
■ Il tribunale
amministrativo non
ferma la decurtazione
dello stipendio dei 31
magistrati del Distretto
della Corte d’appello di
Brescia che hanno ricorso
contro i «tagli» imposti
dalla «manovra
Tremonti». La decisione
verrà presa il prossimo 16
novembre, data alla quale
il presidente della
Seconda sezione del Tar,
Giorgio Calderoni, che si
occupa del caso anche
nella veste di
giudice-relatore, ha
rinviato l’udienza di
merito, necessaria per
esaminare in modo
esauriente la questione.
In questo senso si sono
dichiarati d’accordo i
difensori delle parti in
causa, il prof. Vittorio
Angelini, per i magistrati
ricorrenti che chiedevano
la sospensione dei «tagli»
e ora ne chiedono il
definitivo annullamento,
e l’avv. Paolo Biglione,
dell’Avvocatura
distrettuale dello Stato,
intervenuto per la
Presidenza del Consiglio e
per i Ministeri della
Giustizia e delle Finanze,
che si oppongono
all’accoglimento del
ricorso, firmato, anche
dal primo presidente della
Corte d’appello. s. c.

■ La Circoscrizione Centro di Brescia e l’omonimo ente
decentrato della città di Trento, gemellati dal 9 aprile di
quest’anno, celebrano il legame attraverso lo sport. È
infatti in programma per dopodomani, sabato, alle 15.30
al Centro sportivo San Filippo, in via Bazoli 6/10, una
partita di calcetto che vedrà in campo i rispettivi
consiglieri.
Per l’occasione il San Filippo ha realizzato e donato ai
componenti del Consiglio cittadino magliette, calzini e
borse targate «Circoscrizione Centro».

■ La salute e la casa, l’istru-
zione e la formazione, conci-
liazione lavoro e famiglia, tra-
sporti e tempo libero: aspetti
diversi che definiscono la
qualità del vivere e che la Cisl
assume tra i suoi impegni,
operandosuibinaridell’occu-
pazione e del welfare. Sem-
pre più necessario e sempre
più minacciato dalla carenza
di risorse. Al welfare «che
c’era, che c’è e che ci sarà…se
ci sarà!» la Cisl bresciana ha
dedicato ieri una mattinata
di riflessione riunendo nel
«parlamentino» di viaAltipia-
no d’Asiago il consiglio gene-
rale con laparteci-
pazione dei rap-
presentanti di tut-
te le categorie.
Il futuro del welfa-
re «dipende an-
cheda noi»ha det-
to il segretario re-
gionale Ugo Duc-
ci svolgendo il te-
madellacontratta-
zione a tutti i livel-
li: nei confronti
del governo e de-
gli enti locali, del-
le aziende, delle camere di
commercioe delleassociazio-
ni d’impresa per «costruire
un sistema di welfare integra-
to». Il tema sarà in evidenza
nella manifestazione concor-
data con la Uil per il 18 giu-
gno a Roma. Introducendo i
lavori, il segretario della Cisl
brescianaEnzoTorrihaparla-
to di «una sfida alta» nelle dif-
ficoltà generali, mentre «altri
insistonoavolerperseguire li-
nee di difesa, chiuse in un ra-
dicalismo conservatore». La
relazione di Ducci, nei lavori
coordinati dal segretario del-

la Filca Roberto Bocchio, con
la partecipazione dei mem-
bridellasegreteria confedera-
le Giovanna Mantelli e Paolo
Reboni, ha delineato il qua-
dro, tra diritti garantiti, para-
metri europei e tagli ai trasfe-
rimenti alle Regioni e ai Co-
muni, che nel 2008 riceveva-
no dallo Stato 929 milioni per
le politiche sociali e con la Fi-
nanziaria del 2011 scendono
a 75. «Sempre meno - osserva
Ducci - il welfare è assicurato
dallo Stato, sempre più è a ca-
rico del cittadino, mentre
cambiano il lavoro e il potere
d’acquisto. Sempre di più

quote di reddito si
dedicanoallasalu-
te, all’assistenza,
all’infanzia, alla
casa e al traspor-
to. Nasce l’esigen-
za per il sindacato
di affiancare alla
contrattazione
classica lacontrat-
tazione sociale, a
garanzia dei diritti
fondamentali».
Nei confronti del-
loStato ci si è mes-

si in difesa, con la Regione so-
no stati creati tavoli di con-
fronto, nei Comuni il ruolo è
cresciuto. Mentre in Lombar-
dia si prospetta una nuova
legge di riordino del welfare,
Ducci sottolinea che «il tema
della compartecipazione va
maneggiato con prudenza»,
anche perché il federalismo
rischia di aggravare il peso
del fisco.Si profilaper ilsinda-
cato«una stagione di contrat-
tazione a tutto tondo per la
costruzione di un welfare in-
tegrativo di quello pubblico».

Elisabetta Nicoli

Secondo il sindacato il welfare è sempre più a carico dei cittadini
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Welfare, per la Cisl sarà integrato
Ieri mattinata di riflessione sul tema nella sede di via Altipiano d’Asiago. Secondo
il sindacato si profila una stagione di contrattazione sociale, aziendale, territoriale

■ «Con il programma Crea-
tor i Servizi sociali di Brescia
entrano nello scenario euro-
peo». Così l’assessore Giorgio
Maione ha presentato il pro-
gramma lanciato nel 2010 dal
Fondoeuropeodi sviluppore-
gionale a favore degli anzia-
ni, nel corso di una giornata
di lavori che ha visto riuniti i
rappresentanti di alcuni dei
settePaesichepartecipanoal-
l’iniziativa.
«Un progetto che si sviluppa
in tre diverse aree: il nostro
Comune, con Bird (bioedili-
zia, inclusione, risparmio
energetico e domotica) parte-
cipa all’area Effect che ambi-
sce alla definizione di model-
li gestionali efficienti per
l’erogazione dei servizi» illu-
stra la responsabile del setto-
re anziani Gabriella Bellini.
Nello specifico si tratta di 52
alloggi, autonomi dal punto
di vista energetico, dotati di
moderne tecnologie che faci-
litano la vita dell’anziano, già
tuttiassegnati in base allegra-
duatorie dell’Aler, e situati
sul terreno del lascitoLeonar-
do Arvedi tra San Polo e
Sanpolino.«Bird èstatopossi-
bile - spiega Maione - grazie
ai fondi della Comunità euro-
pea che ha premiato, unico
in Italia, il nostro progetto
stanziando 100mila euro che
saranno erogati in due anni».
L’incontrodi ieri con irappre-
sentanti di Finlandia, capofi-
la del progetto Creator, Fran-
ciae Spagnarientra nellacon-
suetudine dello scambio del-
le buone pratiche tra i paesi
partecipanti ed è stato defini-
to da tutti i partecipanti mol-
to soddisfacente.

Patrizia Dolfin
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