
■ Truccarsi comeuna giraffa oppu-
re una tartaruga o come l’animale
che si preferisce.
È quello che può succedere oggi po-
meriggioalParco Castellidi Mompia-
no nell’ambito della grande festa del-
le associazioni in corso da qualche
giorno.Dalle17, infatti, acuradell’as-
sociazione «Il bello della bici», ci sarà

Anna, la «truccabimbi» che esaudirà i
desideriditrasformazionedeipiùpic-
coli. Mentre stasera, alle 20, sempre
nell’ampio parco del nord cittadino,
sarà la volta del karatè, disciplina
sportivadi grande tradizione e filoso-
fia, con una esibizione a cura di Asd
Club Karate Funakoshi. Seguirà alle
21laseratadimusicabluesconlapar-

tecipazione dei «+ Blues quintet» e
«Barber shop», a cura dei commer-
cianti e artigiani del quartiere.
Funzionerà, come sempre, lo stand
gastronomico con pizzeria. Per i più
piccoli inoltre saranno a disposizio-
negonfiabili (conoperatorichevigile-
ranno sulla sicurezza dei piccoli frui-
tori).

IN BICICLETTA

Truccabimbi,
karate e musica
oggi al Castelli

In festa al parco nel nome delle due ruote

■ La Cisl in piazza contro la
manovra del Governo. Diri-
genti, lavoratori e pensionati
hannodato vitaieriaun presi-
dio nel cortile di Palazzo Bro-
letto per protestare contro le
scelte economiche che fini-
scono con il penalizzare «i so-
liti noti, con tagli indifferen-
ziati e appesantimenti delle
spese a carico delle fasce più
deboli».
Enzo Torri, segretario della
Cisl bresciana, ha consegna-
to in Prefettura un documen-
to che riassume la posizione
del sindacato di via Altipiano
d’Asiago sulla manovra che
viene definita, senza mezzi
termini, iniqua e priva di at-
tenzione alla crescita e allo
sviluppo.
«Per l’ennesima volta - ha os-
servato Torri - si colpiscono i
lavoratori e i pensionati con
l’evidente conseguenza di ul-
teriori costi che aggravano
unasituazione giàmolto diffi-
cile per le famiglie con redditi
medio-bassi». D’accordo sul-
la necessità di una manovra
economica forte e in tempi
stretti, la Cisl ribadisce come,

ancora una volta, «si è pesca-
todove era più facile, senza ri-
spettare l’equità e una rinno-
vata sobrietà della politica.
Non ci sottraiamo al confron-
to - ha continuato Torri - ma
daremo battaglia in ogni mo-
do affinché ilParlamento cor-
regga il tiro durante l’appro-
vazione dei decreti attuativi.
Così come sono, i tagli lineari
programmati non ci piaccio-
no, perché, come diceva don
Milani, fanno cosa uguale tra
diseguali».
Sulle pensioni - si legge nel
documento redatto dalla Cisl
- non soltanto la manovra
blocca la rivalutazione di
quelle già erogate, ma inter-
viene facendo slittare i tempi
di chi è prossimo al pensiona-
mento.
«La manovra taglia pesante-
mente le agevolazioni fiscali
perle famiglie- hadettoanco-
ra il segretario bresciano del-
laCisl - ma lascia senzasoddi-
sfazionela domandadeicitta-
dini di ridurre drasticamente
estabilmente icosti dellapoli-
tica. Chi determina i sacrifici
degli altri ha l’obbligo di dare

il buon esempio. Non c’è giu-
stificazione alcuna ai privile-
giche ormai sonoampiamen-
te documentati e denuncia-
ti».
Come dire che il risanamento
dei conti non deve pesare sol-
tanto sulle famiglie. «È il tem-
po di scelte di rigore e di co-
raggio- prosegueil documen-
to consegnato in Prefettura -
occorre tassare i grandi patri-
moni e le ricchezze finanzia-
rie, moltiplicando gli sforzi
contro l’evasione fiscale».
Al presidio in Broletto ha por-
tato la solidarietà del Pd bre-
sciano Paolo Pagani, respon-
sabile Lavoro della segreteria
provinciale del Partito demo-
cratico.
La Cisl diBrescia ha infine da-
to l’annuncio di ulteriori ini-
ziative di mobilitazione al fi-
ne di far sentire la protesta
nelle sedigovernative e parla-
mentari, «dimostrando, dati
alla mano, che gli interventi
proposti sono possibili senza
cambiare le cifre complessi-
ve del provvedimento econo-
mico».

Wilda Nervi

La Cisl sulla manovra:
«Penalizza i soliti noti»
Dal sindacato un presidio nel cortile del Broletto
e una lettera in Prefettura con le ragioni del no

■ Un percorso di quattro chilometri a una velocità media di 15 all’ora. Rigorosamente su
due ruote. È la sfida lanciata dal gruppo Amici della bici «Corrado Ponzanelli» e da «Fiab
Onlus in bici per l’ambiente» che si è svolta ieri nell’ambito della Festa delle associazioni al
parco Castelli. Una ventina i partecipanti, piccoli e grandi. È seguita la presentazione del
libro «Prendo la bici e vado in Australia. Da Brescia a Melbourne alla ricerca della felicità» di
Francesco Gusmeri. Infine la consegna della tessera associativa a bresciani che si sono
distinti per un’attiva promozione all’uso consapevole della bicicletta: lo stesso Gusmeri,
mons. Antonio Fappani - inconfondibile per le strade della città con la sua due ruote - e
l’insegnante Maria Maddalena Mora, organizzatrice per bambini, insegnanti e genitori delle
scuole elementari Arici e Quasimodo una memorabile biciclettata.

aperti domenica
24 luglio
dalle 9 alle 20

Corte Franca
località Timoline, via Roma

Desenzano del Garda
via Mantova
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