
■ La crisi morde anche
le associazioni di
volontariato, mentre i
giovani cominciano a
scarseggiare. Così la
circoscrizione Centro,
presieduta da Flavio
Bonardi, corre in aiuto ai
vari sodalizi e chiede «un
supporto ai nostri
concittadini, invitandoli,
per alcune ore a
settimana, a diventare
volontari che possano
collaborare attivamente e
fattivamente con alcune
associazioni che fanno
riferimento alla nostra
istituzione decentrata».
Da qui l’idea di creare un
piccolo albo di volontari
che si possano mettere in
giuoco «ma che,
soprattutto, possano
offrire del tempo prezioso
alle realtà che si occupano
di servizi sociali, di
cultura, di divertimento».
Per partecipare bisognerà
recarsi da lunedì
all’Ufficio della
Circoscrizione Centro in
C.da del Carmine n. 13/c.
Il modulo di adesione può
essere scaricato dal sito:
www.comune.brescia.it/
CircoscrizioneCentro.

■ La burocrazia, una giun-
gla nella quale è facile perder-
si. Norme, regolamenti e sca-
denze rischiano di diventare
un problema serio, in partico-
lare per i cittadini stranieri
che, spesso per diversità lin-
guistiche o di scarsa informa-
zione, si trovano a dover fron-
teggiare non pochi disagi nel-
leprocedure peril rinnovodei
permessi di soggiorno o nella
stipula di un contratto d’affit-
to.Aspettiquotidianisuiquali
ha fatto chiarezza l’incontro
promosso, ieri pomeriggio,
dalla Cisl e rivolto
agli immigrati che
regolarmentevivo-
no e lavorano sul
nostro territorio.
«Al di là dei grandi
temi, ci sono an-
che i piccoli pro-
blemiditutti igior-
ni,che se accumu-
lati, per di più in
un periodo di forte crisi, pos-
sonorenderela vita difficolto-
sa», ha introdotto il segretario
territoriale Enzo Torri. Sotto
la lente le novità previste dalla
nuova legge sul rinnovo del
permesso di soggiorno: «Solo
brutte notizie - ha sottolinea-
to Matteo Bracchi di Anolf Ci-
sl-: la procedura prevede un
aumento di 80 euro per i per-
messi sotto i 12 mesi, 100 euro
per quelli di due anni e 200
per la carta di soggiorno da
cinque». Ma anche le formule
dei contratti d’affitto: «È sem-
pre consigliabile valutare

ogni contratto con l’ausilio di
uno specialista,che sappia far
luce su vantaggi e svantaggi»,
ha raccomandato Fabrizio
Esposito di Sicet Brescia.
Nel Bresciano sono in tanti gli
stranieri che, nell’ultimo an-
no,hanno persoprima il lavo-
ro e poi la casa. Secondo Fall
Moustapha, operatore sinda-
cale Cisl, circa il 30% degli im-
migrati lavoratori. Storie co-
me quella di Nonni Momini,
operaio a Prevalle e dal set-
tembre 2011 disoccupato,
che per dare un tetto a moglie

e due figli nel 2006
hadecisodiaccen-
dere un mutuo.
Un impegno che
dopo la perdita
del lavoro è diven-
tato insostenibile.
«Come Nonni so-
no in migliaia, or-
mai-haevidenzia-
toMoustapha-uo-

mini e donne che non hanno
più uno stipendio regolare e
che da mesi aspettano il saldo
delle ultime mensilità». Soldi
che mancano anche per pa-
garsi un affitto. Sempre dietro
l’angolo, per molti stranieri, il
pericolo di essere sfruttati:
«Lefregatureci sono enon so-
no poche- da Giuseppe Vilar-
di di Adiconsum arriva il con-
siglio -. È importante sapersi
difendere, prestare massima
attenzione e aprire gli occhi
suicontrattichevengonopro-
posti».

Alessandro Carboni

APERTO UN ALBO

Appello dalla Centro
a favore delle attività
di volontariato

FRUTTO DI UNA DONAZIONE

Al Civile
ambulatorio
per debellare
il virus Hpv

Un’autolettiga d’altri tempi arricchisce
il piccolo museo della Croce Bianca

CON LA CRISI
Il 30%

dei lavoratori
stranieri ha perso
il lavoro e la casa

Immigrati e burocrazia: consigli dalla Cisl
Ieri l’incontro per presentare agli stranieri le nuove regole per il rinnovo
del permesso di soggiorno, con un’attenzione particolare sul tema «affitti e sfratti»

■ Il tumore del collo del-
l’utero può essere prevenuto.
La causa conclamata è lo Hu-
man Papillomavirus, l’Hpv.
Laricerca scientificahaporta-
to alla realizzazione di due
vaccini preventivi efficaci
che vengono forniti gratuita-
mentealleragazzine dodicen-
ni. La Regione Lombardia,
tuttavia, ha deciso di permet-
tere a tutte le donne, fino ai
45 anni, di poter accedere a
questaopportunitàdipreven-
zione, imponendo un «prez-
zo sociale» al vaccino. Al-
l’OspedaleCivile, in ginecolo-
gia, è attivo un ambulatorio
vaccinalea cuipossonoafferi-
re tutte le donne fino ai 45 an-
ni che desiderano ricevere il
vaccino e che non hanno po-
tutousufruiredell’offerta vac-
cinale gratuito delle dodicen-
ni. A tale ambulatorio si può
afferire dopo aver prenotato
al Cup che risponde al nume-
ro 030/224466 dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 17.30. Pri-
ma della vaccinazione, medi-
ci specialisti forniscono infor-
mazioni sull’infezione da
Hpv e sul vaccino (modalità
di azione, effetti collaterali e
benefici). Dalla nascita di
questo ambulatorio, un anno
e mezzo fa, ad oggi, sono sta-
tesomministratecirca600do-
si. La vaccinazione, unita-
mente agli screening (pap-
test e test HPV), può offrire la
massima protezione contro
le patologie da Papilloma vi-
rus.

■ Un dono prezioso che riporta alla storia cittadina della
Croce Bianca, testimonianza di altri tempi che racconta la
storia di volontari e di un’azione di generosità che nei
decenni non si è mai sopita. Questo il senso della bella
autoambulanza Volkswagen T2 del 1971, donata al sodalizio
cittadino dalla Best Western, catena alberghiera, che operò
in servizio a Linate. La vettura ha percorso solo 7mila
chilometri. Il modello furoreggiò negli anni ‘70 non solo a
Brescia, ma anche in gran parte dell’Europa. Ora
l’autoambulanza resterà ad arricchire il piccolo museo nella
sede di San Polo e sarà utilizzata in manifestazioni storiche
per divulgare i valori del volontariato.
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