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L’INIZIATIVA. Al viainprovincia il primo corsodiformazione rivolto agli operatorideglistudi odontoiatrici

Zanardellie dentistisi alleano
performarei futuri assistenti
ABresciapartnershipCfp-Andi
Previstiduepercorsi:abilitante
per chi lavora, professionalizzante
perinuoviaddetti«allapoltrona»
Silvana Salvadori

Il Centro di Formazione Professionale «Zanardelli» di
Brescia e l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani della
città collaborano insieme per
organizzare il primo corso di
assistente di studio odontoiatrico (aso). Si tratta del primo percorso di formazione
nella nostra provincia ed è rivolto sia a chi necessita della
riqualificazione del proprio
operato, sia a chi si affaccia
per la prima volta a questa
professione. Il Decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 febbraio 2018
ha individuato, per la prima
volta, il profilo professionale
dell’assistente alla poltrona e
ne ha definito i contorni,
compresa la formazione e l’abilitazione obbligatoria. Il decreto ha stabilito che ogni Regione avrebbe provveduto in
autonomia ad organizzare
corsi di formazione e che, a
partire dal 22 aprile 2021,
cioè a tre anni esatti dall’entrata in vigore, gli studi privati e le cliniche odontoiatriche
potessero avere alle proprie

dipendenze solo personale
abilitato. Prima del decreto,
gli assistenti alla poltrona potevano contare su una formazione sul campo ed erano autorizzati ad operare senza
aver sostenuto corsi di formazione specifici o abilitazioni.
Il decreto ha stabilito che, d’ora in poi, non sarà più così,
riconoscendo però a chi lavora già una sorta di sanatoria.
Gli assistenti che, nei cinque
anni precedenti all’entrata in
vigore del decreto, possono
dimostrare di aver avuto un
inquadramento come aso
per almeno trentasei mesi,
anche non continuativi, saranno esonerati dal conseguire l’abilitazione.
TUTTIGLIALTRI, invece, saran-

no obbligati ad ottenerla. Il
prossimo 2 marzo partirà al
Cfp Zanardelli il percorso abilitante di «riqualifica», cioè
rivolto a chi sta già lavorando
ma che, alla data del 21 aprile
2018, non aveva maturato i
trentasei mesi di professionalità nei cinque anni precedenti. Il corso prevede trecento
ore di formazione, ha un costo di 1.400 euro che scende

«SanFaustino?Unafiera
chemantieneilsuofascino»
Alessia Boldrin, 40 anni, impiegata, sfoglia Bresciaoggi
al «Caffè Einaudi 2.0» di via
Moretto 47 e commenta le
notizie del giorno.
Associazionedentisti eCfp Zanardelli insiemeper il nuovo corsodi assistenteallapoltrona

Sistagià
lavorando
perproporlonelle
sediprovinciali
delCentro
diformazione
Il2marzopartirà
ilpercorso
abilitante
di«riqualifica»
Trecentoore
laduratadelcorso

a 1.260 per chi è dipendente
di studi associati ad Andi. Alla fine del corso e dopo il superamento dell’esame si otterrà il certificato di competenze con valore abilitante. A
settembre, invece, Cfp e Andi
avvieranno il corso professionalizzante per i futuri assistenti alla poltrona, avrà una
durata di settecento ore fra lezioni teoriche e tirocini pratici in studi convenzionati Andi distribuite in circa nove
mesi. Il costo in questo caso è
di 1.700 euro. «È il primo percorso pilota che apriamo a
Brescia, ma stiamo già lavorando per proporlo nella altri
sedi provinciali del Cfp» ha
annunciato il direttore generale del centro di formazione

Marco Pardo. «Alcuni nostri
colleghi hanno dato la disponibilità a diventare docenti
del corso per formare al meglio questa figura molto richiesta nei nostri studi» ha
specificato Marco Santina,
consigliere Andi e promotore dell’iniziativa. «Ben vengano le disposizioni di legge in
questa materia – ha aggiunto
il presidente di Andi Brescia
Giovanni Roveglia -, ma non
è stato semplice applicarle.
Nel Cfp Zanardelli abbiamo
trovato un partner serio e
qualificato e siamo felici ci abbia chiamato per avviare questa proficua collaborazione
che andrà a vantaggio di tutti». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

ILCONCORSO. All’istituto Mantegna

«Un poster per la pace» Sfidatraformaggi
bresciani:e senza
conquistaigiovani
dimenticareil vino
«Celebriamoun bene primariopertutto ilmondo»
Marta Giansanti

SULPODIO per la Circoscrizio-

ne 2 Sebino Franciacorta: Valentina Bianchi dell’istituto
comprensivo «Luigi Einaudi» di Sale Marasino, Caterina Torri dell’istituto salesiano «San Bernardino» di Chiari e Valeria Paris dell’istituto
comprensivo «Eugenio Donadoni» di Sarnico.
«Uno stimolo nei ragazzi a

ds: cesarepavese

interpretare il senso di pace,
un bene primario per tutto il
mondo», ha sottolineato Tullia Vecchi, coordinatrice
Lions per la Scuola e la Cultura. Ma anche – ha aggiunto
Roberta Morelli, assessore
per la Loggia alle Politiche
giovanili - «un incentivo a dare sfogo alle proprie emozioni». Quella di giovedì è stata
anche l’occasione per premiare la piccola poetessa Celeste
Filippini, di 11 anni, del
«Manzoni» di Bedizzole
«per quei semplici versi ispirati dalla freschezza dell’età
nell’esprimere il suo no alla
violenza». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

La famiglia cinese che si è autonomamente messa in quarantena non sarebbe stata contagiata
dal virus. Misure adatte o psicosi?

«Credo che la famiglia cinese
si sia comportata correttamente: una precauzione presa spontaneamente ma che
ne va della sicurezza di tutti.
In ogni caso non sono affatto
preoccupata per questa situazione. La vera emergenza è in
Cina mentre a Brescia la pericolosità dell'epidemia non si
avverte. I controlli e le restrizioni ci sono e sono mezzi di
contrasto sufficienti a prevenire e evitare possibili contagi».
NonostanteilComuneabbiarassicurato sulle misure di tutela in
vigore nei parchi “gialli”, il M5S

ha fattoemergere la presenza di
alti livelli di diossina in quello di
via Parenzo, aperto al pubblico…

«Giustamente tutti gli esperti invitano i genitori a far uscire di casa i propri figli, a fargli respirare aria pura poi però, come in questo caso, si rischia di fare molti più danni.
Brescia è, purtroppo, una delle città più inquinate d’Europa: dovremmo avere paura
di questo e non del Coronavirus. Viviamo quotidianamente esposti ad agenti inquinati
pericolosi per la salute, speriamo si faccia qualcosa in tal
senso».
Oggi la fiera di San Faustino attendeoltre 600 bancarelle…

«Una manifestazione che
amo e che, nonostante gli anni passino e il commercio subisca continue battute d’arresto, mantiene intatto il suo fascino di sempre e la magia
per i più piccoli». • MA.GIA.
© RIPRODUZIONERISERVATA

LAPOLEMICA. Censuraideologica sulle foibe

GiornodelRicordo,
Fratellid’Italia:
«Bresciaassente»

Cinquecategorieingaraepremi «Primal’oblio,la minimizzazione
per accoppiate con bianchi e rossi einfineilgiustificazionismo»
L’Italia è la terza nazione europea per produzione di formaggio, risultato raggiunto
anche grazie ai formaggi bresciani. Per diffondere ancora
di più quest’eccellenza territoriale, Ugo Bonazza e Mauro Capelloni dell’Onaf, Loretta Tabarin dell’associazione
PromAzioni360 e Franco Rinaldi, docente del corso di sala e vendita, dell’istituito Andrea Mantegna hanno deciso
di indire il primo concorso internazionale di formaggi
«Shape in shape».

Lapremiazione sul palcodelSan Barnaba

nazzi, dell’istituto «Cesare
Arici» di Brescia, Eleonora
Bianchetti con Nicolò Baga
della scuola secondaria
«Ignazio Silone» di Collebeato e Matteo Peli dell’istituto
comprensivo di Marcheno
plesso di Bovegno.



Alessia Boldrin al «Caffè Einaudi 2.0» di via Moretto

L’INIZIATIVA. Lepremiazioni perlamanifestazione deiLions

La semplicità e la spontaneità nell’immaginare un mondo senza guerre utilizzando
l’arte della pittura. Di quella
sincera, chiara, schietta, dettata dall’innocenza dell’adolescenza. Un volto di una donna cittadina del mondo, due
mani che si uniscono a formare un cuore, il cammino condiviso tra povertà e ricchezza, il volo di due colombe: la
creatività degli studenti delle
medie del Bresciano ha lasciato tutti a bocca aperta.
Una ventina di scuole di città
e provincia che hanno aderito alla XXXII edizione del
concorso «pittorico» internazionale Lions «Un poster per
la pace – Il cammino della pace», organizzato dal Distretto 108 Ib2 nella Circoscrizione 3 Brescia e Circoscrizione
2 Sebino Franciacorta, sono
state premiate. Una conclusione degna di nota avvenuta
giovedì scorso nell’auditorium San Barnaba. Sei le opere migliori (tre per ogni circoscrizione): un arduo compito
affidato a una giuria tecnica
«capitanata» dall’ex direttore dell’Accademia Santa Giulia, Riccardo Romagnoli. A
salire sul palco per la circoscrizione 3 Brescia: Emma Fi-
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QUESTA PRIMA edizione, che

avrà luogo dal 18 al 22 febbraio negli spazi della scuola superiore, è riservata ai soli formaggi prodotti nel territorio
bresciano ottenuti con latte
fresco vaccino, bufalino, ovino o caprino. Sono cinque le
categorie in gara: formaggi
Dop, formaggi ottenuti da latte crudo di animali da pascolo brado o semibrado, formaggi affinati e formaggi innovativi per tecnica di produzione.
Una giuria composta da
maestri assaggiatori dell’Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi), da membri dell’Associa-

zione Italiana Sommelier
Lombardia, dallo chef Alberto Ribordi del Castello Malvezzi e da Elio Ghisalberti,
giornalista enogastronomico, avrà il compito di definire
i primi classificati per ciascuna tipologia di formaggio e
per il migliore abbinamento
formaggio vino. Premiato
inoltre formaggio e accoppiamento di un giovane produttore. Premio speciale dal presidente di giuria, Ugo Bonazza, al formaggio e all’abbinamento che non ha conquistato il podio ma si è distinto.
I formaggi dovranno essere
consegnati all’istituto Mantegna, in via Fura 96, entro la
mattina del 18 febbraio. La
giuria effettuerà gli assaggi e
le valutazioni il 20, dalle
14.30 alle 17.30, usando tre
criteri di valutazione: aspetto cromatico, percezione olfattiva e gustativa ed armonia del palato. I formaggi in
concorso verranno presentati senza indicare l’azienda di
provenienza, dagli allievi della scuola che illustreranno alla giuria le caratteristiche di
ogni prodotto in gara.
Le premiazioni si svolgeranno sabato 22 sempre in istituto dalle ore 19.45. • F.CAM.

«Prima l’oblio, poi la minimizzazione, infine il giustificazionismo». A Fratelli d’Italia non sono piaciute le modalità con le quali nel bresciano
è stata celebrata la data del
10 febbraio, giorno dedicato
al ricordo delle vittime delle
foibe. Spiega Stefano Quarena, membro dell’assemblea
nazionale di FdI e capogruppo d’opposizione a Gussago:
«È stupefacente come in mattinata a Brescia e la sera ad
Orzinuovi sia stato affidato a
Eric Gobetti il compito di riportare alla memoria fatti storici che si configurano come
crimini di massa perpetrati
in un quadro di pulizia etnica
ai danni di cittadini italiani».
Allo storico torinese, studioso delle vicende jugoslave del
Novecento, Quarena imputa
una spiccata simpatia nei
confronti del Maresciallo Tito, sentimento certificato da
numerosi post pubblicati dallo stesso Gobetti sui propri
profili social, invariabilmente inneggianti al leader degli
«Stati non allineati». Del caso specifico di Orzinuovi è
stato testimone Simone Zanetti, sindaco di Maclodio:
«Gobetti si è reso protagonista di un racconto dei fatti vol-

to a giustificare il dramma
delle foibe». Quarena invece
punta il dito su Marino Ruzzenenti, colpevole a suo dire
di avere a Gussago bacchettato Sergio Mattarella per avere definito alla stregua di pulizia etnica «l’eccidio di migliaia di italiani». E chiede: «A
che titolo è stato invitato un
signore di cui non risulta nessuna pubblicazione inerente
alle foibe?».
SIA GOBETTI, sia Ruzzenenti,

affermano i rappresentanti
di Fratelli d’Italia (ivi compresi il dirigente nazionale
Matteo Romano e Adriano
Filippa, consigliere comunale a Prevalle con delega alla
cultura), sono stati cooptati
dalla Casa della Memoria, associazione a cui gli artefici degli appuntamenti si sono rivolti per allestire gli appuntamenti in questione. Si dice
«sconcertato» per come la ricorrenza del 10 febbraio è stata celebrata a Orzinuovi anche il senatore Gianpietro
Maffoni: «Mi impegno a garantire che dal prossimo anno nel paese di cui sono sindaco il Giorno del Ricordo sarà
onorato più degnamente». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

