
/ Riapre «Marchetti 1 Atelier»,
la «scuola» delle donne disoc-
cupate che frequentano i corsi
organizzati dall’Assessoratoal-
le Pari opportunità del Comu-
ne per impadronirsi dei rudi-
menti di un mestiere e magari
reinserirsinelmercatodel lavo-
ro. I duecento metri quadrati a
disposizione, nei quali da tem-
po sono sistemati tavoli e mac-
chine per cucire, forbici, roc-
chetti e ditali, a fianco di

un’area bimbi dedicata alle
mamme che possono accede-
re con i propri figli, verranno
occupati da marzo da donne
italiane e straniere, pronte ad
imparareil taglio e cucito, l’un-
cinetto (tecnica granny squa-
re), bigiotteria, acquerello, fo-
tografia, italiano per stranieri,
scrittura creativa e, novità per
questatranchechesiconclude-
rà a giugno, ricamo, lavoro a
maglia e laboratorio teatrale.

Più fiducia. «I corsi, scelti sulla
base di interessi e bisogni con-
creti - ha spiegato l’assessore

Roberta Morelli -, intendono
supportare il miglioramento
costante e rafforzare la fiducia
nelle proprie abilità. La forma-
zionecontinuarappresenta, in-
fatti, un’occasione per chi è di-
soccupatoperché puòcapovol-
gere un momento negativo in
una nuova opportunità, per-
mettendo di arricchire il curri-
culum con competenze nuove
e attuali».

Da quando l’assessore Mo-
relli si è avventurata in questa
coinvolgenteiniziativa - in pas-
sato due progetti: uno chiama-
to «Non è mai troppo tardi»,
«Tra dire e il fare» il secondo -
sono parecchie centinaia le
donne che ne hanno usufruito.
Alcune continuano ad aumen-
tare il livello formativo e nel
frattempo hanno avviato una

propria attività sartoriale; al-
tre, e tra queste anche un uo-
mo, stanno studiando l’arte fo-
tografica sotto la guida del
prof. Luigi Mazzoleni per farne
una professione.

Dallo scorso maggio a oggi
sono 70 le sarte formatesi
all’Atelier di via Marchetti; al-
tre 50 si sono già iscritte al cor-
so di primo livello; 40 sono
pronte a frequentare quello di
fotografia e 20 a imparare a co-
struire i monili con tutti mate-
riali, anche di riciclo. Per non
escludere nessuna a tutte le
iscritte che abbiano necessità
viene offertoil biglietto dell’au-
tobus. Per informazioni e iscri-
zioniaicorsi gratuiti si puòscri-
vere a iscrizionisegreteriamo-
relli@comune.brescia.it o tele-
fonare allo 0302978968. // WN

/ Sul piatto della crisi non ci
sono solo difficoltà economi-
chee sociali, ma anche abita-
tive. A Brescia l’emergenza
Coronavirus ha esacerbato
un disagioche già ardeva sot-
toilbracieredeglisfratti edel-
le assegnazioni di case popo-
lari, ma che ora è esploso an-
che per la semplice ricerca di
alloggi in locazione. In città,
infatti,anche chi ha un reddi-
to adeguato ma non ha le co-
siddette garanzie di capitale
reputazionale registra diffi-

coltà crescenti nel trovare ca-
se in affitto. La causa princi-
pale è la difficoltà nel ma-
tching: la domanda non rie-
sce a incontrare l’offerta.

Cos’è. È in questo contesto
chenasce l’Agenzia per la Ca-
sa, alias «Me.Ka», uno stru-
mento di mediazione frutto
della partnership tra la Log-
gia e gli enti del Terzo Setto-
re. L’Agenzia sorge all’inter-
no del progetto «Brescia la
mia nuova casa», finanziato
dalMinistero del lavoroedel-
le politiche sociali per quasi
350mila euro. Per il progetto
sperimentale di mediazione
voltoallaprevenzione di con-
flitti e alla promozione
dell’integrazione sono stati
riservati 94mila euro, mentre

per l’attivazione di uno spor-
tello informativo alla ricerca
di soluzioni abitative per la
popolazione esclusa dall’ac-
cesso agli alloggi pubblici il
fondo a disposizione am-
monta a 242.500 euro. Lo
scheletro dell’Agenzia per la
Casa è costituito da una rete
di cooperative e onlus, come
Adl Zavidovici, Il Mosaico,
Scalabrini Bonomelli e
K-Pax, oltre alla cooperativa
sociale Immobiliare Sociale
Bresciana. L’obiettivo è chia-
ro: connettere offerte di case
e bisogni abitativi espressi
dai singoli e dai nuclei fami-
liari, accompagnandoli ver-
so una possibile autonomia
abitativa e garantendo un so-
stegno e un potenziamento
dell’autonomia sociale.

Dove e come. Reciprocità,
promozionedella fiduciaeat-
tenzione alle relazioni socia-
li. Questi i punti cardine di
un lavoro che troverà i primi
punti di contatto nell’attiva-
zione di cinque diversi punti
diascolto, orientamentoe so-
stegno. «Vogliamo creare dei
luoghi protetti - spiega Do-
menico Bizzarro, presidente
della cooperativa La Rete -,
dove si possano ascoltare le
esigenze delle singole fami-
glie, far conoscere alle perso-
ne i servizi del Comune di
Brescia e della zona di resi-
denza e curare le relazioni
tra le persone». Agli sportelli
possono infatti recarsi sia le
persone in cerca di casa sia i
proprietari di appartamenti
eventualmente affittabili. E
ad entrambi i gruppi si offre
l’accompagnamento in un
percorsoanche attraverso so-
luzioni alloggiative a canone
concordato. I punti di ascol-
to sono disseminati in città
in via Musei 58/a e ai punti
comunità di via Trento 64/a,
divia Corsica 249, divia Mila-
no 56 e di via Cimabue 271. //

/ Undicimila euro per l’Abe,
Associazionebambinoemopa-
tico, donati dall’associazione
Saveriocrea onlus grazie alla
vendita del calendario «Alma-
navvo 2022».

Il progetto è «Buon appetito
il pranzo è servito» garantisce
unpasto aigenitori che assisto-

no il proprio bimbo ricoverato.
Un prezioso aiuto (economico
e logistico) che l’ospedale non
può garantire e, con questa do-
nazione, si permetterà loro di
pranzareall’internodellastrut-
tura sanitaria, evi-
tando così anche
postiaffollati, attra-
versoiqualipotreb-
berotrasmetterein-
fezioni ai piccoli,
mettendone a re-
pentaglio la salute
già minata. L’«Almanavvo
2022», alla sua nona edizione,
con il titolo Lexdown, ha visto
15 avvocati del Foro bresciano
interpretare davanti all’obbiet-

tivo del fotografo Alberto Pe-
trò, la libertà ritrovata dopo il
lockdown,scegliendoinfattico-
me motto la frase di Calaman-
drei: «La libertà è come l'aria: ci
si accorge di quanto vale quan-
do comincia a mancare».

Lagenerosa donazione è sta-
ta consegnata, nella sede
dell’Abe, da Mariafrancesca
Crea, presidente dell’associa-
zione, e dal il consigliere Stefa-
no Bonetti, responsabile del
progetto «Almanavvo 2022»,
nelle mani del dott. Aldo Mo-
randi consigliere di Abe, del
dott. Fulvio Porta primario del

reparto di Oncoe-
matologia Pediatri-
ca.

«Con questo
contributo - le pa-
role della presiden-
te Crea- e quanto
già nella disponibi-

lità di Abe, sono assicurati per
tutto il 2022 i pasti ai genitori
dei bambini ricoverati, il cui
fabbisogno annuale ammonta
a 17mila euro». // F. Z.

Generosità

I genitori dei bimbi
ricoverati potranno
pranzare in ospedale
senza costi aggiuntivi

/ Qualche giorno fa, in via Pa-
renzo, all’interno dell’area del
Parco Nord dove era stata de-
positata la terra proveniente
dal vicino parco di via Paler-
mo, per effettuarne la bonifica,
è sorta una struttura a copertu-
ra di quei cumuli che per mesi
sono stati riparati da semplici
teli di plastica. È subito scatta-
to un tam tam sui social alla
caccia di notizie.

E le risposte non si sono fatte
attendere,anche seleprime so-
no arrivate tramite canali non
ufficiali: in quellaterra, oltre al-
le sostanze inquinanti per cui
sono in corso le bonifiche, ov-
vero diossine e pcb, è stato tro-
vato anche dell’amianto. Da
qui la costruzione di quello
che i residenti hanno già deno-
minato «il sarcofago». «È una
misura di prevenzione - spiega
l’assessora all’Ambiente, Mi-
riam Cominelli -. La ditta inca-

ricata di effettuare la bonifica
ha ottenuto da Ats l’autorizza-
zione alla rimozione di questa
sostanza e ha montato la strut-
tura. Non si sa da dove proven-
ga l’amianto perché quelli era-
no terreni di riporto".

Reazione. L’aver appreso «da
vie traverse» della presenza del
minerale nocivo nonostante le
continue richieste di informa-
zionie aggiornamentisullo sta-
to delle bonifiche ha suscitato
grande amarezza nella presi-
dente del Consiglio di quartie-

re di Chiesanuova, Claudia
Cauzzi, che solo lunedì scorso
aveva ricevuto dagli uffici co-
munali preposti una sorta di
rendiconto sullo stato degli in-
terventi, ma senza che vi fosse
alcun cenno alla presenza di
amianto. «Mi hanno scritto
che i lavori erano ultimati al
parco Parenzo Sud e che è in
corso la certificazione della
Provincia- afferma lapresiden-
te -; che ai parchi Parenzo
Nord e Palermo i lavori sono in
corso e il termine è previsto
per maggio 2022 ma si sono
ben guardati dall’informarci
della presenza di amianto».

Chiarimenti.Anche se per que-
sto giovedì era già stato pro-
grammato un incontro con
l’assessoraall’Ambiente, lapre-
sidente Cauzzi ieri ha chiesto
informazioni urgenti agli uffici
comunali dell’Assessorato alla
Partecipazione, facendo pre-
sente ilsuo sgomento.«La noti-
zia ha creato molta agitazione
nella cittadinanza, se non im-
barazzo da parte del Consiglio
di quartiere per il fatto di non
avere risposte da dare perché
non informati di nulla».

Non solo. La preoccupazio-
ne della presidente è anche
un’altra: «I mesi scorsi, duran-
te le fasi di trasporto del terre-
no da via Palermo a via Paren-
zo i camion, passando peraltro
davanti e due scuole oltre che
alle abitazioni - fasapere Cauz-
zi -, perdevano parecchio ma-
teriale per strada, quindi con
anche la sostanza velenosa, e
quel materiale è stato lasciato
per mesi coperto solo da teli di
plastica». //
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