
Giovedì 23 febbraio, alle
20.30, il Centro Bonsignori
organizza un incontro con
don Luigi Verdi della
Fraternità di Romena.
Prenotazioni: 030.957690.

/ La pianura occidentale bre-
sciana sta abbastanza bene,
ma potrebbe sentirsi meglio.
La popolazione gode di buo-
na salute, il benessere econo-
miconon manca, l’associazio-
nismo e il volontariato sono
due pilastri della vita sociale, i
cittadini godono di servizi ap-
propriati,mal’ambiente èma-
lato, la percentuale di laureati
è troppo bassa, i giovani che
non lavorano e non studiano
sono troppi, la ri-
cercael’innovazio-
nesonoancorama-
teria di una mino-
ranza. C’è molto
da lavorare, dun-
que, per aumenta-
reil Bes, il Benesse-
reequoe sostenibi-
le. Èun nuovo stru-
mento per misurare la qualità
della vita, introdotto dall’Istat
econsideratodalGoverno nel-
la legge di Bilancio, che va ol-
tre la dimensione puramente
economica del Pil. Scaturisce
da una dozzina di indicatori:
salute, istruzione, lavoro e
conciliazione dei tempi di vi-
ta,benessereeconomico,rela-
zioni sociali, politica e istitu-
zioni, sicurezza, benessere
soggettivo, paesaggio e patri-

monioculturale, ambiente, ri-
cerca e innovazione, qualità
dei servizi. Valuta l’entità e la
distribuzione del benessere
fra i cittadini di oggi, tutelan-
do quelli di domani.

NellaBassa. I dati riferiti a ven-
tidue Comuni dell’Ovest
(l’elenco è nell’articolo sotto),
per un totale di 122mila abi-
tanti, sono stati presentati ieri
mattina in un incontro nella
Rocca di Orzinuovi sul tema
«Verso una misura del benes-
sere nella Pianura». Lo studio
èstato promosso dalla Fonda-
zione Cogeme e curato dal
prof. Maurizio Tira, rettore
della Statale e docente di Tec-
nica e pianificazione urbani-

stica.Diecigli indi-
catori considerati
(quelli citati sopra
meno sicurezza e
benessere sogget-
tivo) per offrire il
quadro di riferi-
mento alle scelte
futuredegliammi-
nistratori locali,

con l’obiettivo di migliorare il
Bes. Coniugando sviluppo ur-
bano sostenibile, equa cresci-
ta sociale, tutela dell’ambien-
te. Vediamo alcuni dei dati si-
gnificativi emersi.

La salute. Il tasso di mortalità
inquesta partedi pianuraè in-
feriore a quello provinciale.
Calano i morti per incidente
stradale, sono invece stabili
quelli per tumore e in costan-

te aumento i lutti per demen-
ze e malattia del sistema ner-
voso. La speranza di vita è in
linea con il dato provinciale:
80 anni i maschi, 85 le femmi-
ne.Forticriticità mostra l’indi-
catore istruzione. Gli adulti
condiplomao laureasonodie-
ci punti sotto la media (38%
contro 48). I giovani con istru-
zione universitaria sono sol-
tanto il 12% contro il 40 della
media provinciale; all’inver-
so, sono piùalti il tasso di usci-
taprecoce dallascuolaelaper-
centuale di giovani che non
studiano e non lavorano. Se-
gnali di allarme, dunque. Ve-
niamo al lavoro. Il tasso di oc-
cupazioneèsuperioreallame-
dia bresciana (52% contro il
50), anche quello giovanile è
più alto (51,7 contro il 48). Il
rapporto fra giovani attivi e
non attivi è favorevole in pia-
nura: 83,6% rispetto al 67 pro-
vinciale.

Volontariato. Dove l’Ovest si
distingue in modo particolare
ènelle relazioni sociali: volon-
tariato,realtà no profit,coope-
rative sociali. In questo cam-
po i dati dei ventidue Comuni
coinvoltisono nettamente su-
periori al resto del Bresciano.
Come tutti gli indicatori an-
che questo è migliorabile. C’è
molto da fare per l’ambiente.
Alcuni dati sono confortanti.
Leemissioni di CO2 sono infe-
riori alla media provinciale,
ma le fonti di energia rinnova-
bile sono ancora scarse. Bene
la raccolta differenziata (67%
contro il 57 della media bre-
sciana) e la produzione di ri-
fiuti (1,16 kg/giorno pro capi-
te contro 1,37), ma si usano
troppoimezzidi trasportopri-
vati. Altro dato negativo: nelle
professioni ad alta e media
specializzazione lavora il 22%
degli occupati conto il 28 del-
la media provinciale. //

Relatori.Dario Lazzaroni, Elvio Bertoletti, Gabriele Archetti e Viviana Beccalossi all’incontro di ieri

Il Comune di Calvisano, con
le accademie «Sicuramente
donna-protect yourself» e
«Security Force», organizza
il corso di difesa personale
femminile. A partire dal 27

febbraio -e per le seguenti
cinque settimane- il lunedì,
dalle 20.30 alle 21.30 nella
palestra delle elementari in
via fratelli Cervi, si terranno
simulazioni ambientali e
riproposizioni di minacce a
mano armata. Costo
complessivo: 10 euro.
Informazioni e iscrizioni:
366.1365827.

/ Bisogna lavorare insieme,
ognuno secondo il proprio
ruolo, per rafforzare le cose
che vanno bene e migliorare
le altre. Enti locali, categorie
economiche, amministrazio-
ni pubbliche, singoli cittadini
devonodare contenutoe azio-
ne al Bes nelle sue declinazio-
nidellavita quotidiana.L’han-
no sottolineato, ieri mattina,
tutti i relatori al convegno di
Fondazione Cogeme. Dal pre-

sidente di quest’ultima, Ga-
briele Archetti («Offriamo la
nostra disponibilità a costrui-
re i presupposti per una nuo-
va storia della nostra terra»),
alla direttrice socio-sanitaria
dell’Ats di Brescia, Annama-
riaIndelicato(«Lavoriamo tut-
ti insieme per la prevenzione
e l’educazione sanitaria, in
particolare rivolta ai giova-
ni»). Con una proposta con-
creta del sindaco di Orzinuo-
vi: «Il nostro territorio deve ra-
gionare in maniera sovracco-
munale. La Pianura dovrebbe
costruire un suo Piano di go-
verno del territorio. Non solo.
Per risolvere certi problemi
dobbiamo avere il coraggio di
creare aree omogenee, unen-
do i Comuni».

Sul piatto, ha sottolineato

l’assessore regionale al Terri-
torio, Viviana Beccalossi, van-
no messe scelte concrete. Co-
me quella fatta dalla Regione
con la legge sul consumo zero
di suolo. Al Pirellone «ci sono
tante richieste per la costru-
zione o l’ampliamento di cen-
tri commerciali: io credo che
essi non migliorino la qualità
della vita». Bisogna innovare
e puntare sulle professionali-
tà,secondo ilpresidente regio-
nale di Coldiretti, EttorePran-
dini. «Sviluppare l’agricoltura
e l’agroalimentare è la chiave
perusciredallacrisi.Maservo-
nocompetenze,bisognarilan-
ciarela produzionedelleener-
gie rinnovabilicon inostri sot-
toprodotti, incentivare l’agri-
coltura sociale e le forme di
agriturismo». // E. MIR.

/ «Uno strumento a disposi-
zione del territorio per le sue
scelte sulla qualità della vita».
Elvio Bertoletti, consigliere
delegato di Fondazione Coge-
mealprogetto,ha spiegato co-
sì ilvaloredella ricercapresen-
tata ieri, che avrà un seguito
fattodi altrerilevazioni, incon-
tri,momentidi sintesiper arri-
vare a proposte concrete. Del
resto, come ha sottolineato il
presidente di Cogeme, Dario

Lazzaroni, compito della so-
cietà rovatese è «operare a fa-
vore delle comunità».

I Comuni del progetto
(122milaabitanti) sono Barba-
riga, Berlingo, Borgo S. Giaco-
mo, Brandico, Castel Mella,
Castrezzato,Chiari,Comezza-
no-Cizzago, Corzano, Logra-
to,Longhena, Maclodio, Orzi-
nuovi, Quinzano, Pontoglio,
Roccafranca, Roncadelle, Ru-
diano, San Paolo, Torbole Ca-
saglia, Urago d’Oglio e Villa-
chiara. I dati saranno pubbli-
cati sul sito www.fondazione.
cogeme.net. //

Molto bene
le relazioni
sociali grazie
alle associazioni
e al no profit
Positivo
il capitolo rifiuti

L’ambiente, l’istruzione, i giovani
punti deboli del benessere nell’Ovest

Il pubblico. I partecipanti al convegno con sindaci, amministratori locali, cittadini, operatori economici

Orzinuovi

EnricoMirani

e.mirani@giornaledibrescia.it

Presentata la ricerca
di Fondazione Cogeme
sul «Benessere equo
e sostenibile» nella Bassa

Sindaco.Andrea Ratti Presidente.Ettore Prandini Direttrice.Annamaria Indelicato

Calvisano

Corso di difesa
per donne in palestra

Remedello

Al Bonsignori incontro
condon Luigi Verdi

Calvisano, a tuttamusica. Il coro interparrocchiale si

esibisce nel concerto «Il Vangelo di esta Tierra» oggi alle 16
nella chiesa parrocchiale di San Silvestro.

Carpenedolo, armonie. Musiche tra acqua e fuoco con

Anca Vasile al violino e Davide Bonetti alla fisarmonica. Oggi
alle 17 a palazzo Laffranchi in piazza Martiri della Libertà 5.

Manerbio, viaggio e fede. Pellegrinaggio in Francia

dal 24 al 28 febbraio organizzato dalla Parrocchia.
Informazioni e iscrizioni all’ufficio parrocchiale: 030.9938138.

«Operare insieme
per vivere meglio»

Lasede. La Rocca di San Giorgio

Il dibattito

Coinvolti 22 Comuni
con 122mila abitanti

La ricerca
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