
! Frenano i casi di Covid-19
ma non nei bimbi in età scola-
redoveinvecesiregistra unau-
mento. È questo il quadro epi-
demiologico in chiaroscuro
che si evince dai dati quotidia-
ni della pandemia diffusi dal
ministero della Salute e dal re-
port esteso dell’Istituto supe-
riore di Sanità (Iss) che certifi-
ca, attualmente, la diffusione
al 100% della variante Omi-
cron in Italia con una fortissi-
ma dominanza della «versio-
ne» 5. La circolazione del virus
nella scuola è confermata an-
che dal report della Regione
Lombardia, dall’inizio della
scuola sono 988 le classi bre-
sciane nelle quali si è registra-
to almeno un alunno positi-
vo; tecnicamente si chiama-
no «classi in sorveglianza», le
lezioni proseguono regolar-
mente, lo studente a casa con
il Covid viene semplicemente

tenuto monitorato giorno do-
po giorno. Il report analizza la
situazione di quattro settima-
ne, a partire dal 5 settembre;
nell’ultimadisponibile (il peri-
odo è quello tra il 26 settembre
e il 2 ottobre) le classi brescia-
ne in sorveglianza sono circa
450, il maggior numero si regi-
stra nelle scuole superiori.

Crescitafrenata.«L’analisidel-
le differenze settimanali della
sequenza dell’incidenza gior-
naliera dei positivi totali al vi-
rus SarsCov2 rivela che circa
quattro giorni fa siamo entrati
in una fase di crescita frenata -
indica il matematico Giovan-
ni Sebastiani, dell’Istituto per
le applicazioni del calcolo M.
Picone, del Consi-
glio nazionale del-
le ricerche -. Solo
quattro province
sono al momento
in crescita accele-
rata: Sondrio, Ao-
sta, Sassari e Vibo
Valentia, con le ultime due
che però hanno iniziato la fase
di crescita in ritardo». «Il cam-
biamento - osserva ilmatema-
tico - è verosimilmente dovu-

to ai comportamenti indivi-
duali di maggior prudenza in-
dotti dalla percezione dell’au-
mentodell’incidenza dei posi-
tivi osservato a partire da me-
tà settembre circa, causato a
sua volta dalla ripresa delle at-

tività lavorative a
inizio settembre».

I dati. Nel Brescia-
no i contagi conti-
nuano comunque
acrescere adun rit-
mo sostenuto,

nell’ultima settimana che si è
chiusa domenica si è registra-
ta una crescita dei casi del
32,70% dei casi, in quella pre-
cedente la crescita era stata

del50%e inquella primaanco-
ra del 57%. Il report di Ats Bre-
scia ha inoltre registrato (da
inizio ottobre) quattro deces-
si: a Brescia è morta una don-
na di 75 anni, a Desenzano è
morto un uomo di 80 anni, a
Rovato è morta una donna 89
anni, a Salò è morta una don-
na di 92 anni.

Tornando all’ambito scola-
stico, secondo il report esteso
dell’Istituto superiore di sani-
tà, rispetto alla scorsa settima-
na, cresce la percentuale dei
casi segnalati nella popolazio-
ne in età scolare rispetto al re-
sto della popolazione (17,5%
rispetto a 14,9%). In particola-
re, nell’ultima settimana, il

17%deicasi inetà scolareèsta-
to diagnosticato nei bambini
sotto i 5 anni, il 41% nella fa-
scia d’età 5-11 anni, il 42% nel-
la fascia 12-19 anni.

«Siamo ottimisti perché
l’Italiaha una grande immuni-
tà ibrida» data dalle vaccina-
zioni e dal contagio, spiega il
direttore generale dell’Istituto
nazionale malattie infettive
Spallanzani di Roma France-
sco Vaia -. Faccio un appello al
nuovo governo - aggiunge -
perché metta come priorità
tra i suoi obiettivi quello di oc-
cuparsi della ventilazione
meccanica nei luoghi della so-
cialità, come scuole, trasporti,
cinema o teatri». //

I nuovi positivi.
È risalito al 22,2%dal 17,8% il
tasso di positività in
Lombardia: su 63.098 tamponi
effettuati, i nuovi casi positivi
sono 14.025. Sono 15 le persone
ricoverate in terapia intensiva,
una più di ieri, mentre sono
aumentate di 87 quelle in altri
reparti, arrivate a 1.040. Sono
13 i decessi, per un totale
complessivo di 42.682 da inizio
pandemia. I nuovi casi a
Milano sono 3.724 di cui 1.324
in città, a Bergamo 1.289, a
Cremona 444, a Lecco 612, a
Lodi 320, aMantova 597, a
Monza e Brianza 1.213, a Pavia
745, a Sondrio 305, a Varese
1.482.

La variante Omicron.
Resiste stabilmente la
varianteOmicron che in Italia
oggi riguarda il 100% dei casi
registrati, con una fortissima
dominanza della «versione» 5.
Nell’ultima settimana di
campionamento disponibile
(26/09/2022 - 02/10/2022),
Omicron è nel 100% dei casi,
divisi in queste sottovarianti:
BA.5 al 92,6%, BA.4 al 5,4% e
BA.2 al 2,0%. Lo si legge nelle
schede di «Aggiornamento
epidemiologico e
monitoraggio del rischio» del
monitoraggio settimanale del
presidente dell’Istituto
Superiore di Sanità, Silvio
Brusaferro.

Gli esperti registrano
un rallentamento
nella corsa del virus
ma non tra i banchi

! Sono venti gli studenti (17 ra-
gazze e 3 ragazzi) che hanno ri-
cevuto le borse di studio al Li-
ceo internazionale per l’impre-
sa Guido Carli. Ieri sono state
consegnateloro inuna cerimo-
nia alla quale, con la presenza
di molte autorità e delle fami-

glie, sono intervenuti la presi-
dente Fondazione Aib, Loretta
Forelli col direttore Cinzia Pol-
lio; Franco Gussalli Beretta,
presidente Confindustria Bre-
scia e il preside del liceo An-
drea Bernesco Làvore.

«Abbiamo voluto fin dall’ini-
zio l’erogazione del bando – ha
spiegato la presidente Forelli  –
per i ragazzi meritevoli, le cui
famiglie magari non possono
sostenere l’onere della retta ed
anche per elevare il livello
dell’utenza, selezionando i de-
stinatari in base alla prepara-
zione. Il Carli non è solo il liceo
per i figli degli imprenditori.

Crediamo – ha aggiunto – che
lascuolapossaessere unascen-
soresocialeechepossaamplia-
re le opportunità in base ad un
criterio meritocratico». Gli stu-
denti, infatti, per ottenere la
borsadi studio(del valorecom-
plessivo di 135mila euro e ga-
rantite dall’appoggio di nume-
rose aziende) devono superare
un test al primo anno e, negli
anni successivi, mantenere
un’alta media nei voti. La scuo-
la,osserva il presidentedi Con-
findustria, che ha sempre so-
stenuto convintamente l’ini-
ziativa, «è aperta alla futura
classe dirigente, del nostro ter-
ritorio e non solo». Specie, sot-
tolinea Beretta, in una fase di
granditrasformazioni peril tes-
suto industriale e produttivo.  

Sono stati consegnati anche
idiplomi per i maturatidell’an-
no scolastico conclusosi
quest’estate,chehannoconfer-
mato gli ottimi risultati conse-
guiti dai ragazzi del Carli. La
media delle valutazioni dei 36
diplomati, ha comunicato il
preside Bernesco, è di
85,7/100eben 8diplomatihan-
no traguardato la vetta dei
100/100, di cui 5 con lode. Una
media nettamente superiore a
quella nazionale, che vede sol-
tanto poco più del 50% dei di-
plomati raggiungere una valu-
tazione superiore a 80/100. Il
Liceo internazionale per l’im-
presa conta attualmente 161
iscritti, in crescita negli ultimi
tre anni; le nuove iscrizioni
hanno toccato le 53 unità, con-
fermando l’interesse nel setto-
re Stem. //

ANITA LORIANA RONCHI

! Lasciare qualcosa «sospeso»
normalmente significa, ormai
da diversi anni, fare del bene a
chi è meno fortunato. Così gli
Amicidi Bottonaga hanno scel-
to la «mensa scolastica sospe-
sa», seconda fase del nuovo
progetto «Aggiungiamo un po-

sto a mensa» con cui l’associa-
zione,assiemeaComune, Cen-
tro Culturale Islamico di via
Corsica e parrocchia don Bo-
sco, sosterrà i costi della men-
sa di alcuni bambini che fre-
quentano la primaria Crispi.

Una decina di alunni di otto
famiglie non avrebbero potuto
accedere al ristoro scolastico
di mezzogiorno a causa di mo-
rosità pregresse nel pagamen-
todellerette.ConsegnatoalCo-
mune il saldo di oltre 2mila eu-
ro, relativo al debito residuo, è
stata lanciata la seconda parte
del progetto: una raccolta fon-
di diffusa per sostenere i pasti

dell’anno scolastico 2022/23,
sempre per i bambini le cui fa-
miglie si trovano in difficoltà
socio economica per situazio-
ni contingenti o croniche.

All’iniziativa può aderire
chiunque versando l’importo
che preferisce per la durata di
nove mesi (un pasto 50€, com-
plessivi 450; un primo 25€, to-
tale 225; un secondo 20 €, 180
in tutto; frutta e verdura 5€, si-
noa45);per aderirecon un uni-
co contributo o a rate, i versa-
menti vanno fatti sull’Iban IT
08 D 05034 11205 0000 0000
2550-BP-BPM.

«Nessuno a Brescia è stato
mai allontanato dalla mensa -
hannoprecisatogliassessori al-
la Pubblica istruzione, Fabio
Capra e ai Servizi sociali, Mar-
co Fenaroli -. Le tariffe sono già
tra le più basse e per le famiglie
bisognose il Comune ha sem-
preintegrato recuperando lesi-
tuazioni di difficoltà per evita-
re qualsiasi esclusione». Bene
accette, sottolinea la Loggia, le
iniziative di compartecipazio-
ne e sostegno come questa.

Sono ben 8mila i bambini
che ogni giorno siedono in
mense scolastiche. «Ci siamo
attivati - ha spiegato Maurizio
Zanini degli Amici di Bottona-
ga, con don Diego Cattaneo,
della parrocchia Don Bosco e
Jamel Hemmadi, presidente
Centro Culturale Islamico -
proprio perché riteniamo che
accedere alla mensa non signi-
fichi solo solo ricevere un pa-
sto completo ed equilibrato,
ma sia un momento formativo
di inclusione sociale». //

WILDA NERVI

LA SITUAZIONE

In ottobre
si sono registrati
quattro morti:
tre donne
e un uomo
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Casi positivi

IN
LOMBARDIA

NEL
BRESCIANO

TOTALE*

TOTALE*

3.655.999

41.883.280

8,73%

462.037

42.682

VENERDÌ
7 OTTOBRE

VENERDÌ
7 OTTOBRE

1.194

8.699

36.953

23,54%

852

8,15%

13

0,72%
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SABATO
8 OTTOBRE

SABATO
8 OTTOBRE

1.168

8.671

38.067

22,78%

888

8,49%

13

0,72%
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LUNEDÌ
10 OTTOBRE

LUNEDÌ
10 OTTOBRE

367

2.229

12.465

17,88%

953

9,11%

14

0,77%

12

MARTEDÌ
11 OTTOBRE

MARTEDÌ
11 OTTOBRE

1.878

14.025

63.098

22,23%

1.040

9,95%

15

0,83%
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DOMENICA
9 OTTOBRE

DOMENICA
9 OTTOBRE

855

6.231

31.393

19,85%

920

8,80%

15

0,83%

13

MERCOLEDÌ
5 OTTOBRE

MERCOLEDÌ
5 OTTOBRE

1.200

8.498

41.013

20,72%

786

7,52%

15

0,83%

4

GIOVEDÌ
6 OTTOBRE

GIOVEDÌ
6 OTTOBRE

1.282

9.124

40.423

22,57%

817

7,81%

13

0,72%
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Casi positivi

Tamponi

Rapporto
positivi-tamponi

Decessi

Ricoverati in
area medica

Posti letto
occupati
in area medica

Ricoverati in
Terapia intensiva

Posti letto
occupati
in Terapia intensiva

Contagi in crescita, dall’inizio della scuola
sono mille le classi con almeno un positivo

Pandemia
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Al Liceo Carli
consegnate
20 borse di studio

Impegno. Le borse assegnate a 17 ragazze e 3 ragazzi

Scuola

Un valore complessivo
di 135mila euro
garantito da numerose
aziende bresciane

Pranzo a scuola
Nessuno escluso con
la «mensa sospesa»

Insieme. La presentazione ieri in Loggia del progetto «mensa sospesa»

Solidarietà

Associazione, Comune
e Centro Islamico a
fianco di dieci bambini
di famiglie bisognose
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