
Sono aperte fino al 12 ottobre le iscrizioni alla Scuola popolare di musica promossa
dall’Associazione Filarmonica «Isidoro Capitanio» - Banda cittadina di Brescia. Le prove
attitudinali sono fissate lunedì 15 alle 17. La prova è assolutamente gratuita. Info 030.3756449

/Nel 2011 il Comune di Bre-
scia ha sanzionato 54 fami-
glie che si sono rifiutate di
compilare il questionario fat-
to recapitare dall’Istat per il
censimento della popolazio-
ne. Ebbene, d’ora in poi, nel
nuovo sistema di rilevazione
dei cittadini italiani, le san-
zionisono l’unica cosa che ri-
mangono uguali a se stesse.

Rivoluzione. Dal primo otto-
bre è partito anche a Brescia
il nuovo censimento perma-

nente della popolazione e
delle abitazioni che, a diffe-
renza delle passate tornate,
sarà annuale e non più de-
cennale e non coinvolgerà
più tutte le famiglie, ma solo
un campione selezionato
dall’Istat.

A Brescia sono in tutto cir-
catremila ecinquecentole fa-
miglie individuate, divise in
due diverse rilevazioni cam-
pionarie: areale e da lista.
Nelprimo casolefamiglie, in-
formate preventivamente
con una lettera a casa e una
locandina affissa al portone
del condominio, riceveran-
no la visita di un rilevatore,
che somministra il questio-
nario. Nella rilevazione da li-
sta i questionari dovranno,
essere compilati on line da

casa o nel Centro comunale
di rilevazione che si trova a
San Polino, in corso Bazoli 7.

Le scadenze. Il nuovo censi-
mentoè diviso in trefasi. Nel-
la prima (fino al 12 ottobre)
le famiglie inserite nell’inda-
gine areale saranno avvisate
dauna letterafirmatadal pre-
sidente dell’Istat, di essere
state selezionate per il censi-
mento. Entro l’11 novembre
riceveranno a casa la visita di
un rilevatore che sommini-
strerà il questionario tramite
un tablet. Per l’indagine da li-
sta, invece, le famiglie coin-
volte hanno già ricevuto una
lettera ufficiale che spiega le
finalità conoscitive e statisti-
che dell’operazione. Queste
famiglie avranno tempo fino
al 12 dicembre per compila-
re on line le risposte. Il censi-
mento termina il 20 dicem-
bre. La terza fase riguarderà
l’analisi dei dati.

«Questonuovo sistema-af-
ferma Marco Trentini re-
sponsabile del settore Infor-
maticainnovazione estatisti-
ca del Comune di Brescia - è
ingradodirestituire informa-
zioni rappresentativedell’in-
tera popolazione. Questo è
possibile anche grazie all’in-
tegrazione delle diverse rile-
vazioni campionarie (areale
e da lista), con i dati prove-
nientidalle fontiamministra-
tive in possesso alla Pubblica
amministrazione».

La strategidel nuovo censi-
mento ha l’obiettivo di ridur-
re i costi, produrre i dati ri-
chiesti dall’Ue e contenere il
disturbo alle famiglie. Il cam-
pione di bresciani seleziona-
to cambierà ogni anno per-
mettendo, nel tempo di ave-
reun quadro sempre piùpre-
ciso. «Entro il 2021 - conclu-
de Trentini - il nuovo sistema
dovràandarearegime». Èuti-
le ricordare che aderire è un
obbligo di legge. //

/ Un anno fa per la prima vol-
ta si sono date appuntamento
a Roma in Senato le Fondazio-
ni di Comunità. Per la seconda
edizione della Conferenza na-
zionale, la scelta è caduta su
Brescia, che ai convenuti da
tutta Italiapotrà ben esemplifi-
care l’ampio ventaglio della
sua operosità comunitaria, per
la crescita del territorio con il
buon utilizzo delle risorse che

questo esprime. Giovedì 11 ot-
tobre sarà il Museo Diocesano
ad accogliere un centinaio di
partecipantiattesi per laplena-
ria di apertura che metterà in
dialogo Aldo Bonomi del Con-
sorzio Aaster con il
presidentediAssife-
ro Felice Scalvini,
dopo i saluti istitu-
zionali. La Fonda-
zione della Comu-
nitàbresciana,real-
tà ospitante, illu-
strerà storia e pro-
spettive, a introdu-
zionedei tavolidi confrontose-
guiti da visite: alla Pinacoteca
Tosio Martinengo, riaperta a
marzo; al luogo d’incontro
«Piccoli passi» per famiglie e
persone italiane e straniere

con bimbi piccoli; all’oratorio
interparrocchiale San Giovan-
ni Bosco di Rezzato. Tre realtà
diverse, accomunate dall’im-
pegno comunitario, con il sup-
porto della Fcb.

Venerdì 12, nella sala Libret-
ti del Giornale di Brescia, espe-
rienzematurate incollegamen-
to tra città italiane e con istitu-
zioni estere precederanno la
plenaria di chiusura, per uno
sguardoa nuove frontiere di la-
vorocomune.Un’ulteriorevisi-
taè prevista nel pomeriggio,al-
la cooperativa Cauto.

I numeri bresciani illustrati
dal presidente della Fcb Pier
Luigi Streparava danno il se-
gno di una vitalità benefica per
il sostegno alla crescita del ter-
ritorio, la tutela e valorizzazio-
ne del patrimonio, l’analisi dei
fabbisogni. Dal 2002 al 2017 si
sono avute 6.757 domande di
finanziamentoe i 3.320 proget-
ti accolti hanno avuto soste-
gno per 32.734.190 euro. Sono
nati nel frattempo 66 Fondi pa-
trimonialiall’internodellaFon-
dazione. Non meno importan-
te del supporto economico, ha
osservatoil presidente, è la gui-
daallapredisposizionedegli in-
terventi, così come la creazio-
ne di legami, per un più effica-
ceutilizzodelle risorse.L’atten-
zione rivolta ai bisogni locali
non esclude la solidarietà a più
ampio raggio, come nel caso

della scuola da po-
co inaugurata a
Gualdo.

Cresce nel mon-
do la filantropia co-
munitaria, come
«soggetto di riferi-
mento percoagula-
re risorse e distri-
buirle, orientando-

lesecondo leesigenzedi cresci-
ta»: la sottolineatura è di Felice
Scalvini, presidente di Assifero
che, tra gli associati, ha nella
Fcb «una delle realtà più dina-
miche». // E.N.

/ Il progetto nasce dalla volon-
tà della famiglia di ricordare
Virgilio Vecchia nel cinquante-
simo della sua morte. Un per-
corso mai interrotto che prose-
gue gli studi sul pittore, sulla
sua arte, sul ruolo di guida arti-
stica che ebbeper un’intera ge-
nerazione di pittori bresciani
della prima metà del Novecen-
to, incollaborazioneconl’asso-
ciazioneSpazioAref. «Unacele-
brazione che ha preso avvio

nel 1989 con la mostra delle
opere del nonno - ha spiegato
la nipote Maria Teresa Vecchia
-. In questi ultimi anni abbia-
mo recuperato, studiato, cata-
logato e informatizzato una
montagna di documenti. Trat-
teggiano inequivocabilmente
la figura di grande intellettuale
che fu Virgilio Vecchia, cono-
scitore d’arte, ma anche prota-
gonista della complessa e con-
troversa stagione del Venten-
nio, quando il regime creò con-
traddittoriamente un nuovo e
moderno sistema dell’arte».

A Virgilio Vecchia si deve la
fondazione della scuola sinda-
cale di San Barnaba frequenta-
ta da tanti artisti divenuti negli
anni famosi (tra loro Oscar Di
Prata, Enrico Ragni, Alessan-
dro Pianeti, Achille Carnevari).

Ilprimoappuntamentoè do-
menica 14 ottobre, alle 18 a
SpazioAref, in piazza Loggia,
per la presentazione della mo-
nografia, a curadi Roberto Fer-
rari. Sabato 27 ottobre, alle 18 a
SpazioAref, si inaugura la mo-
stra «Virgilio Vecchia
(1891-1968). La classicità del
quotidiano» a cura di Mariate-
resa Vecchia e Silvia Iacobelli,
trenta importanti opere dipin-
te tra gli anni Venti e gli anni
Cinquanta.

Sabato 10 novembre, alle 18
a palazzo Vecchia di Poncara-
le, apre una seconda mostra
(che porta lo stesso titolo) con
opere con tema religioso e mi-
tologico e una parte della pro-
duzione grafica dell’artista. Le
mostre rimarranno aperte fino
al 20 gennaio. // W.N.

/Stasera alleore 20.30nei loca-
li della Biblioteca del Villaggio
Sereno Traversa 12^ n. 58/A
avràinizioilcorso per nuovivo-
lontari organizzato da Telefo-
no Amico Centro di Brescia.

Per chi fosse interessato so-
no disponibili ancora alcuni
posti.Per l’iscrizione e per rice-
vere informazioni scrivere
all’indirizzo emailbrescia@te-
lefonoamico.itoppure telefo-
nare al n. 373.8024307 o al n.

347.2430621. Il corso si articola
in 10 incontri serali (il martedì
dalle 20.30 alle22.30) ed èaper-
to a tutte le persone che voglio-
noavvicinarsi al mondodel vo-
lontariatoed apprendereletec-
niche della relazione di aiuto
attraverso l’ascolto. Non sono
richiesti requisiti particolari,
ma la disponibilità a mettersi
ingioconella relazione conl’al-
tro.

Telefono Amico Italia onlus
(Tai) è l’organizzazione di vo-
lontariato che dal 1967 dà
ascoltoachiunqueprovi solitu-
dine, angoscia o tristezza. //

Sul fronte Fbc,
dal 2002 al 2017
accolte oltre
3.300 domande
di finanziamento
con contributi
per 32 milioni
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L’indagine, che sarà
annuale e non più
decennale, coinvolge
circa 4mila famiglie

Dialogo a più voci
su filantropia
e lavoro comune

Protagonisti.Pier Luigi Streparava (a sinistra) e Felice Scalvini // NEG
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Da giovedì in città la
Conferenza nazionale
delle Fondazioni
di Comunità
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Due mostre ricordano
l’arte di Virgilio Vecchia

Ritratto.Un’opera di Virgilio Vecchia
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