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DI ANDREA ALESCI

Brescia Intervista al segretario Enzo Torri

S
i intravede ottimismo nelle 
parole di Enzo Torri, pre-
sidente della Cisl Brescia.
Un entusiasmo che guarda 
al futuro dell’associazioni-

smo sindacale, alimentato anche dai 
recenti accordi industriali. 
“Il dialogo instaurato con Cigl, Uil 
e Confindustria – dice il presiden-
te Torri – è uno dei terreni sui quali 
ci stiamo muovendo per un futuro 
nell’ottica di un incremento delle 
quantità produttive aziendali e un 
conseguente aumento dei salari. Al-
tro punto fermo riguarda il welfare 
locale: siamo impegnati nel costitu-
ire tutele nei contrattti di lavoro at-
traverso nuove forme di previdenza 
integrativa: fondi pensioni e previ-
denza sanitaria attraverso una colla-
borazione anche a livello locale con 
i Comuni, perché non tolgano soste-
gno alle fasce più deboli”.
Una Cisl che a Brescia può contare 
su circa 92mila iscritti, con un for-
te radicamento sul territorio e una 
presenza, sul piano organizzativo 
e politico, in tutti i settori lavorati-
vi. “Sul piano degli iscritti abbiamo 
8.000 immigrati, numero notevol-
mente aumentato negli ultimi anni. 
Lavoratori in maniera preponderan-
te impegnati nei settori di metalmec-
canica, gomma-plastica, agricoltura, 
servizi ed edilizia, attività che nel 
bresciano è rappresentata al 30% 

proprio da immigrati. Una presen-
za preziosa, arricchita anche da la-
voratori (vedi badanti) nel campo 
dell’assistenza familiare, tanto che 
abbiamo costituito un servizio di 
tenuta libro paga, riuscendo a se-

CITTÀ

La relazione della Fondazione Asm
Risposte concrete ai bisogni

La relazione sulle attività luglio 
2010-giugno 2011 della Fondazione 
Asm è un elenco di numeri e 
tabelle, ma dietro i numeri e le 
tabelle c’è la cifra di un impegno 
che tocca diversi ambiti vitali 
della società: l’area sociale, l’area 
spettacoli-mostre e intrattenimento 
e ambiente. In questo anno la 
Fondazione, pur mantenendo una 
sorta di continuità con le attività 
svolte fin dall’origine cioè dal 1999, 
ha cercato di identificare e misurare 
i nuovi bisogni per riservare 

maggiori risorse economiche agli 
ambiti in cui si sono manifestate 
le maggiori necessità. In questo 
quadro la presidente della 
Fondazione, Alberta Marniga (nella 
foto), ha evidenziato come siano 
in aumento le richieste provenienti 
dall’area “giovani” sia per quanto 
attiene il mondo scolastico (in 
particolare il progetto “Ascolto in 
rete” portato avanti dall’istituto 
Fortuny per prevenire il disagio) 
sia rispetto alle molteplici iniziative 
degli enti che propongono attività 

di formazione e di stimolo per le 
nuove generazioni. Nell’area del 
sociale (che raggruppa la sfera del 
disagio, degli anziani, dei giovani 
e di altre iniziative) sono stati 
stanziati 317.270 euro; per quanto 
riguarda l’ambito più prettamente 
culturale (spettacoli, mostre e 
intrattenimento) sono stati destinati 
645.900 euro, mentre per l’ambiente 
(tutela ambientale e risparmio 
energetico su tutti) sono stati spesi 
171.500 euro. A questi si devono 
aggiungere anche i 120mila euro 

distribuiti tra Bergamo e Piacenza; 
complessivamente nel corso 
dell’esercizio sono stati deliberati 
contributi per 1 milione e 263.670 
euro. Fra le proposte significative 
elaborate anche grazie al contributo 
della Fondazione ci sono il progetto 
dell’associazione Scuolaba che 
utilizza una nuova metodologia nel 
campo dell’autismo e la piccola 
sartoria di quartiere promossa 
dall’associazione Sichem: sono 
coinvolte a Sanpolino 22 donne di 
15 etnie differenti. (l.z.)

La Provincia a tappeto. 
L’obiettivo è quello di 
prendere visione diretta 
delle realtà del territorio, 
incontrare gli amministratori 
e toccare con mano eventuali 
problematiche. Questo 
l’intento del presidente 
Daniele Molgora, che 
in queste settimane 
intraprenderà un tour 
dal nome emblematico: 
“Ntrà la zènt d’i nòs cümü” 
(“Tra la gente dei nostri 
comuni”): un viaggio nel 
territorio, dalla pianura, 
alle valli alla montagna che 
riguarderà tutte e 206 le 
amministrazioni bresciane.
Un’iniziativa sulla falsariga di 
quella intrapresa dalla Loggia 
che ha varato la cosiddetta 
“Giunta itinerante” nei 
quartieri della città. Dopo 
una pausa nel mese di 
agosto, il tour proseguirà, 
con cadenza settimanale 
nel giorno di venerdì 
(salvo imprevisti o altri 
appuntamenti istituzionali). 
Il presidente Molgora 
incontrerà sindaci, assessori, 
associazioni, parrocchie, 
imprese e forze dell’ordine 
per cercare di conoscere da 
vicino le risorse e le istanze 
del territorio. Un’attenzione 
particolare sarà data ai 
Comuni più piccoli che fanno 
maggior fatica a sentire la 
propria voce e a presentare 
le proprie istanze a livello 
istituzionale. 

IL PRESIDENTE DELLA CISL BRESCIA, ENZO TORRI

fase di contrattazione affianca quel-
la dell’assistenza: dal tradizionale 
servizio di patronato con la tutela 
dei lavoratori in malattia, le pensio-
ni, gli assegni famigliari al controllo 
sulle buste paga e alle pratiche di di-
sciplinare svolte dall’ufficio verten-
ze, contando sulla presenza di legali. 
Sita in via Altipiano d’Asiago 3 (su 
internet all’indirizzo www.cislbre-
scia.it), la Cisl bresciana ha altre 
quattro sedi tra Chiari, Desenzano 
del Garda, Gardone Val Trompia e 
Manerbio, oltre a 20 più piccole di-
slocate in tutta la provincia. Sedi 
che in questa fase di dichiarazione 
dei redditi sono tutte molto attive 
“La Cisl di Brescia ha il più alto nu-
mero di dichiarazioni in provincia 
e siamo sesti a livello nazionale.In 
questo periodo, proprio per venire 
incontro alla domanda, abbiamo 
aumentato da 25 a 120 il numero 
di persone che fornisce assistenza. 
Inoltre, abbiamo anche tre perso-
ne che si dedicano agli artigiani sul 
fronte di sicurezza, ambiente e tute-
la dei lavoratori cassaintegrati. Sul-
la questione degli immigrati, invece, 
non abbiamo condiviso l’occupazio-
ne delle piazze. Abbiamo seguito la 
vicenda, ottenendo un incontro con 
il ministro Maroni, che proprio 10 
giorni fa ha emesso una circolare 
per procedere alla concessione dei 
permessi di soggiorno”.

Torri: “In questa fase di 
dichiarazione dei 
redditi abbiamo 
aumentato da 25 a 120 
il numero di persone 
che fornisce assistenza”

guire 1.500 famiglie. Visto il tasso 
elevato di disoccupazione (17%) di 
Brescia, il problema  grosso è il so-
stegno all’ingresso dei giovani nel 
mondo del lavoro. Quando i giovani 
trovano lavoro si adeguano a forme 
elastiche come quelle dei contratti 
a progetto o a tempo determinato; 
pertanto, riesce difficile trovare un 
legame con un’associazione sinda-
cale. Quelli che si sono avvicinati 
lo hanno fatto in questo periodo di 
crisi, perché coinvolti negli accordi 
di cassa integrazione”.
Soprattutto, una presenza quella 
della Cisl cittadina, che alla normale 
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L’azienda agricola Cascina Carretto,
nel cuore della Franciacorta in località Erbusco 

è luogo ideale per cerimonie importanti 
o per semplici momenti conviviali*

Per prenotazioni Tel 0307268049

(*Menu completo bevande incluse già a partire da euro 22,00)

Cascina Carretto 
Erbusco Via Borgo case sparse, 11

www.cascinacarretto.it


