
■ «La volontà di
condividere un percorso
comune c’è». Lo ha
confermato il segretario
di Fnp-Cisl Brescia
Alfonso Rossini al termine
dell’incontro di ieri
pomeriggio tra sindacati e
Associazione Comuni
Bresciani. Il tavolo di
dialogo ha confermato
l’intenzione di collaborare
alla stesura di un
protocollo d’intesa.
Uno strumento che «alla
luce delle difficoltà di
questo periodo, possa
servire da guida ai
Comuni, nella loro
autonomia, per la messa
in campo di politiche
sociali e previdenziali
efficaci». Al confronto
oltre a Rossini hanno
partecipato Giovanna
Mantelli (Cisl), Silvia
Spira (Cgil), Ernesto
Cadenelli (Spi-Cgil) e
Gianni Belletti (Uilp-Uil).
Il presidente di Acb
Emanuele Vezzola ha
prospettato per gennaio
un secondo incontro.

■ Domani, giovedì, alle 15.30, nella sede
dell’associazione Solidarietà Viva in via del Brolo 71, al
Villaggio Prealpino, si svolgerà la cerimonia di consegna e
benedizione del pulmino attrezzato donato a ricordo della
signora Agnese Baresi. La benedizione sarà impartita dal
parroco del Villaggio Prealpino, don Luciano Bianchi;
seguirà l’intervento del dottor Giuseppe Camadini in
memoria della signora Agnese. Infine, intrattenimento
con il coro «Divertirsi cantando», rinfresco di
ringraziamento e saluto.

■ I pensionati scendono in
piazza contro le misure del
decreto Salva-Italia. Erano
più di 400 i manifestanti ap-
partenenti aSpi-Cgil, Fnp-Ci-
sl e Uilp-Uil che ieri mattina
hannosfilatoper lestrade del-
lacittà per chiederela revisio-
nee l’introduzionedei corret-
tivi necessari in una manovra
che, rimarcano i sindacati,
«invece di colpire i soliti, con-
trarre i consumi e accentuare
la recessione, dovrebbe assi-
curare maggiore equità».
Il serpentone di bandiere ros-
se e vessilli sindacali è parti-
to, alle 9.30 da piazzale Gari-
baldi per poi pro-
seguire in corso
Mameli, piazza
Loggia e corso Za-
nardelli, fino a Pa-
lazzo Broletto.
«Quel che si chie-
de è la modifica di
una manovra che
colpisce ancora
una volta i redditi
più bassi, i lavora-
tori», ha detto Al-
fonso Rossini di
Fnp-Cisl Brescia.
Le principali osservazioni
avanzate dalle sigle sindacali
guardano a un «consolida-
mento dell’indicizzazione
delle pensioni, al conteni-
mento di tasse e accise, parti-
colarmentegravose sui reddi-
ti più bassi, andando a recu-
perare le risorse economiche
necessarie laddove ci sono,
combattendol’evasionefisca-
le e tassando le ricchezze».
Tutti punti che, ha spiegato il
segretario dei pensionati Ci-
sl, «nel testo del decreto sono
appena accennati, ma ora ci
aspettiamo di più».

Ilcontestodellamanifestazio-
ne «segna la ripresa dell’ini-
ziativaunitaria, indicaunavo-
lontà di condivisione di un
percorso anche tra i pensio-
nati contro misure unidire-
zionali e inaccettabili», ha ag-
giunto Ernesto Cadenelli di
Spi-Cgil Brescia. Condivisio-
neprima di tutto sugli obietti-
vi: «Assicurare posti di lavoro
ai giovani, tutelare i pensio-
nandi e chi ha già dato in ter-
mini di contributi», ha conti-
nuato il segretario. Sottoline-
andoinoltrela negativitàdial-
cune mosse: «Fermare a
1.400 euro la rivalutazione

delle pensioni si-
gnificalasciar fuo-
riparte deipensio-
nati che hanno la-
vorato per qua-
rant’anni».Insom-
ma, soluzioni che
nelcomplesso, ac-
cusaGianniBellet-
ti di Uilp-Uil,
«umiliano,manca-
nodirispettoatut-
ti i pensionati di
oggi che per anni
hanno lavorato e

lottato per costruire questa
Nazione». Verso le 11 il cor-
teo si è poi sciolto in piazza
PaoloVI,mentre nelpomerig-
gio una delegazione delle tre
sigle ha incontrato il direttivo
dell’Acb, l’Associazione co-
muni bresciani, per la stesura
di un protocollo di intesa vol-
toall’orientamento dellepoli-
tiche sociali dei comuni: «Di
fronte a una situazione di cri-
si diffusa - ha ripreso Rossini
- è indispensabile la costru-
zione di un’ipotesi d’accordo
ancora più ampia».

Alessandro Carboni

Il corteo dei sindacati dei pensionati sfila in corso Zanardelli

POLITICHE SOCIALI

Verso un protocollo
di intesa
con i Comuni

SOLIDARIETÀ VIVA

Un pulmino in ricordo di Agnese

Aci, trasparenza ma anche critiche
Polemica interna nella Giornata dedicata all’informazione

Occupazione
lampo
all’Istituto
«Golgi»

■ Fin dalla sua nascita, nel
1905, l’Aci ha seguito e soste-
nutol’evoluzionedel fenome-
no automobilistico in Italia,
dai poco più di 2milaautovei-
coli di allora ai 34 milioni di
oggi. Una crescita esponen-
ziale che ha fatto nascere esi-
genze e problemi che l’Aci da
sempre analizza, interpreta e
rappresenta, offrendo servizi
adeguati.
Nei suoi oltre cent’anni di vi-
ta, il club bresciano si è fatto
interprete delle istanze del
mondo automobilistico, for-
nendo un contributo signifi-
cativo di passione, esperien-
za e professionalità. Una ca-
ratteristica che è fissata dallo
statuto di «un ente che ha ac-
colto la spinta propulsiva del
ministro Brunetta che hapre-

visto con il decreto 150 del
2009, l’incontrotra Acie citta-
dini nella totale trasparenza
delle informazioni scambia-
te».Si chiama appunto«Gior-
nata della trasparenza» quel-
la proposta ieri, nella sede di
via Enzo Ferrari, doveroso e
obbligatorio confronto diret-
to con tutti i soggetti portato-
ridispecifici interessi neicon-
fronti dell’attività dell’ente.
«Al di là dei vincoli di legge -
ha esordito il presidente del-
l’Automobile club di Brescia,
AldoBonomi-l’appuntamen-
to costituisce una preziosa
opportunità per approfondi-
re le molteplici funzioni affi-
dateci». L’organizzazione, af-
fidata a 13 dipendenti, con
una rete di 25 delegazioni sul
territorio, conta 20mila soci.

Il 2011 ha una previsione di
chiusura migliore rispetto al
2009e al 2010;untrendpositi-
vo che dovrebbe assestarsi
tra il 10 e il 20% in più. La bre-
ve fotografia, tracciata dal di-
rettore Angelo Centola, non
hasoddisfatto Giulio Rampo-
ni, portavoce del Comitato
«Un nuovo Ac per Brescia», li-
sta contrapposta a quella del
presidente Bonomi, che ha
chiesto delucidazioni pun-
tuali su decisioni e delibere
del Consiglio direttivo, accu-
sandolo di aver «operato nel-
lapiù assolutasegretezza. Co-
saalquantosingolare- hapre-
cisato ancora Ramponi - per
un ente pubblico che sban-
diera la sua trasparenza».
Una parentesi che ha sviato il
tono dell’appuntamento, cui
erano invitati anche i rappre-
sentanti di associazioni e or-
ganizzazioni sindacali e dei
consumatori.
Dallo scambio con il socio
Ramponi è uscita una novità:
il direttore ha annunciato
che presto sarà emesso un
bando per la gestione di tre
marchi (Trofeo Lumezzane;
Circuito del Garda e della Fa-
scia d’oro) di proprietà del-
l’Automobile club bresciano.
Lo ha deliberato il Consiglio
direttivo lo scorso 12 dicem-
bre.

Wilda Nervi

HANNO DETTO
«Il decreto

colpisce i soliti -
ovvero i redditi più
bassi, i lavoratori -,
contrae i consumi

e accentua
la recessione»

Pensionati in corteo: «Manovra iniqua»
Oltre 400 persone aderenti a Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil hanno sfilato ieri mattina
da piazza Garibaldi a Palazzo Broletto. Nel pomeriggio incontro con il direttivo Acb

■ Occupazione «lampo» tra
lunedì sera e ieri pomeriggio
all’Istituto superiore tecnico
e professionale «Camillo Gol-
gi» di via Rodi in città. Tra i
punti fondamentali che han-
no portato la maggior parte
degli studenti - distribuiti tra-
sversalmente rispetto aidiffe-
renti indirizzi della scuola - a
occupare l’istituto, ci sono i
tagli dei fondi all’istruzione
che in particolare, sottolinea-
no i manifestanti, non con-
sentono visite guidate e usci-
te didattiche.
Dopola nottata di lunedì, i ra-
gazzi sembravano intenzio-
natia proseguire l’occupazio-
ne, ma il dirigente scolastico
Ercole Melgari ha avviato il
dialogoche ha portatoallade-
cisione di sciogliere il presi-
diogiàieri. Glioccupanti han-
no mostrato per lo più atteg-
giamento pacato e non si so-
no verificati danni alla scuo-
la, come invece sembrava in
un primo momento.
Le lezioni all’Istituto «Golgi»
riprenderanno dunque da
questa mattina il regolare
svolgimento per gli ultimi
due giorni prima delle vacan-
ze di Natale.

Da sinistra, Centola e Bonomi durante l’incontro di ieri
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