
! Alfonso Rossini è stato confer-
mato segretario generale della Fnp
di Brescia e Valle Camonica a con-
clusionedelcongressochehariuni-
to, dopo trent’anni, le due organiz-
zazioni sindacali dei pensionati
della Cisl.
Confermateanche leprevisionidel-
la nomina dei componenti della
nuova segreteria: Luisa Battaglio-
la, Silvio Ortolani, Silvano Sala sa-
ranno affiancati da Roberto Ravelli
Damioli, già segretario della Fnp
camuna, che prende il posto di Lu-
ciano Geroldi, il quale da tempo
aveva annunciato che non avrebbe
presentato la sua ricandidatura.
Ad eleggere la nuova segreteria so-
no stati i 72 componenti del diretti-
vo provinciale scelto dal voto dei
147 delegati all’assise provinciale
che si è tenuta a Villa Baiana di
Monticelli Brusati.
Sono stati due giorni di intenso di-
battito dopo la relazione iniziale di
Rossini, i saluti portati dai segretari
dei pensionati dello Spi Cgil Erne-
sto Cadenelli e della Uil Uilp Gian-
ni Belletti, e gli interventi molto si-
gnificativi sull’azione della Cisl del
segretario generale Enzo Torri e
della segretaria Laura Valgiovio sul
ruolo che la Fim intende svolgere
nella difficile situazione attuale di
crisidelmondo produttivo brescia-
no.
Comprensibile la soddisfazione
del riconfermato segretario. Rossi-
ni ha assunto l’incarico per i prossi-
mi quattro anni, forte del risultato
congressualee dello stretto rappor-
to con i componenti della segrete-
ria, riaffermando le linee guida del-
l’azione della Fnp annunciate nel-
la sua relazione.

«Mi propongo di rafforzare il coin-
volgimento di tutte le strutture di
base, di consolidare la presenza e il
ruolo degli agenti sociali nei servizi
della Cisl, di qualificare ulterior-
mente la contrattazione sociale
con le Amministrazioni comunali
attraverso un proficuo rapporto
con le altre due organizzazioni dei
pensionati».
Rossini ha parlato di altri due temi

caldi: crisi e Welfare sono al vertice
della sua agenda. «Sul potere d’ac-
quisto delle pensioni e sull’assi-
stenzaallefasce piùdeboli- hariba-
dito - il nostro impegno sarà priori-
tario. Gli effetti della crisi sono già
stati pesantissimi, i pensionati e gli
anziani sono sempre più poveri e
sempre meno tutelati».
La strada da intraprendere è segna-
ta: un maggiore e migliore dialogo

con lapolitica,da un lato,e un mag-
giore coinvolgimento delle donne
nell’attività sindacale. «Credo che
si dovrà fare tutto il possibile - ha
concluso Rossini - speriamo con
l’apporto della politica migliore,
perarginare questapericolosa deri-
va. Contiamo molto anche sull’ap-
porto delle donne che sono sem-
pre più numerose e attive nella no-
stra organizzazione sindacale».

! È in pieno corso di svolgimento nell’Am-
bito 6 Monte Orfano il progetto «Traguardo
Maestrale», una delle iniziative sostenute
dalBandoVolontariato 2012e attuatodall’or-
ganizzazionedi volontariato Maestrale diCa-
priolo in rete con altre associazioni di Volon-
tariato, associazioni sportive, Amministra-
zioni Comunali, Cooperative sociali, Oratori
e Scuole del territorio.
L’obiettivodi questo progetto è quello di sen-
sibilizzare ed avvicinare la cittadinanza ad
una nuova modalità di «fare volontariato»,
diffondendo il concetto di «banca del tem-
po»libero a favore delle personecon disabili-
tà.
«La banca del tempo libero proposta dall’As-
sociazione Maestrale - spiega MarcellaBelot-
ti, responsabile del progetto - consente in un

modo innovativo, di sperimentare la combi-
nazione tra il bisogno espresso dalle persone
disabili, di vivere il proprio tempo libero in
modoautonomoe integratonelproprioterri-
torio di vita, con la disponibilità del volonta-
riato, favorendo momenti di incontro e con-
divisione di piccole esperienze, incremen-
tando così una reale forma di integrazione
sociale».
Si sta ora attualmente realizzando un inter-
vento di sensibilizzazione nelle scuole del-
l’Istituto Madonna della Neve di Adro; segui-
rà una festa di tre giornate (fissata per il 24,
25 e 26 maggio) all’interno dell’Oratorio di
Zocco di Erbusco in cui si vogliono rendere
protagonisti attivi i volontari delle Associa-
zionie lepersone con disabilità, nella promo-
zionedella cultura della diversità come risor-

sa e non solo come limite.
«Conquesta grandefesta - spiegano irespon-
sabili -, si vogliono avvicinare le persone al-
l’AssociazioneMaestrale con l’obiettivodi re-
perire nuovi volontari, che possano trascor-
rere un pò del loro tempo libero con le perso-
ne disabili, condividendo con queste alcuni
hobby ed interessi. L’evento, di fatto, si con-
cretizzerà in tre giornate all’interno delle
quali arte sport e cultura si integreranno gra-
zie alla collaborazione con diverse Associa-
zioni, anche differentitra loro,macon lafina-
litàcomune e condivisadi diffondere,soprat-
tutto tra i giovani, l’opportunità di conosce-
re e sperimentare occasioni in cui poter pre-
stare il proprio aiuto per gli altri, semplice-
mente attraverso la condivisione di passioni
e inclinazioni comuni con persone svantag-

giate».
«L’unione della musica con lo sport ed il di-
vertimento è una reale occasione in cui il
mondogiovanile, il volontariatoe la comuni-
tà possono dimostrare di poter attuare nuo-
ve forme di mutualità al fine di poter miglio-
rare la qualità della vita delle persone con di-
sabilità».
Nel prossimo periodo estivo, inoltre, seguirà
la sperimentazione di alcuni soggiorni brevi
realizzati dai volontari a cui prenderanno
parte alcune persone con disabilità: si tratta
di attività molto richieste dagli adolescenti e
dai giovani disabili, in primis perché rispon-
denti al loro desiderio di sentirsi adulti, di po-
tersi misurare in contesti di autonomia per
alcuni giorni in compagnia dei loro amici.

Nicola Migliorati

«Allargare la base contro la crisi»
Alfonso Rossini, confermato segretario di Brescia e Vallecamonica, spiega la sfida
di Fnp Cisl: «Faremo di tutto per aumentare il potere d’acquisto delle pensioni»

Nella foto, il tavolo dei dirigenti durante lo svolgimento del congresso a Monticelli Brusati

CentroServiziVolontariato
«Traguardo Maestrale», tempo e passioni da condividere con chi è svantaggiato

Operatori e pazienti
del Civile
portano in scena
il 28 maggio

! I due gruppi di teatro realizzati all’in-
terno del Dipartimento di Salute Menta-
le degli Spedali Civili portano in scena la
pagina più dolorosa della Storia brescia-
na. L’evento«tragico, incancellabile»del-
la strage di Piazza Loggia, il 28 maggio
1974.
Lo spettacolo teatrale «Parole povere» è
creato, prodotto e recitato dagli operato-
ri e da 18 ospiti del Centro Diurno di via
Luzzago e della Comunità Riabilitativa
ad Alta Assistenza (Cra) di via Palermo.
Andrà inscena con ingressolibero al Tea-
tro Cinema Santa Giulia al Villaggio Pre-
alpino, venerdì 8 marzo alle 20.30 (il 9
maggio sarà presentato alle scuole).
Nelle strutture gli ospiti trascorrono le
giornate in comunità e svolgono un ven-
taglio di attività finalizzate al raggiungi-
mento di un maggior benessere con
l’ambiente.Tra questespicca l’attività te-
atrale, efficace strumento terapeutico.
«È una scelta robusta, quella portata
avanti dalla regista dello spettacolo, Giu-
seppina Turra, insieme agli operatori e
ai pazienti» ha sottolineato il professor
Emilio Sacchetti, direttore U. O. Cliniciz-
zata del Civile. È una sfida di spessore,
dare corpo e voce a quanto accadde e a
chi perì sotto inpiazza Loggia. Lecui lan-
cette, in fondo, sono ferme a quel tem-
po, a quell’ora, «perché dopo 39 anni di
iter giudiziario non è dato sapere con
chiarezza: la memoria della città attende
ancora - ricordano igruppi teatrali - e cu-
stodisce una colonna sbrecciata, una
piazza ferita insieme ai suoi portici».
Lo strumento della memoria può fare al-
lora tanto «davanti all’impossibilità di ri-
conciliarsi con un passato tuttora calpe-
stato» ha detto Manlio Milani, «colpito»
dallepoesie del friulano Pierluigi Cappel-
lo, vero e proprio cuore pulsante dello
spettacolo.  a. stop.
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