
/ AnchesottoPasqualagenero-
sità dei bresciani non si è ferma-
ta, ed anzi ha continuato a sor-
prendere. Così, passo dopo pas-
so, la sottoscrizione a favore del

progetto «Un letto in più per
Nikolajewka» ha visto crescere
ulteriormenteiltesorettoraccol-
toafavoredellascuola,impegna-
ta in un poderoso lavoro di ri-
strutturazionecheporteràallare-
alizzazione di otto nuove came-
re attrezzate con le tecnologie
piùmoderne,chesarannocapa-
cidiospitaresedicipostilettode-
stinati a persone con disabilità.

L’obiettivo della sottoscrizio-
nepromossadaAssociazioneIn-
dustrialeBresciana, Fondazione
dellaComunitàBrescianaedEdi-
torialeBresciana-ovvero600mi-
la euro - è stato già raggiunto e
superato, ma c’è ancora tempo
fino alla fine del mese per dare
un’ulteriore prova di come
l’amoredeibrescianiperlaNiko-
lajewka non conosca confini.

La sottoscrizione benefica sta
quindi già raggiungendo il suo
scopo:amaggiopartedeisessan-
taospitiresidenzialidellastruttu-
ra di Mompiano potranno fare
l’ingresso nelle nuove camere. I
fondiraccoltisosterrannoanche
l’ampliamento complessivo
dell’edificio, con spazi e servizi
perilCdd(Centrodiurnodisabi-
li), frequentato daaltre60perso-
ne con disabilità, che ogni sera
rientrano in famiglia. //

/ Gli anziani sono più del
doppio dei giovani. Meglio,
ogni 100 ragazzi di età inferio-
re ai 14 anni, a Brescia ci sono
201,7 persone che di anni ne
hanno più di 65. Un «indice
di vecchiaia» che è aumenta-
to nel tempo ma che già cin-
que anni fa, con 180 «anzia-
ni» ogni cento giovani, era tra
i più alti a livello nazionale.

Anziani più giovani. Anziani
tra virgolette, non a caso, per-
ché dallo scorso
anno, con la svolta
giunta dai lavori
del Congresso del-
la Società italiana
di Gerontologia e
Geriatria, lo si di-
venta «ufficialmen-
te» solo dopo i 75
anni.

Sapere di essere tutti più
giovani fa bene, almeno nel-
lo spirito, ma questo non por-
ta alla sostanziale diminuzio-
ne della domanda sociale
che il progressivo invecchia-
mento della popolazione
comporta.

«Le risposte devono essere
date con le risorse che abbia-
mo: quasi 50milioni di euro
l’anno per i Servizi sociali del
nostro Comune, dei quali ol-
tre il 13% sulle voci di spesa

principali relative agli anzia-
ni» spiega l’assessore ai Servi-
zi sociali, Marco Fenaroli.
Sottolineando che, negli an-
ni, «le risorse pubbliche resta-
no le stesse: una cifra che
non è diminuita, ma nemme-
no aumentata». E, questo, in
uno scenario che cambia di
anno di anno.

Il «Piano». Con Fenaroli ne
parliamo in occasione del via
libera che l’assemblea comu-
nale ha dato al «Piano di zona
2018-2020» dell’«ambito 1»
che comprende i comuni di
Brescia e di Collebeato.

«La domanda sociale conti-
nua a crescere e la risposta
può essere data solo coinvol-
gendo di tutti: dagli organi-

smi del Comune
alle realtà del Ter-
zo Settore, dai
medici di medici-
na generale, ai
farmacisti, psico-
logi, Ats e Asst.
Stiamo lavoran-
do su cinque ta-
voli tematici che

sono aperti anche ai contri-
buti dei Consigli di quartiere
e, in tutto questo, nostro
obiettivo è anche quello di va-
lorizzare ulteriormente il vo-
lontariato con azioni di buon
vicinato» aggiunge l’assesso-
re, sottolineando che, pro-
prio con il precedente piano
di zona, è stato raggiunto
«l’importante obiettivo di
coinvolgere il Terzo Settore
nella programmazione dei
Servizi».

Le difficoltà. Non nasconde
le criticità, l’assessore, in un
quadro generale in costante
evoluzione.

«Dati alla mano, a Brescia il
tasso di vecchiaia è compen-
sato dal numero degli stranie-
ri residenti che è passato dal-
le mille presenze dell’inizio
deglianni ’90agli attuali38mi-
la, ai quali se ne devono ag-
giungere settemila che sono
stati naturalizzati. Per dare ri-
sposteconcrete, abbiamo ste-
soun Piano che,pur basando-
si sulle linee fondamentali di
quello precedente, ha come
obiettivo coinvolgere ancora
di più i consigli di quartiere e i
diciotto Punti comunità. Le
disponibilità a collaborare in
questo settore ci sono, inten-
diamo valorizzarle».

Lecrisi. Il 25%della popolazio-
ne in città ha più di sessanta-
cinque anni ed i grandi anzia-
ni,conpiù di 95anni,sono cir-
ca settecento. Ancora, sul to-
tale, in sedicimila vivono da
soli. «I problemi di salute e di
assistenzalegati all’invecchia-
mento non accadono in mo-
do lineare e progressivo, ma
avvengono spesso in modo
improvviso - continua l’asses-
sore-. Inquesto quadro, ladif-
ficoltà vera è di riuscire a dare
risposte in tempi rapidissimi,
senzascaricare ilpeso sulla fa-
miglia che si trova da sola a
fronte di strutture che fatica-
no molto a dare risposte in
tempo reale. Per questo, è
centrale la relazione tra Servi-
zi sociali, Ats e Asst: dobbia-
mo aggiustare i vari protocol-
li di ingresso nelle strutture,
creandone di intermedie,
consapevoli anche dalle rela-
zioni dei servizi territoriali, ol-
tre che dalla testimonianza
dei familiari, che il punto di
crisi molto forte avviene alle
dimissioni dagli ospedali».

Assistenti sociali. A questo
proposito, Marco Fenaroli è
convinto che serva una «rete
di relazioni molto larga all’in-
ternodi un lavoro di program-
mazione che deve essere svol-
to dalle assistenti sociali del
comune - ne abbiamo 55 -
perché i servizi alla persona
non possono essere appaltati
in toto, ma in gran parte ga-
rantiti dalle professionalità
che abbiamo». //

Arrigo Domenica ..................... 100,00

Gruppo di Amici ....................... 500,00

Totale al 16/04 ..................... 600,00

TOTALE FONDO .............. 642.053,97

Il «Piano di zona
2018-2020» per
l’«ambito 1» che

comprende i comuni di Brescia
e Collebeato è stato
recentemente approvato in
consiglio comunale.
Un atto che deriva dagli
indirizzi regionali e che
programma gli interventi,
anche economici, per dare
risposte ad una domanda
sociale che continua a crescere

a partire dai minori, dalla
disabilità, dalla marginalità
grave, dalla povertà e
dall’inclusione sociale (si pensi
al lavoro e alla casa), fino al
corposo capitoli degli anziani di
cui diamo alcune linee di
intervento in questa stessa
pagina. Nella nostra città le
persone con più di 65 anni sono
pari al 25% della popolazione
generale. Di questi, circa
sedicimila vivono da soli.

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

Unpiano di intervento triennale
per i comuni di Brescia e Collebeato

/ Le risorsemesseadisposizio-
ne dall’Amministrazione co-
munale per i Servizi sociali in
generalesonoparia circa 50mi-
lioni di euro. Di questi, il 13%
circa è utilizzato per i servizi ri-
servati agli anziani.

Nello specifico, il totale delle
voci si spesa è di oltre 6,6 milio-
ni di euro. La parte più cospi-
cua, pari a 2,9 milioni, viene
spesa per l’integrazione delle
rette a carico dell’anziano rico-
verato in Rsa; seguono i servizi
di assistenza domiciliare (1,2
milioni annui), i Centri diurni
integrati che costano 880mila
euro, i pasti a domicilio 660mi-
la. Seguono contributi ad inte-
grazione del reddito.

/ Glianzianichevivononel ter-
ritorio dell’Ats Brescia sono au-
mentati di 80.743 unità tra il
2000 e il 2017 (+48,3%) e che i
grandi anziani sono più che
raddoppiati. Nell’ambito dei
Comuni di Brescia e Collebea-
to, cui si riferisce il Piano di zo-
na triennale dei Servizi, si regi-
strano oltre 216mila patologie
croniche. In primalinea trovia-
mo ipertensione, malattie car-
diovascolari, diabete, tumori e
malattiedell’apparato digeren-
te. Si assiste ad un incremento
esponenzialediaccessiai pron-
to soccorso da parte di anziani
che costituiscono 1/4
dell’utenza complessiva.

In sette anni
la vecchiaia
ha raddoppiato
il numero

Solidarietà

Nikolajewka,
gli ultimi scatti
di generosità

Centrale la
relazione tra
Servizi sociali,
Ats e Asst per un
anello di
continuità senza
spazi vuoti

LE NUOVE DONAZIONI

La fragilità degli anziani
e la crisi forte del sistema

Indice.Ogni duecento anziani nel Bresciano ci sono cento bambini

Welfare
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a.dellamoretta@giornaledibrescia.it

Fenaroli: «Pochissime
le strutture sul territorio
con risposte in tempo
reale. Famiglie sole»

Bisogni. Le risposte insufficienti fanno ricadere il peso sulle famiglie

/ Un grande cubo rosso al cui
interno, illuminato da giochi
di luce, è sdraiato un leone dal-
la criniera blu. Con «Ariel: la
forzadellacreazione»lo sculto-
re Siku si presenta alla città, fi-
noal 22maggioin piazzaTebal-
do Brusato. L’installazione è
una«prima»dellarassegnaMe-
ravigliosaMente. Le opere di
Siku, tra cui il busto di San Pao-
lo VI che sarà alle Grazie il 29 e
30 maggio, verranno poi espo-
stenella cripta del Duomo Vec-
chio («L'angelo dell'annuncia-
zione» dal 23 aprile al 6 giugno,
«Pietro» a giugno, e in dicem-
bre «La MeravigliosaMente»),
dal 10 al 19 maggio al Mo.Ca., e
in estate a Palazzo Facchi e
nell’ambito del Festival «Filo-
sofi lungo l'Oglio». // N. L.

Siku, sculture
e installazioni
in piazza
e nel Duomo

Arte

Welfare,
la voce di spesa
assorbe il 13%
delle risorse

Anziani
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