nuto che i politici sarebbero
tutti da cambiare mentre
Achille Epis (Pensionati) è stato incalzato dai ragazzi: «Perché dovremmo votare per voi gli hanno chiesto - se la pensione non ci riguarda minimamente». Antonella Montini
(Pd) si è soffermata sull’importanza di dare giusta dignità e
risorse alla formazione, evitando che gli studenti siano co-

Sindacati

Fnp-Cisl:
Rossiniper
Bresciae
Valcamonica
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

stretti a pagare le fotocopie di
tasca loro o portarsi a scuola la
carta igienica. Mentre Alda
Widmer (Centro popolare
lombardo) ha richiamato l’importanza anche storica della
partecipazione alle consultazioni 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) ha ripercorso la
sua esperienza di assessore in
Broletto.
Quanto i candidati siano riusciti a fare presa sugli studenti
difficile a dirsi: gli applausi
non sono stati risparmiati a
nessuno. Ma forse, a giudicare
da brusii e commenti a mezza
voce, erano più un gesto di cortesia che di apprezzamento . •

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».

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.

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
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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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