
/ Il 2018 è stato l’anno della
svolta demografica per la cit-
tà che ha sfondato quota
200mila residenti. A crescere
sono soprattutto i giovani e le
coppie con figli.

Resta comunque il fatto
che, nonostante l’età media
bassa dei nuovi trasferiti nel
capoluogo, più di un quarto
della popolazione residente è

anziana: la classe di età più
popolata è quella nella fascia
50-54 anni, ma gli abitanti tra
i 65 e i 74 anni sono il 25,2%
dellapopolazione,a cuisi uni-
scono gli over 75, il 14,2%.

Vecchiaia.Paragonando i dati
acinque anni fa, aumenta an-
che l’indice di vecchiaia (il
rapporto tra gli over 65 e gli
under 14): era 181,9 nel 2013,
è salito a 201,7 nel 2018. Un
ruolo sociale fondamentale
lo svolgono i centri diurni in-
tegrati che si collocano nella
rete dei servizi socio-sanitari
per anziani, con funzione in-
termedia tra l’assistenza do-

miciliare e le strutture resi-
denziali. Si fanno carico di
quelle situazioni divenute
troppoimpegnative per la so-
la assistenza domiciliare; di
offrire in regime diurno tutte
le prestazioni socio-assisten-
ziali, sanitarie e riabilitative
previste per le strutture resi-
denziali, e garantire alle fami-
glie un sostegno reale.

Fragilità.Sono cinque i centri
diurni integrati del Comune
(Ferrante Aporti; Mantovani;
San Bartolomeo; Franchi e
Odorici) che forniscono pasti
(nel 2017 quasi 23mila), ba-
gniassistiti interventidisoste-
gno generale, aperti dal lune-
dì al venerdì. «Una risposta ai
primilivellidi fragilità-ha sot-
tolineatol’assessore al Welfa-
re Marco Fenaroli - intercet-
tandotempestivamenteipro-
blemi prima che si trasformi-
no in emergenza».

Con i centri diurni integrati
contribuiscono al benessere
dellapopolazioneanzianaan-
chei centri aperti che sonoin-
seriti nei quartieri di riferi-
mento e valorizzano la di-
mensione comunitaria. Sono
22, 11 a totale gestione del vo-
lontariato, 3 a gestione mista
(animatori evolontari) esi sti-
ma che non meno di duemila
anzianipartecipino alleattivi-
tà dei centri aperti. La rete so-
ciale conta anche su comuni-
tà residenziali assistite (71),
su alloggi protetti e in convi-
venza solo maschile: propo-
ste che si vanno sviluppando
sempre di più favorendo rela-
zioni tra gli anziani. //

Speranza di vita.
ABrescia la speranza di vita è di

85,2 anni per le donne e di 80

anni per gli uomini, leggermente

superiore a quella nazionale.

L’indice di vecchiaia è pari 201,7

con una tendenza d’inversione

rispetto al 2016 quando era di

185,5; significa che, ogni 100

giovani fino ai 14 anni di età, ci

sono 201 anziani.

I quartieri cittadini.
Contrariamente all’idea diffusa,

non è il centro storico il

quartiere «più vecchio» della

città. Quella conmaggior

concentrazione di anziani è

infatti la nord: il 28% con più di

65 anni e 16% con più di 75;

quella con la percentuale

minore di

ultrasessantacinquenni è la

centro - dunque Carmine e

dintorni - e conmeno over 75

sono la est e la sud.

/ Un sogno già diventato real-
tà, ma che non ha comunque
spento la grande generosità
dei bresciani.

Nonostante, infatti, l’obietti-
vo di raccogliere 600mila euro
per sostenere il progetto «Un
letto in più per Nikolajewka»
sia stato giùraggiunto, le sotto-
scrizioni dei nostri lettori pro-
seguono senza sosta. Così,
l’«appello alla generosità» fat-
to da Aib, Editoriale Bresciana
e Fondazione della Comunità
Bresciana continua ad attirare

donazioni, che hanno supera-
to quota 638mila euro.

Ricordiamo che il progetto
relativoallaNikolajewka preve-
de la realizzazione di otto nuo-
ve stanze super tecnologiche
dotate di sedici posti letto. Per
contribuire c’è ancora tempo
per tutto aprile. Perché l’affet-
to versola Nikolajewka non co-
nosce ostacoli. //

Emma, Elisa e Andrea ................ 75,00

Pierina Corini ............................ 100,00

Anonimo ...................................... 50,00

Marco Vezzoli ............................ 150,00

In memoria di Maurizio reduce e

diMario disperso in Russia ... 500,00

Totale dal 15 al 21/03 ............ 875,00

TOTALE FONDO .............. 638.083,97

Sempre più anziani:
centri diurni,
ruolo fondamentale

In città gli over 65 anni
sono circa il 40%, cinque
strutture del Comune
in campo per i bisogni

Nikolajewka, la grande
generosità bresciana
non conosce sosta

LA RACCOLTA

In compagnia. I centri diurni offrono servizi per gli anziani, nel 2017 serviti quasi 23mila pasti

Sociale

Wilda Nervi

La sottoscrizione

Le donazioni a favore
di «Un letto in più»
hanno superato
quota 638mila euro

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

Cantieri in vista
Teleriscaldamento
dadomani lavori
lungovia Zadei

Da domani, lunedì 25 marzo,
partirannoilavori - delladura-
ta di una settimana - alla rete
del teleriscaldamento in via
Zadei angolo via Trento.
Di conseguenza, la viabilità
della zona subirà le seguenti
modifiche: via Trento all’in-
crocio con via Zadei, divieto di
svolta in direzione piazzale
Corvi; via Zadei incrocio via
Trento, restringimento ad
una sola corsia e chiusura del-
la pista ciclabile in direzione
piazzale Corvi.

Porti Possibili
Incontro
pomeridiano
con LucaPignatelli

Appuntamento «di gala» oggi
pomeriggio alla mostra «Porti
Possibili. 6 artisti per l’acco-
glienza», allestita nella basili-
ca di San Salvatore del museo
Santa Giulia. Alle 17.45 sarà
possibile incontrare Luca Pi-
gnatelli, uno degli artisti in
mostra. Pignatelli dialogherà
con il pubblico insieme al di-
rettore del Mo.ca. Alberto Mo-
randi. Seguirà un brindisi di
chiusura visto che oggi sarà
anche l’ultima giornata per vi-
sitare il percorso espositivo.
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