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Ripresa dei consumi di beni
durevoli in Lombardia
l’anno scorso, con un più 6,9
per cento della spesa superio-
re alla media nazionale, con
un esborso per abitante di
2740 euro secondo solo al
Trentino Alto Adige. Un più
8,5 pone Brescia al di sopra
della media regionale, esito
trainato soprattutto del-
l’acquisto di auto nuove. Le
notizie abbastanza confortan-
ti vengono dall’annuale inda-
gine dell’Osservatorio di Fin-
domestic Banca, i cui risulta-
ti sono stati presentati ieri a
Milano. Buone sono le perfor-
mance della nostra provin-
cia, anche se il dato del reddi-
to pro capite, 16.607, la pone
fanalino di coda nella regio-
ne, seguita solo da Lodi, ben
lontana dalla metropoli me-
neghina, prima in Italia con
quasi 30mila euro. Per soldi
impiegati, vicini al miliardo e
mezzo, ci precede unicamen-
te il capoluogo, però perdia-
mo numerose posizioni se si
considera la quota di ogni fa-
miglia. In Lombardia si se-
gnala Varese che per questa
voce, con 2847 euro, si pone
sesta nella graduatoria dei
territori italiani, mentre Bre-

scia si attesta a 2673 euro ma
con il maggiore aumento in
percentuale sul 2015, più 7,8
a fronte di una media lombar-
da del 6,2. Sono le macchine
a dare la spinta con un balzo
delle vetture fiammanti, com-
prate da famiglie e aziende,
del 16,4 per cento, in una
Lombardia al 16,2 di media
in linea col Paese.

BRESCIA,con oltre 37mila im-
matricolazioni è preceduta
per valore assoluto da Mila-
no con la quale finisce in re-
trocessione se si divide per gli
abitanti. A svettare in questi
elenchi sono le piccole Co-
mo, Varese, Lodi, Lecco.
Quanto alle auto usate,
l’aumento è basso sul 2015,
con un più 2,7 lombardo e un
2,9 bresciano inferiori alla
media nazionale del 3 per
cento. Per motoveicoli da noi
le vendite sono salite oltre il
doppio della media lombar-
da, con un più 10,8 rispetto al
4,2. Tutti positivi sono anche
gli altri indicatori degli acqui-
sti, seppur sotto la media lom-
barda: elettrodomestici gran-
di e piccoli, più 5,7 la regione,
più 5,2 Brescia; elettronica
più0,8 laregione, più 0,5 Bre-
scia; mobili più 2,1 la regio-
ne, più 1,7 Brescia. Un discor-
so a parte merita l’informa-
tion technology di casa che
permane in crisi. Alle perdite
del 2015 si sommano quelle
del 2016, meno 2,7 in regio-
ne, meno 4,2 a Brescia.•

La Fondazione della Comuni-
tà Bresciana ha aperto il pri-
mo bando territoriale di mi-
croerogazioni del 2017. Con
questo bando, la fondazione,
presieduta da Pier Luigi Stre-
parava, da sempre attenta al-
la crescita civile del proprio
territorio, intende continua-
re nelle azioni intraprese già
da diversi anni, sostenendo
organizzazioni che contribui-
scono alla crescita e al miglio-
ramento della qualità della vi-
ta. Attraverso questa specifi-
ca linea di finanziamento,
dal 2013 al 2016, ha sostenu-
to 97 organizzazioni no pro-
fit per un totale di oltre 396
mila euro di contributi eroga-
ti per finanziare progetti di
un valore complessivo di 993
mila euro.

Le risorse disponibili per
questo nuovo bando ammon-
tano a 70 mila euro e sono
messe a disposizione da Fon-
dazione Cariplo. Possono pre-
sentare domanda enti privati
che operano del territorio del-
la provincia di Brescia e che
non perseguano finalità di lu-
cro. L’ottenimento del contri-
buto esclude la possibilità di
ricevere altri contributi sui
bandi emanati nel 2017.

La richiesta di contributo
non può essere superiore a 5
mila euro. Il bilancio consun-

tivo dell’organizzazione che
richiede l’erogazione non de-
ve superare un totale di 30
mila euro.

LARICHIESTAonline di contri-
buto deve essere presentata
entro le 12.30 del prossimo
17 marzo, mentre l’attività
per la quale si richiede l’ero-
gazione dovrà essere realizza-
ta e rendicontata entro il 31
marzo 2018.

Il regolamento del bando è
scaricabile, unitamente alle
guide per la compilazione del
progetto, sul sito della Fonda-
zione della Comunità Bre-
sciana (www.fondazionebre-
sciana.org). Per qualsiasi in-
formazione o chiarimento
contattare gli uffici della fon-
dazione al numero 030
46046 o inviare una mail a
progetti.erogazioni@fonda-
zionebresciana.org. •
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stracchino all’antica 
delle valli orobiche

Presidio Slow Food

agrì di valtorta
Presidio Slow Food

La nostra storia

La Latteria Sociale di Valtorta, 

Società Agricola Cooperativa, 

nasce ufficialmente il 5 

dicembre 1954, grazie alla 

intraprendenza e allo spirito di 

collaborazione di un gruppo 

di allevatori che decisero di 

trasformare una antica latteria 

turnaria in una cooperativa, 

a cui conferire il proprio latte 

per trasformarlo in una linea 

di formaggi di qualità, nel 

solco della grande vocazione 

casearia della valle.

Le moderne attrezzature 

utilizzate oggi in caseificio sono 

infatti al servizio di una tradizione 

tramandata di generazione in 

generazione. 

I soci produttori della Latteria 

sono undici piccoli allevatori, 

il cui lavoro rappresenta un 

indispensabile strumento di 

protezione, conservazione e 

valorizzazione del paesaggio 

agrario e del territorio montano 

così come è giunto sino a noi 

da epoche antiche.

I prodotti della Latteria sono: 

Il nostro spaccio è sempre aperto, 
compreso i giorni festivi

formai dei mut 
dell’alta valle 

brembana
D.O.P.
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