
IlCentro documentale (ex
Distrettomilitare) divia Spalto
SanMarco41 ospistaquesta
mattinail congressoannuale
deiFanti, contutti i presidenti
disezione(olorodelegati).

ALLAPRESENZAdel
presidentenazionale Antonio
Beretta,delpresidente
provinciale Giuseppe Ferrettie
delconsiglierenazionale Gianni
Stucchi, la giornata si aprirà alle
9con l’ammassamentonel
piazzaleinterno delCentro. A
seguiregli onori altricoloreei
lavoriassembleari. Alle12,30 è
inprogrammail pranzoself
serviceinmensa. L’assemblea
anticipale elezioniper la
presidenzanazionale fissate
peril 20 aprilea Milano. MA.MI.

StamattinaalCentro documentale

OGGIPOMERIGGIO
ALVILLAGGIO SERENO
L’ENPA CELEBRA
LAGIORNATADEL GATTO
Si festeggia oggi in tutto il
mondo la Giornata del gat-
to.LasezionediBresciadel-
l’Enpa, l’Entenazionalepro-
tezione animali, festeggia il
popolare amico dell’uomo
organizzando dalle 15 alle
19 un «open day» nella se-
dediviaQuinta29alVillag-
gio Sereno e proponendo il
concorso«Undisegnocon i
baffi», gara non competiti-
vaapertaatuttiartistieme-
no. Due le categorie, sino ai
14 anni e dai 15 anni in poi.
E’ ammessa una sola opera
per partecipante. Le opere
migliori che rappresentano
un gatto saranno pubblica-
ti su internet. Gli artisti più
bravi riceveranno una ma-
gliettadall’Enpa.

AUTOBUS URBANI
DA DOMANI
IN VIA MUSEI
DEVIATA LA LINEA 18
Pereffettuarelavoridiallac-
ciamentoallaretedel teleri-
scaldamento e dell’acqua
gestite da A2A da domani
perladuratadiduesettima-
ne i bus urbani della linea
18 in transito per viaMusei
subiranno temporanea de-
viazione.Inuovipercorsiso-
no indicati sulle praline dei
busdirettiinpiazzaleBecca-
ria e in viaCastellini.

NEL POMERIGGIO
UNA VISITA GUIDATA
ALLA SCOPERTA
DI SAN FAUSTINO
Oggi alle 16.30 visita guida-
ta alla scoperta dei tesori
della chiesa di Faustino
Maggiore che custodisce le
reliquie dei santi patroni.
Costo 5 euro. Prenotazione
obbligatoria ai numeri
333.4246615 - 349.5315942
o info@scopribrescia.com

Ifantiinassemblea
colpresidentenazionale

LAGARA.Alla manifestazioneorganizzata dalla LiberaUniversitàdegli studi diUrbino

Il«Leonardo»salesulpodio
alcampionatodellelingue

brevi

Manuel Venturi

È in arrivo una piccola rivolu-
zioneper ipensionatidellaCi-
sl.Dopopiùditrent’annidige-
stione «separata» tra la fede-
razionediBresciaequelladel-
laValcamonica-Sebino,marte-
dì e mercoledì cambierà l’as-
setto, con il primo congresso
unitario a Monticelli Brusati,
che sancirà l’unione delle due
realtà e la nascita di una fede-
razione unitaria che coprirà
tutto il territorio provinciale e
i suoi 52.158 iscritti, presenti
intuttie206iComunibrescia-
ni. L’appuntamento della due
giorni è stato preceduto da 55
assemblee precongressuali,
dallequali sonousciti i 147no-
mi che rappresenteranno gli
iscritti allaFederazione.

AL CONGRESSO parteciperan-
no oltre 250 persone fra dele-
gati,dirigentieautorità:al ter-
mineverràelettoilnuovoCon-
siglio direttivo (composto da
72 membri), che eleggerà il
nuovoSegretario generale e la
Segreteria, di cinquepersone.
I due segretari generali di

Fnp-CisldiBresciaeValcamo-
nica, rispettivamente Alfonso
Rossini e Roberto Ravelli Da-
mioli,hannopresentatoilcon-
gresso sottolineando i temi
che verranno discussi nella
due giorni. «Per noi sarà un
cambiamentoimportante,do-
vremo rappresentare in ma-
niera unitaria tutta la provin-
ciaedintegrarelediverseespe-
rienzematurate inquestianni

-hasottolineatoRossini -.Dal-
leassembleeèemersalaneces-
sitàdiunapoliticadiversa, ca-
ratterizzatadaunafortemora-
lità, dopo vent’anni di politi-
che sociali sbagliate».
Due le priorità segnalate dai

pensionatidellaCisl: il recupe-
ro del potere d’acquisto delle
pensioni e un ripensamento
delwelfare. «Lepensioni han-
no perso quasi il trenta per
cento del loro valore reale in
solidiecianni:vogliamounre-
cupero dell’indicizzazione,
che ora è inferiore all’inflazio-
ne ed è bloccata per chi perce-
pisce poco più dimille euro al
mese»commentanodallaCisl
bresciana».
«Itaglihannopesantemente

colpito il sistema del welfare -
ha rivelato Rossini -. Vorrem-
mo uno Stato presente, che
sappia integrarsi con le realtà
private ed il volontariato».
L’orizzonte è la stipula di ac-
cordi sovracomunali nel cam-
po del sostegno alla persona.
•
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SINDACATO.Rivoluzionenella gestione

PensionatiCisl:
federazioneunica
inprovincia

Silvana Salvadori

C’è una studentessabresciana
fra i tre ragazzi in Italia che
meglioconosconola linguate-
desca. L’ottimopiazzamento è
arrivatoieriallaprimaparteci-
pazione in assoluto del liceo
«Leonardo», che ha rappre-
sentato tutta la provincia di
Brescia e anche la Lombardia,
al Campionato nazionale del-
leLingueorganizzatodallaLi-
bera Università degli studi di
Urbino.

CLAUDIA BETTINAZZI, della 5A
dell’istituto di via Balestrieri,
ha conquistato la terza piazza
nella finale che ha selezionato
in tutta Italia i migliori dieci
studenti per ogni lingua. An-
che Davide Venturelli, 5˚ N, e
Francesca Morelli, 5˚ D, sono
riuscitiadaccederealla fase fi-
nale, rispettivamente per la
linguaingleseequellaspagno-
la. Chi è rimasta fuori, ma di
pochissimo, dall’ultima prova
è stata Giulia Bosio, classe 5˚
C, arrivata con tutto il gruppo
ad Urbino per dar battaglia
nella linguafrancese. I ragazzi
sonostatiaccompagnati inter-
ra umbra da Sergio Razore,
professore di spagnolo al Leo-
nardo e responsabile del pro-
getto per il liceo bresciano. È
stato lui, insieme conun team
di insegnanti, a far approdare
questa disfida nazionale an-
che a Brescia. Finora in città e
provincia gli studenti delle va-

rie scuole si erano messi alla
prova a livello nazionale so-
prattuttonellemateriescienti-
fiche, ma da quest’anno, gra-
zieall’interessamentodelpro-
fessor Razore, anche le lingue
straniere si sono aggiunte alle
competizioniacuipoterparte-
cipare.«Leprovenonsonosta-
te semplici – spiega Razore al
termine delle finali – perché
hannodovutodimostrareuna
capacità creativa che andava
benaldi làdellaconoscenzadi
grammaticae sintassi».

NELLE SEMIFINALI, svoltesi ve-
nerdì, laprovascrittaprevede-
va un’esercitazione al compu-
tercondomandedigrammati-
ca, mentre nella prova orale
gli studenti dovevano com-
mentare alcuni stimoli visivi
chevenivano loroproposti. Ie-
ri in finale i ragazzi si sono ci-
mentati in un breve testo di
scrittura creativa che doveva
contenere alcune parole chia-
ve, oltre adun’intera frase che
bisognavainserireneltestoco-
sì come veniva annunciata.
«Siamo soddisfatti: devo dire
che è stata un’esperienza for-
mativamolto interessante an-
che dal punto di vista cultura-
le»commentailprofessore.Al
campionato hanno partecipa-
to 30 istituti provenienti da
quasi tutte le regionid’Italia, e
l’istituto bresciano ha portato
aUrbinoaddiritturalabandie-
ra lombarda essendo l’unica
scuoladi tutta la regione. •
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Morelli,Bosio, Bettinazzicol premio,il professor Razoree Venturelli

ClaudiaBettinazzisièpiazzata
alterzopostoperil tedesco
AncheFrancescaMorelli
eDavideVenturelli infinale

RobertoRavelli Damioli

Un congresso sancirà
la fusione tra la realtà
della Vallecamonica
e quella di Brescia

Ilpresidente Antonio Beretta
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