
Sindacati

Dalprimocongressodella
Federazionenazionale
pensionatiCisl diBresciae
Valle Camonicaèarrivata la
riconfermadellasegreteria
uscente,con unasola
eccezione.

Comegià pronosticatoieri,
allaguidadellasezione
sindacalepiù consistentedella
Cisl(conta oltre52mila iscritti)
èstatoriconfermato Alfonso
Rossini,già segretario generale

dellasezionebrescianaedaoggi
delnuovo territorio checoincide
conl’intera provincia. Come
richiestodalla Cislnazionale,
infatti,tutte le categorie stanno
razionalizzandole risorsee
allargandoi propriterritori di
competenzaper accorpare le
segreterie.ABrescia finoa ieriera
presenteanche quelladiFnpValle
Camonicacheinvecedaoggi fa
partea tuttigli effetti diquella
brescianachehacambiatonome
in«Fnp-CislBresciaeValle
Camonica».

ILRIELETTOsegretario Rossiniha
propostoiquattro nomiper la
segreteria,ovvero lariconferma di
SilvioOrtolani,Silvano Sala e
LuisaBattagliola. L’elementodi
novità arriva propriodalla Valle ed
èrappresentatodaRoberto
Ravelli Damioli- segretario
generaleuscentepersezione
camuna- chehapresoil posto di

LucianoGeroldi.Lo stesso
Geroldi,sin dal febbraiodell’anno
scorso,avevaespresso lavolontà
dinonricandidarsi allasegreteria
permotivi personalie lunedì,
durantela relazione diRossini, ha
ricevutoun commosso ecaloroso
ringraziamentodaparte del
segretarioedatuttala platea dei
delegati.

COMEdaprocedura
congressuale, ilsegretario Rossini
èstatoeletto dai 72nuovimembri
delconsigliodirettivo votato dai
147delegati. Rossinihapoi
propostoinomi per la segreteria
chesonostati ratificati dalla
votazione finale.Soddisfazione è
stataespressa dal segretarioper
l’altogrado dipartecipazioneai
lavorieper gli importanti
contributiricevuti anche
dall’esternodurante la due
giorni.•SI.SAL.
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ILCONFRONTO.Faccia afacciatra i ragazzidel «Lunardi» chesiapprestano avotare e i rappresentantidelle liste

Glistudentiaicandidati:
«Perchédovremmofidarci?»

Irene Panighetti

«Dopo quello che la politica
ha combinato come facciamo
a fidarci di voi? Chi ci garanti-
sce che siete diversi e che, una
voltaandatialpotere,nonfare-
te le stesse nefandezze?». So-
no alcune delle domande che
glistudentidell'istitutoLunar-
di hanno rivolto ai candidati
invitati a scuola ieri mattina.
Un incontro voluto dagli stu-
dentimaggiorenniperchiarir-
si le idee invistadelvotoo,per
dirla con le parole del preside
FaustoMangiavini,«peranda-
reavotare concoscienza».

EDICHIAREZZAc’èbisognoseè
verochelaquasitotalitàdeira-
gazzi ha dichiarato di non sa-
pere per quale partito omovi-
mento votare. Una studentes-
sahadettoperesempiodinon
conoscere affatto i program-
mi perché nessuno ne parla, e

di non sentirsi rappresentata
da una classe politica troppo
in lànegli anni.
Molte e stringenti le doman-

de dei giovani, preparati an-
che sui temi di più stretta at-
tualità.Larichiestaprincipale
è stata quella di un radicale
cambiamento che ispiri fidu-
cia e invogli gli studenti a re-
carsi alle urne, ma anche di
punti dedicati a loro nei pro-
grammi. Perchè all’incontro
di ieri si respirava diffidenza,
se non proprio ostilità. Tutti i
candidati hanno cercato di
guadagnarsi la fiduciadel gio-
vaneelettorato, puntando cia-
scuno sopratttuto sulle carat-
teristichepersonali.
Così Marco Turra, del Movi-

mento 5 stelle, ha continuato
a ricordare la sua giovane età:
«Hovent'anni, la fedinapena-
lepulitaedicobastaallapoliti-
ca che ci stamangiando ilmio
e il vostro futuro». È partita
dal suo lavoro (ginecologa e

operatrice nei consultori) Do-
natella Albini candidata per
Sel,perspiegareperchèlapoli-
tica per lei «deve mettere al
centrolapersona»e«tralepri-
me esigenze da soddisfare c'è
quella di un reddito minimo
garantito che permetta ai gio-
vani di portare avanti gli studi
edi cerarsi un lavoro con sere-
nità». Azienda e famiglia i va-
lori di cui ha parlato Pietro

Sbaraini, di Lombardia civica,
chehapuntatotuttosugli«sta-
ge degli studenti in azienda,
daagevolare e incentivare, an-
cheall'estero»,mentreMiche-
leBusi,delpattocivicoAmbro-
solisiè impegnato,semaielet-
to, «ad affrontare il problema
del caro affitti e degli alloggi
pergli studenti fuori sede».
Applausi ha strappatoLaura

Dalè (Fare) quando ha soste-

nuto che i politici sarebbero
tutti da cambiare mentre
AchilleEpis(Pensionati)èsta-
to incalzato dai ragazzi: «Per-
chédovremmovotareper voi -
glihannochiesto-selapensio-
ne non ci riguarda minima-
mente». Antonella Montini
(Pd)sièsoffermatasull’impor-
tanza di dare giusta dignità e
risorseallaformazione,evitan-
do che gli studenti siano co-

stretti a pagare le fotocopie di
tascalorooportarsiascuolala
carta igienica. Mentre Alda
Widmer (Centro popolare
lombardo)harichiamatol’im-
portanza anche storica della
partecipazione alle consulta-
zioni popolari, Gianpiero De
Toni (Idv) ha invitato i ragazzi
ad informarsi sui programmi
e ha rilanciato il suo patto per
gli stage, mentre Francesco

Mazzoli (Udc)haripercorso la
sua esperienza di assessore in
Broletto.
Quanto i candidati siano riu-

sciti a farepresa sugli studenti
difficile a dirsi: gli applausi
non sono stati risparmiati a
nessuno.Ma forse, agiudicare
da brusii e commenti amezza
voce,eranopiùungestodicor-
tesia chedi apprezzamento . •
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LAPROPOSTA. Ilcandidatoa regionali eSenato dei Pensionati

Ceresa:«Contribuenti
inpensionequandoserve»
«Il gruzzoletto che è stato
accumulato dai cittadini
deve essere a disposizione
se ne hanno bisogno»

Fnp-Cisl:
Rossiniper
Bresciae
Valcamonica

Politica.Versoleelezioni
Incontri,convegni eproposte aquattro giornidal voto

18,30
L’ORARIODELLAFESTADICHIUSURA

DICAMPAGNADELCENTROSINISTRA

Ilcentrosinistrachiuderàla
campagnaelettorale
ufficialmentedomanialle18,30
allaCàNöa.Cisarannoicandidati
eisegretarideipartiti

4
GLIAPPUNTAMENTIDIDOMANI

DIUMBERTOAMBROSOLI

Ilcandidatogovernatoretoccherà
Desenzano,Leno,DarfoeChiari.
Persegretarierappresentantidel
centrosinistrasitrattadi«un
segnalediattenzioneallagente»

La proposta è semplice, quasi
l’uovodiColombo.Maperque-
sto, secondo Daniele Ceresa
candidatoalleregionaliealSe-
nato per il partito Pensionati,
è ancora più dirompente.
«Diamolapossibilitàallagen-
tediandare inpensionequan-
donehabisogno, lasciandode-
ciderealloStatolaprogressivi-

tà dell’assegno da corrispon-
derle». Ceresa sostiene che il
gruzzoletto accumulato dai
contribuentidebbaessereadi-
sposizione dei cittadini quan-
do ne hanno bisogno, non
quandodecide loStato.

QUESTA MODALITÀ, ad esem-
pio,risolverebbeinunsolocol-
po il problema degli esodati e
quello delle persone che han-
no perso il lavoroma per que-
stionidietànonriesconoatro-
varneunaltro.Macom’èpossi-
bile? «Un contribuente deci-

de che a 60anni ha bisognodi
andare in pensione. Lo Stato
stabilisce che, a quell’età, gli
spettauncertoassegno.Sede-
cidesse invece di farlo dopo
cinque o dieci anni è chiaro
chel’importosarebbesuperio-
re. Ma se una persona oggi ha
perso il lavoro sono sicuro che
si accontenterebbe anche di
600 euro al mese. Chi invece
puòevuoleaspettare,puòrice-
vere la pensione più avanti e
con un importo superiore».
Una sorta dimutuo al contra-
rio con l’unico rischio, a senti-
re Ceresa, di far saltare il ban-
co se tutti decidessero di «in-
cassare».«Ovviamente loSta-
to dovrà porre dei paletti per
evitare questo pericolo - dice -
ma questo facile meccanismo
sta inpiedida solo». •SI.SAL.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Ilteatro del«Lunardi» diviaRiccobelli gremito distudenti per l’incontroconi candidati

Moltiragazzinonsannoperchi
votareesonopiuttosto«ostili»
Chiedonocambiamentoradicale
eattenzionealleloroistanze

DasinistraMontini,DeToni,Mazzoli,Dalè, EpiseWidmer

DasinistraBusi,Turra,Sbaraini, Farina eAlbiniSERVIZIO FOTOLIVE

DanieleCeresa(Pensionati)

è sufficiente
barrare il simbolo

Giampaolo Mantelli e Stefano Saglia
ti invitano alla

FESTA DEL POPOLO
DELLA LIBERTA’

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO - DALLE ORE 19 ALLE 23
Cantina Bersi Serlini

via Cereto 4 - Provaglio d’Iseo - Bs
UNA SERATA DI MUSICA, DIVERTIMENTO,

CONFRONTO E .... BUFFET TIPICO!

INGRESSO LIBERO
MESSAGGIO ELETTORALE - COMM. RESP. CORRADO GHIRARDELLI

è sufficiente
barrare il simbolo

CAMERA
DEI DEPUTATI
scheda rosa

SENATO DELLA
REPUBBLICA
scheda gialla

barrare il simbolo e scrivere
MANTELLI

Mantelli

REGIONE
LOMBARDIA
scheda
verde

ELEZIONI 24-25 FEBBRAIO 2013

BRESCIAOGGI
Giovedì 21 Febbraio 201312 Cronaca


