
■ Si svolge questa sera alle ore
20,30, nella sala polifunzionale di via
Trieste, 17, il convegno organizzato
dall’Istituto Cesare Arici sul tema
«Un futuro possibile. La certezza del-
la Speranza».
Il convegno muove dalla considera-
zione di come la sfida del nostro tem-
posiaquellapedagogicaedell’educa-

zione in generale. E questo nella ne-
cessità di aiutare i nostri figli ad ama-
re il futuro e il futuro dei loro figli, a
intraprenderloconcoraggio,creativi-
tà, fiducia, tenacia, spirito libero e ri-
spettoso per tutti.
Al convegno partecipano S.E. Mons.
Luciano Monari, Vescovo di Brescia,
il dott. Marco Morganti (Ad Banca

Prossima del Gruppo Banca Intesa),
il prof. Massimo Gandolfini (diretto-
re del Dipartimento di Neuroscienza
della Poliambulanza di Brescia), il
dott. Giuseppe Bernardi (rettore del-
l’Istituto Cesare Arici).
Datoil temadi interessegenerale l’in-
vitoa partecipareal convegno èaper-
to a tutta la cittadinanza.

■ Diventa un caso politico il voto contrario espresso in
Commissione Statuto dalla maggioranza contro la presenza al 50%
delle donne in Consiglio Comunale e in Giunta. Emilio Del Bono si
dichiara «favorevole» alla proposta e si dice «allibito dalle polemiche
sterili» rispondendo con una nota alle critiche sorte riguardo alla sua
assenza in commissione. In seguito alla discussioni Del Bono replica:
«Sono perplesso per questa polemica sterile, soprattutto perché la
mia posizione era nota», spiega, rammaricandosi per la proposta
bocciata. E prosegue: «Mi stupisce che abbiano criticato il mio posto
vuoto, perché tutti sapevano dalla riunione precedente che avrei
avuto problemi ad arrivare in tempo. Avevo addirittura chiesto di
cambiare giorno. Cosa che è stata rifiutata». Ribadendo l’assenza di
qualunque pregiudizio e il suo impegno in favore delle «quote rosa»,
Del Bono conclude: «Nella seduta precedente avevo espresso parere
favorevole alle quote rosa al 50% e la cosa è facilmente controllabile,
basta andarsi a leggere i verbali. Chi ha puntato il dito contro di me lo
sapeva bene, ma ha deciso di strumentalizzare la mia assenza».
Polemica anche la posizione di «Senonoraquando» che ha espresso
indignazione, confidando nel successivo dibattito in Consiglio per
una equa decisione definitiva. Dal canto suo anche «Al lavoro con
Brescia» di Marco Fenaroli esprime «rammarico per la mancata
approvazione della modifica allo statuto sulle quote rosa» e accusano
«l’arretratezza politica e culturale di una decisione che si pone in
controtendenza rispetto alla democrazia paritaria».

■ «Si avverte il bisogno di una
nuova stagione politica capace di
dare risposte concrete al bisogno
di giustizia sociale, lavoro, equità,
difesa dei redditi, tutele socio-assi-
stenziali».
Il segretario uscente della Fnp Cisl,
Alfonso Rossini, ha aperto il con-
gresso a Villa Baiana di Monticelli
Brusati, con un forte appello a so-
stegno dei pensionati e delle fasce
più deboli della popolazione: «Il
pluralismo e l’autonomia, tratti di-
stintivi dei rapporti della Cisl con la
politica, non escludono il porre
con forza i propri valori e le propo-
ste per scelte di politica economi-
ca,sociale, del lavoroedellarappre-
sentanza degli interessi
di milioni di lavoratori».
Rossiniha difeso le rela-
zioni unitarie con gli al-
tri sindacati dei pensio-
nati Spi Cgil e Uilp Uil e
ha sottolineato come il
dramma della crisi, con
laprecarietàel’esclusio-
ne delle nuove genera-
zioni,pesi anchenel no-
stro territorio: «Non ne-
ghiamo che il governo
Monti abbia avuto di
fronte un compito pe-
santissimo dopo gli anni disastrosi
dell’ultimo Berlusconi, ma vi è sta-
ta mancanza di equità nei sacrifici
imposti. Dalla crisi - osserva il se-
gretario Fnp- si può uscire con una
nuova etica civile, una rinnovata
moralità pubblica, con un modello
di ripresa produttiva sostenibile,
con un patto fiscale più equo, con
investimenti per la formazione di
qualità, con la sostenibilità di un si-
stema pubblico di welfare».
Cosa fare per tutelare al meglio
pensionati ed anziani? Secondo
Rossini, occorre «perprima cosadi-
fendere il potere d’acquisto delle
pensioni, che vale sempre di meno
(851 euro la media bresciana), e
adottare misure sulle tasse locali
che tengano conto della composi-

zione delle famiglie dei pensionati.
Le future pensioni che saranno
sempre più povere e i tagli al welfa-
re sono le altre questioni urgenti. Si
dovrebbe intervenire - propone
Rossini - sulle spese della politica e
ildimagrimento delle strutture isti-
tuzionali dello Stato. Occorre che
tutta la Cisl si impegni su questo
fronte, bene il fatto che la segrete-
ria di Brescia abbia istituito un co-
ordinamento sulle politiche sociali
e sul welfare nel nostro territorio».
La contrattazione sociale con le
Amministrazioni locali, che com-
prende 30 patti nello scorso anno,
è definita dal segretario Fnp «un
punto di forza, pur con le difficoltà

dei Comuni, ed ha con-
tribuito a mantenere
servizi e prestazioni a
vantaggio delle fasce
più deboli. Ma la pro-
grammazione dei Di-
stretti socio-sanitari ri-
schia di naufragare e al-
la Cisl il relatore chiede
di esercitare pressioni
costanti sulla prossima
giunta regionale per ri-
discutere il modello
lombardo sulle quote di
bilancio del sociale e

l’assistenza, fermi oggi al 6%. C’è
inoltreda vigilaresulla comparteci-
pazione alla spesa per l’accesso a
servizi e prestazioni e rivedere la
normativa Isee».
Daultimo Rossini,chedovrebbe es-
sere riconfermato alla guida della
Fnp Brescia e Valle Camonica, ha
affrontato le questioni organizzati-
vedopo la costituzionedel sindaca-
to come struttura territoriale unita-
ria,elogiando il ruolo svoltodai col-
laboratori nel gestire i rapporti con
i 52mila iscritti.
Oggi, mercoledì, prosegue il dibat-
tito congressuale fino al voto per la
mozione finale e sarà eletto il nuo-
vo consiglio direttivo che, a segui-
re, nominerà il nuovo segretario e i
componenti della segreteria.

Tonnellate di tappi a favore di Nikolajewka
Gli avieri donano un girello e una carrozzella alla scuola di Mompiano

Arici, un futuro
possibile
nella speranza
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«Favorevole al 50% delle donne in Giunta»

La creatività
di Fausto Faini
a S. Filippo e Giacomo
fino a domenica

Foto di gruppo per la consegna della donazione

LE MISURE
«Occorre difendere
il potere d’acquisto

delle pensioni,
che vale sempre

di meno,
e adottare misure
sulle tasse locali»

Pensionati Cisl
«Per una politica
che dia risposte»
Il segretario Rossini: «C’è bisogno
di una nuova stagione con fatti concreti»

Certezze
■ I pensionati
della Cisl reclamano
una politica che sia
certezze e sia
attenta al welfare,
per non lasciare soli
gli anziani. Nella
foto a fianco il
segretario Fnp Cisl
Alfonso Rossini

■ Sono molti i dipinti di Fausto Faini,
nessuno scade, al di là delle proporzioni,
dei soggetti di figura e di paesaggio. So-
no tenuti insieme con sicurezza da rossi
fauvisti, gialli bizantini per lucentezza e
doratura, neri di rigore verista.
Fausto Faini è un pittore valente, naviga
inmodo solitariocome Soldinie raggiun-
ge con sicurezza l’approdo. Lo trovi a
San Filippo e Giacomo fino a domenica,
dalle 15,30 alle 19,30. E lo trovi, se lo cer-
chi,nelcircuito di una largaamicizia gua-
dagnata per simpatia e bontà, apparte-
nendo a una famiglia storica del popola-
rismo bresciano. Noi lo abbiamo goduto
e lo godiamo al giornale nella fisionomia
di suo fratello Carlo - nel pensiero, da
lontano, e appena accade, da vicino, se-
condo il suo modo furetto di apparire e
scomparire -; e appena ce li siamo trova-
ti accanto lui, l’altro e sua sorella, abbia-
mo trovato il fascino del sorriso lombar-
do, generosamente essenziale.
La pittura di Fausto Faini gli somiglia nel
colore vitale, primario, non neutrale. E
nella forma si distanzia appena, per via
di un rigore di linee che cedono subito
all’innocenza di un’ingenuità matura,
parente di Rousseau e quindi di Ligabue,
in quel realismo-surrealismo che è della
nostra campagna e della nostra città
quando intende lasciarsi andare e subito
si pente, grazie a silenzi luminosi, a un
parlare pittorico non dialettale, comun-
que a un dialetto nobile. Così l’eleganza
adulta degli animali, le figure umane
adatte a personaggi onorevoli. Ragguar-
devolela sicurezzareplicata di sceltecro-
matiche audaci e subito accettate dal
contestodi mostra perun’armonia gioio-
sa, un invito a dimettersi dalla malinco-
nia. Fausto Faini ci sorride di persona e
con i suoi dipinti. Lui diventa un quadro
e il quadro si trasforma in Fausto. Os-
servate quell’uomo-animale sulla destra
e vedrete che fa ciao, dal vocabolario del
creato francescano. Ciao Faini. zana

Fausto Faini accanto a una sua opera

■ La scuola Nikolajewka, monumento
alla vita costruito dagli alpini, è entrato
nel cuore anche degli avieri.
Un bel gesto di solidarietà il donare alla
scuola una carrozzella e un girello per
aiutare e alleviare chi è colpito da un’in-
validità motoria. Promotore Mario Sen-
ti, fondatore e capo nucleo degli avieri di
Gardone Riviera.
Da quindici anni impegnato nel racco-
gliere tappi che poi, conferiti in uno sta-
bilimento di macinatura si traducono in
carrozzine, girelli, stampelle. Un lavoro
certosino, se si pensa che per una carroz-
zina servono ben cinquanta quintali di

tappi. Una raccolta che spazia in tutta la
provincia e che si spinge nella Bergama-
sca e nel Trentino.
E il risultato si vede: questa carrozzina
donata è la cinquantesima… A ricevere
ildonatore, accompagnato dalvice presi-
dente dell’associazione dell’arma della
Lombardia, GiancarloMilano edalla ma-
drinadel nucleoN.D. Emilia GastaldiTu-
rati, i responsabili della Nikolajewka e al-
cuni volontari. A tutto loro va il doveroso
ringraziamento per questo gesto di soli-
darietà col compiacimento per l’enco-
miabile impegno.

Giancarlo Buizza
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