I
strumento importante, può dati che ci arrivano dalle forze
guidarci nelle scelte che, co- dell’ordine confermano che
me amministratori, siamo Darfo è una città sicura», dice
chiamati a fare», spiega il sin- Mondini. «Ma è possibile che
daco Ezio Mondini. «Spesso si i cittadini non lo percepiscapensa che è una fortuna vive- no: perciò abbiamo investito
re al lago o in città: questa ri- molto nella videosorvegliancerca dice che la qualità di vi- za nei punti di accesso della
ta dei cittadini non dipende città». //

Le Terme. Un fiore all’occhiello di Darfo Boario

Dentro il territorio

Salò ambisce al titolo
di capitale della cultura
Una aspirazione cresciuta
con l’apertura del MuSa
Oltre 35mila visitatori
per il «Museo della Follia»
- l’ambizione di porsi come
una piccola città d’arte capace di confrontarsi, fatte le dovute proporzioni, con Mantova, Verona, Cremona.
/ Al ruolo consolidato di cenI risultati conseguiti sinora
tro di riferimento per il com- dal MuSa sono più che soddimercio e i servizi, Salò affian- sfacenti per l’Amministrazioca l’ambizione di diventare ne. Oltre 26mila visitatori per
una piccola capitala mostra «Da Giotle della cultura. Ma servono
to a De Chirico»
Un’aspirazione le- strutture
nel 2016, mentre il
gittima, che il Co- ricettive
«Museo della Folmune ha reso più Nel Pgt sono
lia», l’evento che
concreta
con
ha caratterizzato il
previsti
l’apertura, il 6 giu2017, è stato smangno del 2015, del due grandi
tellato il 19 novemMuSa, un museo alberghi
bre dopo avere accivico in grado, secolto più di 35mila
condo l’Amministrazione co- visitatori. «Sono risultati oltre
munale, di valorizzare la sto- le aspettative», commenta il
ria e la tradizione culturale di sindaco Gianpiero Cipani,
Salò e di sostenerne - appunto che già sta vagliando i «proget-

Simone Bottura

Magnifica Patria. Salò vuole essere un punto di attrazione a 360°

Polo culturale. Il MuSa, diretto da Giordano Bruno Guerri

ti grandiosi» che il direttore
del MuSa Giordano Bruno
Guerri ha in mente per il 2018.
Per fare un ulteriore salto di
qualità Salò deve colmare anche una lacuna sul piano ricettivo. «Ci mancano almeno
due grandi alberghi a cinque
stelle», sostiene il sindaco, che
li ha previsti nel nuovo Piano
di governo del territorio. Dovrebbero sorgere in località
Versine e alla Cascina San Zago.
È ancora aperto anche il discorso dell’area Tavina. La co-

struzione del nuovo stabilimento a Cunettone ha reso disponibile una vasta area pregiata a lago, a ridosso del centrostorico. È una zona strategica, di fatto l’unica ancora utilizzabile per delineare quelle
funzioniurbanistiche necessarie al rilancio dell’economia
salodiana. «Stiamo discutendo con la proprietà», dice il sindaco.
Si pensa ad un intervento in
parte residenziale, con vasti
spazi dedicati al verde pubblico e un grande albergo. //
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Aprire le porte al nostro futuro

Una banca territoriale
per incentivare
la ripresa e favorire
arte, cultura e talenti
UBI opera da più di cento
anni per finanziare
la domanda delle imprese
e delle famiglie
gnando circa 7 miliardi in affiStefano Vittorio Kuhn
damenti a imprese e famiglie
bresciane, offrendo loro prodotti e servizi altamente innovativi e di qualità e supportan/ Le vicende economiche di
dole con un approccio fortequest’ultimo decennio han- mente consulenziale, atto a
no potenziato ancor di più il definire soluzioni realizzate
valore della «Banca di prossi- su misura per ogni esigenza.
mità», intesa sia come elemen- Una banca che sa guardare
to di supporto e di sano e dure- lontano, investendo anche
vole sostegno alle imprese ed sulle qualità professionali dei
alle famiglie alle prese con le suoi dipendenti, risorsa pridifficoltà finanziarie innesca- ma ed insostituibile, perché i
te dalla più grave crisi dal do- valori che fanno la storia di
poguerra, sia come fattore fa- Ubi Banca si esprimono nella
vorevole alla crescita ed allo quotidianità di chi lavora nel
sviluppo di cui
Gruppo e uniscono
stannofinalmen- La sfida di unire
le profonde compete beneficiando competenze
tenze e conoscenze
anche le nostre e conoscenze
sviluppate sul terricomunità.
torio alla capacità di
sviluppate
rinnovarsi continuaIl legame. Il radi- sul territorio
mente.
camento e le affi- alla capacità
nità
culturali di rinnovarsi
Il mecenatismo. La
che collegano le
vocazione al territobanche del territorio ai centri rio della nostra banca si declidove operano, hanno consen- na anche attraverso diverse
tito di rendere più stringente iniziative a sostegno dell'arte,
il legame con la clientela, le della cultura, dell’informazioforzesociali e le pubbliche am- ne, dello sport e con il supporministrazioni, alla ricerca di to a progetti specifici con una
nuove soluzioni, nuove idee, marcata connotazione socianuovi rapporti relazionali.
le.
Ubi Banca opera da più di
Per poter accompagnare al
un secolo per soddisfare la ri- meglio lo sviluppo dei princichiesta di risorse finanziarie pali centri della nostra provindella propria clientela, impe- cia, diventa quindi strategico

CHI È

monitorarlo attraverso parametri statistici precisi e misurati in modo scientifico. Un
obiettivo che il team coordinato da Elio Montanari persegue con appassionata lungimiranza, studiando sul campo l’evoluzione del territorio.
La graduatoria. Venendo alla

Stefano Vittorio Kuhn.
Nato a Milano nel 1963, inizia la
sua attività professionale
presso Creditwest - Milano. Nel
1988 in Banca San Paolo di
Brescia con ruoli di sempre
maggiore responsabilità. Nel
1999, con la costituzione del
Banco di Brescia, diventa
responsabile dell'Area Brianza e
successivamente in altre Aree
fino al 2007, quando assume la
Responsabilità della Direzione
Mercato Retail. Dal 2009
ricopre la carica di Vice
Direttore Generale di UBI Banco
di Brescia, successivamente dal
2012 è nominato Direttore
Generale di UBI Banca di Valle
Camonica. Condirettore
Generale di UBI Banco di
Brescia dall'ottobre 2015 al
febbraio 2016 e Direttore
Generale dal marzo 2016 al 19
febbraio 2017. Dal 20 febbraio
2017 ricopre la carica di
Direttore della Macro Area
Territoriale Brescia e Nord Est
di UBI Banca.

graduatoria finale del Quinto
Rapporto sulla Qualità della
Vita nei 38 principali comuni
bresciani, al pari dei due precedenti anni, la prima posizione è appannaggio del comune di Brescia, per la preponderanza del peso specifico
dell’offerta dei servizi primari
erogati dal capoluogo. In seconda posizione figura Darfo
Boario Terme ed in terza Salò.
Ovvero comuni che negli anni
si sono sempre più caratterizzati come poli terziari, sui quali gravitano, per quanto riguarda il centro valligiano, la maggior parte dei comuni della
Valle Camonica e per quanto
riguarda il paese lacustre, i comuni della sponda occidentale del lago di Garda e della media e bassa Valle Sabbia.
Di certo, le dinamiche connesse alla congiuntura negativa del manifatturiero hanno
penalizzato in questi anni i
principali centri industriali
della nostra provincia e favorito invece i comuni ad economia mista, capaci di generare
una serie di esternalità e di
progetti di carattere sovra comunale.
La strada ai vertici sembra
ben delineata, anche se con la
ripresa in atto molti comuni
potranno recuperare le posizioni perse in questi ultimi anni. //

Stretta di mano. Il valore aggiunto di una banca vicina al territorio

Travagliato, un paese sempre più a misura di famiglie
Nella Bassa
Il sindaco Pasinetti
sulla qualità
dell’acqua: «Ora
siamo a buoni livelli»
Un paese ricco di servizi,
con una rete di associazioni
fitta e presente, sempre più
adatto alle famiglie. All’interno della nostra indagine sulla
«Qualità della vita» nei paesi
bresciani con più di diecimila
abitanti, Travagliato si colloca addirittura al primo posto
/

per quanto riguarda le strutture per l’infanzia e la prima infanzia: con una popolazione
dagli zero ai tre anni di 408
unità, nel 2016 il territorio travagliatese ha visto la presenza
di 3 strutture, totalizzando il
punteggio più alto della relativa graduatoria.
«Vogliamo da sempre che il
nostro paese sia per famiglie ha quindi commentato il sindaco Renato Pasinetti - abbiamo notato questo vero e proprio ritorno: oltre ai servizi tradizionali, la mia amministrazione si impegna anche a fornire tutta una serie di altre iniziative per andare incontro al-

Primo cittadino. Il sindaco di Travagliato Renato Pasinetti

le esigenze dei cittadini che
hanno figli piccoli». Bene anche per quanto riguarda il tessuto associativo: Travagliato
è al terzo posto. «Questo rispecchia la nostra comunità,
cioè un paese unito e ricco di
associazioni che si dedicano
al volontariato, allo sport, alla
cultura e che affiancano e aiutano l’amministrazione» continua Pasinetti.
Travagliato si piazza poi al
quarto posto per la presenza
di farmacie e parafarmacie.
Per quanto riguardo gli aspetti meno felici, la qualità di aria
e acqua, che vede il paese della Bassa tra le ultime posizioni

della relativa graduatoria:
«Per quanto riguarda l’acqua
- conclude Pasinetti - è un problema che abbiamo riscontrato all’inizio della nostra amministrazione e che abbiamo già
decisamente migliorato: riusciamo ora a rispettare i termini di legge, abbiamo già fatto
molto». Anche per quanto riguarda la qualità dell’aria, è
stato aperto nelle settimane
scorse un tavolo di confronto
tra Comune, Provincia, Arpa
e Asl per cercare di individuare la fonte di odori molesti e
migliorare quindi, la salubrità
del territorio. //
CORRADO CONSOLANDI
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La qualità dell’economia

Il cambiamento
è la grande leva
del progresso
di un territorio
Prendono corpo nuove
«visioni» di sviluppo
dove centrale diventa
il ciclo della filiera
Claudio Teodori

CHI È

La sfida. Sono i giovani a non dover temere il cambiamento e considerarlo come un’opportunità

al lavoro, sono rappresentate
molteareedella nostra provincia, con prevalenza del Sebino
e Franciacorta e della Bassa
Brescianama purtroppocolpisce la mancanza della Valle
Trompia e della Valle Sabbia/
Lago di Garda.Inoltre, nei primi dieci comuni della classifica, esclusa Brescia, buona parte èrappresentata dai più «piccoli»,quattrodei quali aldi sotto dei 10mila abitanti.
Gli indicatori. Dall’analisi de-

/ L’importante appuntamen-

to sulla Qualità della vita nei
nostri principali Comuni, ci
fornisce molte conferme e alcune novità.
Tutti gli elementi esaminati
devono combinarsi in modo
armonico per poter esprimere un giudizio equilibrato:
non solo aspetti economici,
seppur importanti, ma anche
condizioni di vita adeguate,
ambientesalubreeservizi soddisfacenti.
Alcuniproblemisi ripropongono perché difficilida risolvere, altri perché non si vogliono
affrontare: nuove sfide si manifestano all’orizzonte ma
nonsempre siamo pronti a coglierle.
L’esame. Guardando i singoli

Comunidal punto di vista economico, Iseo e la Franciacorta
sono una conferma, anche se
non sfruttano appieno le potenzialità del loro territorio;
Darfo (prima anche nelle politiche ambientali) è una piacevole sorpresa che non deve però illudere la sua bellissima
Valle. Nelle prime dieci posizioni relative all’economia e

Claudio Teodori.
Professore ordinario di Economia
Aziendale all'Università degli Studi
di Brescia, di cui è anche
componente del Consiglio di
Amministrazione. È stato docente
anche all’Università Cattolica del
Sacro Cuore e nell’Università
Bocconi. Dal 2010 al 2016
Prorettore per la programmazione
e i progetti con il territorio nel
medesimo ateneo, dove ha
rivestito anche la carica di Preside
di Facoltà e Direttore di
Dipartimento. È autore di
pubblicazioni in tema di bilancio e
principi contabili, analisi e
comunicazione finanziaria,
controllo di gestione, contabilità
pubblica, crisi di impresa,
accounting education.
Coordinatore dell'Osservatorio di
gestione e viluppo delle imprese
presso il Dipartimento di Economia
e Management dell'Università
degli Studi di Brescia.

gli ultimi bilanci disponibili,
emerge che gli indicatori volgono verso il sereno, vi è una
discretapropensionea investire, l’export assume un ruolo
determinante ma questo certamente non basta.
Gli altri temi chiave non
cambiano: i principali riguardano l’innovazione, la formazione e nuovi modelli gestionali.
Inoltre, nuove «visioni» di
economiasi stanno sviluppando, non sempre in modo consapevoleo convinto ecomporteranno nuovi approcci alla
produzione,ai consumi, al nostro modo di vivere: la green
economy, dove la dimensione
ambientale diviene prioritaria; l’economia circolare, nella quale a diventare centrale è
l’intero ciclo di vita di un prodotto, di una filiera, di un processo,dallafase di progettazione a quella finale; la sharing
economy, che pone al centro
il bene da condividere indipendentementedalla proprietà.
Fare rete. Condividere, colla-

borare, cooperare, fare rete,
belle parole che si spera entri-

Nuovi modelli. L’economia green e condivisa sul territorio è una strategia operativa

no molto rapidamente e con- osare: non esistono obiettivi
cretamente nel lessico comu- difficili quando ci sono la conne.
sapevolezza della sfida e gli
Per meglio comprendere la strumenti per affrontarla.
rilevanza economica dei CoOggi il mondo non è fatto
muni esaminati, si introduco- per chi ha timore, dobbiamo
noalcuni dati derivanti dall’in- dare valore al cambiamento
serto annuale sui bilanci del nel suo vero significato, chieGiornale diBrescia, relativo al- dendocicosa occorre per camleprime milleimprese brescia- biare, cosa occorre per camne: il 54% ha sede legale o ope- biare bene. Sicuramente ocrativa nei 38 Comucorrono fatica,
ni, coprendo il 62% Condividere,
tempo, energia,
del fatturato e pro- collaborare,
sforzi, costanza,
ducendo il 61% cooperare, fare
entusiasmo, codell’utilecomplessiraggio e passiorete, sono belle
vo. I segnali sono
ne.
moderatamentepo- parole che si
Il cambiamensitivi, sia per la red- spera diventino
to non è necessaditività sia per la so- operative
riamente positilidità e caratterizzavo ma per migliono un buon numero di impre- rarebisogna cambiare: nell’atse:dal valore aggiunto alreddi- tuale quadro economico, sotonetto si assiste a graduali mi- ciale, demografico, morale, in
glioramenti,anche se il nume- profonda trasformazione, il
ro delle imprese in difficoltà cambiamento è necessario.
non è trascurabile.
Il rischio. Ritardare vuol dire
Osare. È quindi necessario perdere e, in tanti casi, pur-

troppo sparire. Questo lo sa
bene (o dovrebbe saperlo) il
mondo delle imprese, dove lo
spiccato individualismo, unito all’assenza di veri strumenti di monitoraggio e controllo,
ha generato il declino di interi
settori industriali, in passato
colonne portanti della nostra
economia.
I giovani. I giovani devono es-

sere consapevoli diquesto, devono fare del cambiamento e
della sfida il loro stile di vita,
non rifuggirlo, averne paura,
vederlo come un pericolo: la
società deve però metterli in
gradodi farlo, a partire da investimenti per il loro futuro tra i
quali,il più importante, èquello sull’istruzione e sulla cultura: un Paese che non investe
sull’istruzione è inesorabilmente destinato al declino.
È difficile? Sì! «Non è perché
le cose sono difficili che non
osiamo, è perché non osiamo
che sono difficili» (Seneca). //

C’è un mondo che bussa alla porta, non dimentichiamolo
La sfida
Ambiente
e cultura saranno
le (nuove) ricchezze
per il domani
/ È fatta. Cinque edizioni del-

la Qualità della vita sono state
«portatea casa» e rappresentano un patrimonio di numeri,
fatti e verifiche attorno ai quali ragionare per progettare il
futuro della nostra comunità,
dei nostri Comuni, di tutti
noi. Un dato emerge con strin-

gente e urgente attualità: se
vogliamo superare le sfide
che l’oggi prospetta per il domani (parliamo di un arco
temporale di medio, breve termine), dobbiamo fare quadrato, trovare motivi di unione,
ma non per chiuderci a riccio,
semmai per affrontare il mondo con la determinazione di
chi ha solide radici.
L’analisi porta a considerare come il fenomeno, ormai
imperante, della globalizzazione, tenda a disgregare quelle comunità locali che non
puntino ad una valida promozione territoriale attrezzata
nel dare risposte a chi vuole

Ambiente. C’è un futuro da
costruire sul territorio

costruire il futuro, a chi nutre
la speranza di potersi realizzare nella scuola e nel lavoro, a
chi (parliamo della terza età)
vorrebbe godersi il riposo con
maggiore serenità. Ad esempio, ci sono alcune questioni
che emergono con forza dalla
nostra ricerca e si chiamano
ambiente, cultura e prodotti
tipici. Sono tre pilastri attorno
ai quali (ri)costruire un nuovo
tessuto sociale ed economico
basato su ospitalità e promozione delle tipicità. Molti giovani si stanno impegnando su
questofronte che, lo dimostrano i dati, ha buone possibilità
di sviluppo, sul modello - pe-

raltro già sperimentato - per non lasciare nessuno indell’Alto Adige. Il vero proble- dietro, per costruire un sistema consiste nel costruire del- ma più sereno e attivo di quelle opportunità percorribili, lo attuale. Riprendiamo le
mosse dall’inizio
trovando risorse
delnostro ragionaprivate e pubbli- Il vero
mento, sapendo
che in grado di so- problema
che la partita da
stenere uno sforzo consiste
giocare deve vecollettivo impornel costruire
derci uniti come
tante.
squadra compatRicorre quindi delle
ta. Altrimenti il riancora il tema - in opportunità
schio è quello di
forma di eco e mo- percorribili
svolgere un ruolo
nito - che focalizza
l’attenzione attorno ai concet- da comprimari e non da protati di innovazione, solidarietà e gonisti del nostro futuro, del
comunità. Una triade che de- nostro cambiamento. C’è un
ve essere intesa unitariamen- mondo che bussa alla porta. //
te, per non creare squilibri,
CLAUDIO VENTURELLI
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La forza di ciò che unisce e le sfide del domani

Il capitale sociale del volontariato
elemento di coesione comunitaria
Il tema: la globalizzazione
con le sue filiere lunghe
e trasversali colpisce
la dimensione locale
Massimiliano Panarari

Conoscere per comprendere, e poi per agire, è un principio fondamentale che, purtroppo - specie, ahinoi, nella
politica nazionale -, non incontra l'attuazione (e il riconoscimento) che dovrebbe avere. Di qui, la natura davvero
meritoria dell'attività di mappatura e raccolta dati sul territorio, senza omettere le contraddizioni e i nodi problematici, del Quinto «Rapporto
Qualità della vita 2017» realizzato dal Giornale di Brescia, a
testimonianza del fatto che la
visione corretta dell'opinione
pubblica si fonda proprio sulla conoscenza delle questioni,
e non su qualcuno dei tanti
(troppi) facili slogan in circolazione.
/

La valutazione. Nella valuta-

zione dello stato di salute del
tessuto sociale diBrescia eprovincia, non si può non prendere le mosse da quella che si è
configurata come una determinante di lungo periodo, ovvero gli effetti recessivi (e impoverenti) strutturali discesi
dalla Grande crisi finanziaria

esplosa dieci anni or sono. Ed
è alla luce di questa mutazione che vanno letti gli indicatori - che, per fortuna, si sono recentemente palesati - di ripartenza dell'economia, come
evidenziato dal coordinatore
dell'edizione 2017 del Rapporto Claudio Venturelli e dal Direttore Nunzia Vallini.
Anticrisi. D'altronde, anche

nei momenti più bui, le aziende internazionalizzate ed
esportatrici del Bresciano hanno tirato come locomotive, in
controtendenza rispetto alla
situazione generale, così come ha continuato a conseguire risultati importanti lo spirito imprenditoriale che anima
il polo turistico del Garda. E
agli effetti collaterali della crisi nella seconda valenza di
questo termine - che è, come
noto, quella del ripensamento del percorso - vanno peraltro ascritte alcune positive
esperienze di rigenerazione
urbana nel capoluogo (le fabbriche creative dell'ex Mercato dei grani e di Mo.ca). La solidità della struttura economico-produttiva, sottolineata anche dall’indicatore del «benessere interno lordo», è una precondizione per la tenuta del
corpo sociale, e qui la provin-

cia di Brescia conferma la sua
buona condizione, ma le disuguaglianze aumentano (e, in
questo quadro, si pone anche
il tema di un diritto alla casa
sempre più problematico).
I tagli. Non aiuta certamente

la qualità della vita la costante
riduzione dei trasferimenti
statali per le politiche sociali,
mentre si confermano la ricchezza e la vitalità della società civile, la quale consolida in
tante situazioni le proprie relazioni virtuose con gli enti pubblici locali, autentica implementazione delle nozioni di
welfare mix e welfare community. Nell’onda lunga della crisi socioeconomica che non è
affatto rientrata - e a cui si somma un’emergenza ambientale che investe il Bresciano, come tutto il Nord Italia - spiccano ancor più la centralità del
capitale sociale del volontariato e la rilevanza della cultura
quali anticorpi generativi di
coesione e legami sociali (anche nella forma episodica
dell’evento e dell’happening,
come nel caso di «The Floating Piers» di Christo).
Strettamente dal punto di vista della classifica, nei differenti indicatori socio-culturali Darfo è la località che più
spesso conquista il podio, seguita dalla città capoluogo e
da Iseo. Una nota conclusiva.
La globalizzazione con le sue
filiere lunghe e trasversali colpisce durissimamente la dimensione comunitaria del territorio, e su questo aspetto sarebbe bene che il sistema-Brescia intensificasse riflessioni
ed elaborazioni. //

Globalizzazione. Il fenomeno rischia di «disgregare» le comunità locali
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Insegna Informazione e potere e
Storia del giornalismo alla Bocconi
di Milano e Marketing politico alla
Luiss School of Government. È
autore di Poteri e informazione (Le
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Volontariato. La grande ricchezza del nostro territorio

Classifica e nuove sfide: così è cambiato il territorio
La fotografia
Con l’edizione 2017
introdotto il dato
sul trend rispetto
ai 4 anni precedenti
Lostrumentochevi ritrovate
tra le mani è più di uno spaccato della Qualità della vita in 38
comunibresciani.Èla«fotografia dinamica» di come si è evoluta una fetta di territorio dove
vivono più di 720mila bresciani: in pratica sei bresciani su
dieci. I numeri dell’edizione
2017 sono infatti irrobustiti da
quellidelle4edizioniprecedenti, così da formare un’ossatura
storica in grado di dar conto di
come sono cambiate le cose in
questolustro.Cinqueannipossono sembrare pochi. Eppure
nel 2012 (anno di riferimento
della prima edizione) la crisi
picchiava ancora duro e parlare di ripresa sembrava una chimera,lametropolitananonera
/

ancorastatainaugurata,Brebe- rona Brescia: partita in nona
mi era un cantiere, la raccolta posizione(edizione2013)èsalidifferenziata era una scono- ta al quinto posto e da tre anni
mantiene la vetta. Il capoluogo
sciuta in molti comuni.
Ecco perché la Qualità della è tornato ad attrarre residenti e
vita 2017 è anche una preziosa servizi, rivendicando quella
mappa per capire quale rotta è funzione baricentrica per il restata imboccata, quali sfide si sto del territorio provinciale
sono aperte e può dare indica- che negli anni passati sembrazioni preziose per correggere il vaaversmarrito.Macisonoanchealtrepiccolecatiro. Uno strumenpitali che mostratopercittadini,am- Il capoluogo
no«qualità»costanministratori,opera- è tornato ad
tori dell’informa- essere baricentro ti: Darfo è sempre
stata nelle prime
zione. Lo si è detto
per molti comuni
sei posizioni (quepiùvolte:èunaclasst’anno è medaglia
sifica, non una pa- della provincia
d’argento), così cogella.
Piuttosto Bene Darfo, Salò
me Orzinuovi (a
puòessereiltermo- e Orzinuovi
parte lo scivolone
metrodi un territorio che vuole crescere, stimolo dello scorso anno). Primeggia
per una sana competizione tra anche Salò, tornata sul podio
campanilie segno chel’asticel- dopoilsecondopostodellapriladeiserviziadisposizionedel- ma edizione. C’è anche qualle comunità si sta alzando. Ba- checampanellod’allarme:Cazsta prendere il tema della diffe- zago e Castel Mella occupano
renziata: 5 anni fa molti comu- da tre anni le ultime due piazni erano attorno al 35%, oggi ze. Segno, forse, che su alcuni
nessunoèsottoil50%,conpun- indicatori, a partire dai servizi,
tefinoall’80%.Comelaclassifi- c’è margine per migliorare. //
cagenerale,ancheiltrendincoDAVIDE BACCA

GRADUATORIA GENERALE
I PRIMI 10
Posizione

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

2013

Nave
Salò
Gardone Vt.
Manerbio
Darfo Boario T.
Orzinuovi
Rovato
Sarezzo
Brescia
Gavardo

2014

Manerbio
Orzinuovi
Nave
Darfo Boario T.
Brescia
Leno
Gavardo
Gardone Vt.
Sarezzo
Montichiari

2015

Brescia
Orzinuovi
Darfo Boario T.
Mazzano
Salò
Ghedi
Gardone Vt.
Sarezzo
Leno
Palazzolo

2016 *

Brescia
Manerbio
Gavardo
Mazzano
Iseo
Darfo Boario T.
Salò
Chiari
Concesio
Rodengo Saiano

2017 *

Brescia
Darfo Boario T.
Salò
Iseo
Orzinuovi
Rezzato
Rodengo Saiano
Botticino
Travagliato
Manerbio

GLI ULTIMI 10
Posizione

24° (29° dal 2016)
25° (30° dal 2016)
26° (31° dal 2016)
27° (32° dal 2016)
28° (33° dal 2016)
29° (34° dal 2016)
30° (35° dal 2016)
31° (36° dal 2016)
32° (37° dal 2016)
33° (38° dal 2016)

2013

Castenedolo
Villa Carcina
Bedizzole
Desenzano
Lonato
Mazzano
Castel Mella
Carpenedolo
Ospitaletto
Bagnolo Mella

2014

Mazzano
Ospitaletto
Carpenedolo
Lumezzane
Castel Mella
Lonato
Calcinato
Botticino
Bagnolo Mella
Cazzago S. M.

2015

Villa Carcina
Castenedolo
Calcinato
Carpenedolo
Botticino
Ospitaletto
Lumezzane
Bagnolo Mella
Castel Mella
Cazzago S. M.

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

2016 *

Nave
Desenzano
Rovato
Carpenedolo
Castenedolo
Lumezzane
Bagnolo Mella
Borgosatollo
Cazzago S. M.
Castel Mella

2017 *

Bedizzole
Calcinato
Villa Carcina
Palazzolo
Rovato
Ospitaletto
Lonato
Borgosatollo
Cazzago S. M.
Castel Mella
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Controcopertina

L’ultima tappa di un viaggio che prosegue

La classifica
non è una gara
ma racconta
lo stile di vita
Analizzare i nostri
risultati significa
comprendere il presente
e anticipare il futuro
Tonino Zana
t.zana@giornaledibrescia.it

La classifica non è la classifica del giro d’Italia. In ogni caso il primo non è l'ultimo e la
ripetizione di certi paesi ai primi posti rinforza l'idea di un
avanzamento, di una crescita. Non inutile, anzi, il raffronto con gli anni precedenti.
Nessuno ha vinto, nessuno
ha perso. Qualcuno ha lavorato meglio e qualcuno si ripete, brillantemente, al vertice
dei primi tre posti.
/

L’ordine. Brescia, Darfo Boa-

rio e Salò sono le tre prime
classificate, ma attenzione ancora a Nave (14esimo) che rimane l'amore piccola patria
del prof. Elio Montanari e lì,
lui, ci ha lasciato il cuore; appena intravede il colpo di reni di un paese mutato nella
sofferenza, moralmente ap-

senza contare le ore, con mani libere dalla «fissa bella» delle Terme che se ripartono alla
grande evviva. Salò è la perla
del turismo, capitale dell’Alto
Garda, con le carte in regola e
tanto entusiamo per puntare
ancora più in alto, nonostante una terza posizione più
che apprezzabile.

prezzabile per coraggio, allo- Il capoluogo. Brescia è Brera, zac, segna con doppia ma- scia, porta la bisaccia dei magtita. Nave emerge su un am- giori cambiamenti, riceve
biente combattuto tra i fumi contraddizioni sociali da dendi un’industrializzazione fe- tro e fuori e le governa e le smiroce e una fine di fabbrica da sta senza finzioni. Da città forgrattare sotto e sopra. Nave te nell’uso delle mani ora diesprime sicurezza
venta apprezzabiper il coraggio di La questione
le nel prendersi
una terra unita nei non è pensare
un'ora di tempo lipassaggi di migra- ad un ordine
bero in più, conferzioni prime dal in senso
ma la dote dei sersud al nord e vissuvizi cattolici e laici
agonistico,
te su un’unica strarappresentati da
da a trafiggere il ma a dati sui
una
tradizione
quali riflettere
paese.
che si fa presente
Darfo Boario va
e futuro, come la
analizzato con particolare in- mia Orzinuovi generosa di
teresse. Il paese si legge, vici- mani pietose e competenza
no e lontano, come un labora- contro le piaghe del corpo e
torio operoso, con valigie di della mente. Il che significa
un giorno tra il Bresciano e la aver posto una diga all'indiffeBergamasca, un’economia renza, non aver dissipato.
fortemente mista. Darfo è geograficamente sempre più La morale. Brescia crede nel
strategica nella valle e nei con- valore delle proprie persone.
fini in basso; la sua umanità Stanno ed entrano all'alba,
industriale e artigianale con- se ne vanno a sera tarda. Quesolida la vocazione a lavorare sta è la classifica di persone

Lavoro. La produttività bresciana regge il confronto con la globalizzazione

che si levano all’alba e si coricano dopo il primo o medio
tiggì. Un giorno di questi, il
prof. Montanari, ascoltando
il sindaco di Gualdo Giovanni Zavaglini, specialista di
commozioni punto 10, scriverà la classifica delle lacrime e
parlando altrettante 10 ore
con le suore, un poco rare,
disseminate nel Bresciano e
gli anziani venuti da 50 anni
di fabbrica, coi maestri di
quarant’anni in classi delle
Elementari, con donne con
un piede in cucina e uno in
un laboratorio, frequentando le ironie dei nostri paesi,
allora comporrà la classifica
dei sorrisi.
Lacrime e sorrisi. Vedrai, vec-

chio
Elio,
galantuomo
dall’eskimo sdrucito, che bilancio in pareggio, che partita di giro sanno mettere insieme questi bresciani, nuovi e
antichi vecchi e giovani. Vedrai. //

Tempo libero. Parte fondamentale del nostro quotidiano

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 COMUNI
E GLI
ABITANTI

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

ESEMPIO

Fonte: Istat

GLI
INDICATORI

MEDIA

Per ogni indicatore vengono
attribuiti 1000 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

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

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

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

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
infogdb

10

cVsE+wAucEiZ8Y4kLQh8cCpka/sl2ju6rIm4CZkq7gY=

Giovedì 30 novembre 2017 · GIORNALE DI BRESCIA

Scopri insieme a un nostro specialista mutui
come ingrandire il tuo nido in un battito d’ali.
E puoi vincere una delle 200 carte regalo
da 2.000 euro per arredare la tua nuova casa.

