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L’Istat, il Governo e Cgil, Cisl, Uil
I dati sulla crisi spingono i Sindacati a definire una piattaforma unitaria di proposte per il lavoro

Confermati 
Rossini, Formis 

e Bonfanti

Stagione congressuale

Con l’assise del 27/28/29 e 30 maggio che ha visto la ce-
lebrazione del XVII Congresso Nazionale della FNP-Cisl 
presso il Palacongressi di Riccione, si chiude la lunga sta-
gione congressuale che ci ha visti fortemente impegnati. 
A questo percorso abbiamo dato avvio già a partire dal di-
cembre 2012, con la convocazione delle prime assemblee 
precongressuali nelle zone del nostro territorio per prose-
guire poi nei successivi mesi di gennaio e febbraio 2013. 
Complessivamente, considerando anche il comprensorio 
della Valle Camonica e del Sebino bresciano, comprenso-
rio che, come ipotizzato dal nuovo progetto organizzativo 
della Cisl e sancito ufficialmente con il Congresso terri-
toriale, diviene parte integrante della nuova struttura de-
nominata FNP-Cisl di Brescia e Valle Camonica che, di 
fatto, riunisce tutti i comuni della provincia bresciana, sono 
state convocate 55 assemblee precongressuali. Il percorso 
avviato ha avuto un primo riscontro a livello regionale con 
il Congresso di Sirmione, il 16, 17, 18 e 19 aprile, per chiu-
dersi definitivamente con il succitato Congresso Nazionale.
Sono stati importanti momenti di analisi della preoccupan-
te situazione del Paese e dei riflessi negativi che la crisi 
economica riversa sulle categorie più fragili, pensionati 
compresi, chiamati a sperimentare sulla propria pelle la 
durezza dei provvedimenti messi in campo dal Governo 
(non ultimo la mancata indicizzazione delle pensioni su-
periori a tre volte il minimo) e la pletora di balzelli locali 
e tickets sanitari che rendono sempre più problematico, se 
non impossibile, l’esercizio del diritto alla salute. E’ sta-
ta, anche, l’occasione per rilanciare con forza una stagione 
di rivendicazioni possibili che presenteremo al Governo e 
alla classe politica nella grande manifestazione che ci ve-
drà uniti con le altre sigle sindacali a Roma il 22 giugno.
Per la cronaca i Congressi hanno confermato a livello ter-
ritoriale Alfonso Rossini, Segretario Generale; Valeriano 
Formis a capo della struttura regionale, affiancato dal bre-
sciano Mario Clerici come Segretario Generale aggiunto 
e, alla guida del Sindacato Pensionati Nazionale della Cisl, 
Gigi Bonfanti.

Redazione: Alfonso Rossini, Luisa Battagliola, Roberto Ravelli Damioli, Silvio Ortolani, Silvano Sala

L’ISTAT ha pubblicato il suo Rapporto annuale 
sullo stato del Paese che fotografa impietosamente 
la forte sofferenza sociale dell’Italia: la disoccupa-
zione è ai massimi storici, con picchi drammatici 
tra i giovani - è crollato il potere d’acquisto delle 
famiglie - si sono ridotti massicciamente i consumi, 
anche quelli essenziali - il disagio economico e la 
povertà riguarda ormai un quarto dei cittadini - la 
pressione fiscale è in aumento.
Nonostante tutto, dice il Rapporto, “gli italiani non 
cedono alla disperazione, promuovendo la qualità 
della propria vita”.
Si tratta di una contraddizione solo apparente, per-
ché c’è comunque una vitalità profonda nel corpo 
sociale che non si scoraggia e che fa riferimento 
alla risorsa famiglia come grande ammortizzatore 
sociale e fattore di compensazione delle situazioni 
di disagio; al ruolo di pensionati ed anziani, soprat-
tutto donne, come risorsa sociale generale e pilastro 
del welfare familiare; alla rete del volontariato, tes-
suto connettivo di solidarietà diffusa e capillare a 
livello territoriale.
Ma la situazione di depressione economica e so-
ciale accelera in profondità e in diffusione con una 
tale rapidità (si è drasticamente ridotto il cosiddetto 
“ceto medio” cui fino a poco tempo fa appartene-
vano tanti pensionati) che il rischio di una rottura 
dell’equilibrio sociale è sempre più reale.
E’ questo lo scenario che ha di fronte il nuovo Go-
verno (di larghe intese? di servizio? sicuramente di 
compromesso per stato di necessità) il cui orizzonte 
temporale è sconosciuto, date le tensioni politiche 
profonde che accompagnano il suo cammino. Ep-
pure il dato di realtà gli impone scelte di priorità 
ineludibili: ad esempio affiancare al rigore dei conti 
indispensabili politiche di sviluppo investendo sul-
la creazione di occupazione, soprattutto giovanile, 
con una fiscalità di vantaggio per le imprese che as-
sumono; ridurre il peso fiscale con misure di equi-
tà (la grande assente nelle scelte dei due Governi 
precedenti), per ridare fiato al potere di acquisto di 
stipendi e pensioni, anche allo scopo di stimolare 
la capacità di spesa che riavvii l’economia interna; 
tagliare con interventi esemplari e strutturali i costi 

e i privilegi della politica.
Ovvietà, viene da dire. 
Ma ovvietà che devono 
fare i conti con una tur-
bolenza politica che non 
accenna a placarsi e che 
procura un effetto d’onda 
che può vanificare ogni 
buona intenzione.
Il sindacato non può ac-
contentarsi di buone in-
tenzioni. La situazione è 
tale che deve mettere in 
campo responsabilmente 
tutta la sua capacità di 
orientamento e di propo-
sta per produrre un cam-
biamento nello scenario 
economico e sociale, a 
maggior ragione perché 
la crisi colpisce i ceti so-

ciali e le persone che rappresenta.
Non è dunque a caso che CGIL, CISL e UIL, su-
perando un lungo periodo di conflitti e divisioni, 
hanno maturato e definito unitariamente una piat-
taforma di proposte al Governo e alle parti datoriali 
concentrate sulla priorità ripresa economica-lavoro, 
tutela dei redditi da lavoro e pensione, riduzione 
selettiva della pressione fiscale (chiara la proposta 
di riforma dell’IMU per i possessori di un’unica 
abitazione), contrasto alla povertà e finanziamento 
del capitolo non autosufficienza, riduzione dei co-
sti della politica. Ed è significativo che a sostegno 
della piattaforma siano state promosse una serie di 
iniziative di accompagnamento (a Brescia l’11 giu-
gno si terrà una iniziativa regionale sulla non auto-
sufficienza organizzato dalla FNP insieme a SPI e 
UILP) che culmineranno in una grande manifesta-
zione unitaria il prossimo 22 giugno a Roma.
FNP ritrova nelle proposte delle Confederazioni le 
questioni specifiche della nostra categoria (pensio-
ni, tasse, disagio sociale, non autosufficienza) che la 
crisi ha reso progressivamente sempre più cruciali. 
Ormai una buona parte di pensionati ed anziani vive 
quelle condizioni di disagio economico e sociale 
che l’ISTAT ha documentato in maniera inequivo-
cabile. Segnali che abbiamo avvertito anche nel no-
stro territorio provinciale: dalla crisi occupazionale 
all’impoverimento progressivo del potere d’acquisto 
individuale e familiare (sono purtroppo sempre più 
frequenti i casi di famiglie e anziani soli che hanno 
ridotto i consumi alimentari o che non riescono più 
a sostenere spese medico-sanitarie), che si accom-
pagna spesso alle condizioni di fragilità e di disagio 
legate all’invecchiamento.
Sappiamo che non esistono soluzioni miracolisti-
che; con altrettanta consapevolezza e senza rasse-
gnazione vogliamo però non lasciare nulla di inten-
tato per riuscire a invertire il trend negativo delle 
condizioni economiche e sociali del nostro Paese, 
perseguendo con determinazione risultati concreti 
nel segno dell’equità e della coesione sociale.

Alfonso Rossini

La delegazione bresciana al Congresso Nazionale della FNP
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La FNP ha ricordato Scarpellini e Bonzi Un riconoscimento a Bini e Bertanza

E’ un appuntamento ricorrente quello organizzato ogni anno a Passirano 
dalla Lega FNP locale e dalla Zona della Franciacorta per ricordare Luigi 
Scarpellini e Guido Bonzi, l’uno Capo Lega e l’altro collaboratore della sede 
FNP. Lo scorso 10 maggio l’appuntamento si è rinnovato con un centinaio 
di iscritti, la Segreteria della Zona, la Segreteria provinciale e la Sindaco di 
Passirano.
Insieme al ricordo commosso delle figure di Scarpellini e Bonzi, il Segre-
tario Generale della FNP di Brescia e Valle Camonica, Alfonso Rossini, ha 
proposto una riflessione sul tema “Anziani e welfare” che ha consentito di 
affrontare il ruolo sociale dei pensionati e anziani, la questione pensioni e 
l’emergenza invecchiamento-non autosufficienza.

Fare il punto sulla funzionalità dei servizi e ringraziare due attivisti “storici” 
della FNP locale. Questo il senso dell’assemblea dell’InterLega di Longhe-
na-Mairano tenuta lo scorso 6 maggio con la presenza della Segreteria Pro-
vinciale, del Coordinatore di Zona e del Sindaco di Longhena.
La presenza storica dei servizi della FNP ha sempre costituito un punto di 
riferimento per pensionati, anziani e cittadini in un territorio per certi versi 
marginale della Bassa Bresciana.
E Mario Bini e Pierino Bertanza sono stati per lunghi anni il simbolo vivente 
di questa presenza e di questo impegno.
Per questo la Segreteria Provinciale ha consegnato loro una targa di ringra-
ziameto e riconoscenza.

La platea dei convenuti all’incontro di Passirano I premiati con il responsabile dell’interlega Giuliano Lombardi

Decisamente nero il quadro sulla situazione pensio-
nistica che emerge dall’annuale relazione dell’INPS 
di Brescia. I dati pubblicati dall’Istituto delineano 
una situazione di generale difficoltà che tocca la 
quasi totalità dei pensionati bresciani.
“Se è vero che le pensioni di anzianità e di vecchiaia 
liquidate nel 2012 sono diminuite - commenta Al-
fonso Rossini, Segretario Generale FNP - per effet-
to della riforma Fornero, sono, però, aumentate le 
pensioni di invalidità civile e di reversibilità e sono 
cresciuti gli interventi collegati agli ammortizzatori 
sociali. Dunque, il rendiconto dell’attività dell’INPS, 
rivela la drammatica consistenza della crisi”. Le pre-
stazioni pensionistiche accolte e liquidate nell’inte-
ro 2012 sono state 10.342, in netto calo rispetto alle 
12.259 del 2008, alle 10.960 del 2009 e alle 13mila 
del 2010. Ma ciò che più balza all’attenzione di un 
attento lettore dei dati è la situazione reddituale dei 
pensionati. Il 34% delle pensioni, nel bresciano, ha 
un importo inferiore ai 500 euro; il 33% ha un im-
porto compreso fra i 500 e i mille euro; il 19% si 
colloca nella fascia tra i 1.000 e i 1.500 euro. Solo il 
14% dei pensionati ha un reddito mensile superiore 
ai 1.500 euro (vedi grafico n1).
Tirando le somme, il 67% dei pensionati percepisce 
dall’INPS meno di mille euro mensili. L’altro ele-
mento significativo che emerge dalla relazione è la 
netta prevalenza nella fascia più alta del genere ma-
schile. Solo il 3% delle donne percepisce una pen-
sione oltre i millecinquecento euro, contro il 29% 
dei maschi, mentre nelle fasce di reddito più bassa è 
prevalente la componente femminile (grafico 2)
Sono cifre che fanno riflettere. Se fino a qualche 
anno fa, pur essendo modeste, consentivano una vita 
dignitosa, oggi (e lo dicono i dati sui consumi dei 
generi alimentare e dei beni di prima necessità, sul 
ricorso alle cure mediche, ecc) la situazione del Pa-
ese è profondamente cambiata. 
A ciò si aggiunga la mancata indicizzazione delle 
pensioni superiori a tre volte il trattamento minimo, 
applicata nel 2012 e confermata anche per il 2013, 
che, di fatto, ha ulteriormente diminuito il potere 
d’acquisto delle pensioni, mentre, contemporane-
amente, si è inasprito il drenaggio fiscale anche a 
causa dell’aumento delle tassazioni locali (irpef co-

munale, IMU, irpef regionale, tickets sanitari).
Accade, così, che anche il cosiddetto “ceto medio” 
dei pensionati veda, con preoccupazione, ridimen-
sionato il proprio reddito, con il rischio, soprattutto 
per il ceto femminile, alla scomparsa del coniuge, di 
cadere in una situazione di vera e propria indigenza.
I Sindacati dei Pensionati lanciano l’allarme. E’ in 
discussione la tenuta sociale del Paese, non solo per 
le difficoltà che vivono i lavoratori che perdono il 
posto o si trovano in cassa integrazione, ma anche 
per le condizioni sempre più drammatiche dei pen-
sionati e degli anziani in genere che, pur funzionan-
do in molti casi come ammortizzatore sociale per 

le situazioni occupazionali di figli e nipoti, vedono 
sempre più compromessa la capacità di far fronte ai 
costi di una vita dignitosa dopo aver dato molto alla 
nazione in termini di impegno, risorse economiche, 
testimonianza di senso civico. 
Occorre - ha rilanciato recentemente il Segretario 
Generale della Cisl, Raffaele Bonanni - un maggior 
impegno nella lotta all’evasione e all’elusione fisca-
le, anche introducendo pene restrittive per gli evaso-
ri, al fine di recuperare quelle risorse che non solo 
rilancino il piano di occupazione ma mettano nelle 
tasche dei cittadini meno abbienti qualche euro in 
più.



Pensionati Brescia

3

La commossa testimonianza di Peroni
In occasione del 39° anniversario della strage di Piazza della Loggia

In occasione delle celebrazioni del 39° an-
niversario della strage di Piazza della Log-
gia tenutesi il 28 maggio scorso, Redento 
Peroni, rimasto ferito dallo scoppio della 
bomba, ha portato la sua commossa testi-
monianza come rappresentante dell’Asso-
ciazione Familiari delle Vittime. Redento 
Peroni è anche componente del Consiglio 
Direttivo della FNP-Cisl di Brescia e Valle 
Camonica.
Ecco il testo del suo intervento.

Lo scorso 25 aprile, in questa piazza, abbia-
mo ascoltato la testimonianza di coloro che 
hanno attivamente partecipato alla lotta par-
tigiana per liberare questo popolo dall’op-
pressione nazi-fascista. 
Quelle persone sono storicamente conside-
rate partigiani, resistenti e ribelli per amore 
della giustizia, della libertà e della pace per 
tutti noi. 
Io credo che tutti quelli che hanno manifestato democraticamente quella mattina del 28 
maggio ‘74, così come noi che siamo qui oggi, siano da considerare allo stesso modo 
resistenti. 
Resistenti e ribelli alle sopraffazioni, alle ingiustizie e alle violenze e, come gli otto com-
pagni e amici uccisi dalla bomba quella mattina, animati dagli stessi ideali che guidarono 
i ribelli nel periodo fascista. 
In quel periodo degli anni 70, insieme a tanti altri cittadini democratici avevamo intuito il 
grave pericolo di un rigurgito fascista. 
Molti episodi di violenza e di terrore preoccupavano perché minavano la tenuta della 
democrazia e delle conquiste sociali e sindacali, ottenute dopo il disastroso ventennio. 
Da troppo tempo anche nel territorio bresciano avvenivano fatti provocatori da parte di 
estremisti di destra: bombe davanti a sedi di partito, sindacati e monumenti simbolo della 
resistenza; erano frequenti gli scontri e i pestaggi a studenti, lavoratori e militanti in as-
sociazioni e partiti di sinistra. 
Quel clima di terrore induceva a sospettare che forze oscure stessero tramando per creare 
un clima atto a demolire o a bloccare le conquiste sociali ottenute con lotte faticose, come 
lo Statuto dei lavoratori, il diritto allo studio, la legge sul divorzio, l’aumento del consenso 
ai partiti di sinistra. 
Dopo numerosi comunicati e denunce infruttuose alle autorità competenti, l’Anpi e tutti 
i partiti dell’arco costituzionale con le Acli e altre associazioni democratiche, insieme 
ai sindacati unitari, decisero di promuovere una manifestazione pacifica di protesta e di 
proposta, affinché le forze dell’ordine e le autorità preposte alla difesa della democrazia 
si impegnassero efficacemente e con sollecitudine mettendo in atto strategie risolutive per 
fermare quel disegno eversivo. 
Per me, come per molti altri presenti quel giorno, la partecipazione allo sciopero indetto 
dai sindacati affinché i lavoratori potessero essere in piazza era un rilevante sacrificio: nel 
1974 avevo 36 anni, mia moglie era casalinga e avevamo tre figlie; avevamo un mutuo per 
la casa la cui rata mensile equivaleva a più di un terzo del mio stipendio. 
Scioperare e manifestare non era una scelta senza conseguenze, ma non volevo e non 

potevo mancare, perché lo scopo della manife-
stazione era troppo importante. 
Era un doveroso impegno per la difesa dei va-
lori di giustizia, di libertà e di solidarietà, che i 
miei genitori mi avevano trasmesso e che i par-
tigiani prima e i lavoratori poi avevano affer-
mato e consolidato con sacrifici ben più grandi 
del mio. 
Rinunciare allo sciopero sarebbe stato tradire i 
miei principi e anche a posteriori, nonostante la 
tragedia di quel giorno, sono sicuro che esserci 
sia stata la scelta giusta. 
Ero quindi arrivato in questa piazza con il 
corteo partito da piazzale Repubblica. Al mo-
mento dello scoppio mi trovavo sotto l’arco del 
portico a pochissimi metri dalla bomba e, pur 
avendo riportato serie ferite, sono sopravvissu-
to perché due delle otto vittime mi hanno pro-
tetto facendomi da scudo. Mi sono ritrovato a 
terra scaraventato contro la fontanella sud con i 

loro corpi dilaniati sopra di me. 
A questi due uomini devo la vita e in questa particolare occasione li voglio ricordare: sono 
Euplo Natali e Bartolomeo Talenti, e come sempre rivolgo un pensiero e un saluto ai loro 
familiari. Credo si possa immaginare come ancora oggi mi senta coinvolto e sconvolto 
dall’immagine di quella raccapricciante esperienza e come mi sia difficile rimuoverne il 
ricordo. 
Se l’intento di quei vili che hanno organizzato l’attentato, era di soffocare la partecipazio-
ne provocando paura e terrore nella popolazione l’obiettivo non è stato raggiunto. 
La dimostrazione è stata l’immediata ed efficiente organizzazione del servizio d’ordine 
autogestito dal sindacato e dalle altre associazioni, per vigilare e proteggere le migliaia 
di lavoratori, studenti, insegnanti e cittadini, che subito dopo l’attentato e fino al giorno 
dei funerali presidiarono la Piazza e le vie laterali per rivendicare democrazia, libertà e 
giustizia. 
Democrazia e giustizia che anche oggi siamo qui a chiedere con forza, perché quelle vitti-
me e tutti noi abbiamo ad avere finalmente quella verità giudiziaria che aspettiamo da 39 
anni e che uno Stato veramente democratico ha il dovere di darci. 
Noi, non più giovani, siamo qui ancora a far memoria della nostra storia, ma vorremmo 
poter passare il testimone ai giovani. 
Io spero che il nostro modo di far memoria serva a far crescere consapevolezza e capacità 
critica, utile a scegliere comportamenti leali e rispettosi nella vita. 
E ai giovani vorrei dire: siate sempre coerenti, siate determinati e coraggiosi, ma mai 
violenti. La violenza, è il comportamento più aberrante nei rapporti tra le persone e tra i 
popoli.  Molti degli indagati nei processi di tutte le stragi e di tutti gli attentati terroristici 
erano giovani, risultati manipolati, o quantomeno organizzati da adulti. 
Noi invece vogliamo mettere a vostra disposizione la nostra esperienza e la nostra testi-
monianza e dirvi che si può ricordare e rinnovare l’impegno con coerenza, con coraggio e 
responsabilità. Questo è possibile rispettando gli altri e le regole democratiche, rifiutando 
ogni forma di violenza, ricercando ed esaltando il dialogo e la partecipazione: modalità 
che erano le ragioni della nostra presenza in questa piazza quel 28 maggio 1974 e che 
anche oggi vogliamo riproporre.

La cerimonia che si è svolta a Rodengo Saiano per 
celebrare la ricorrenza del 25 Aprile, promossa 
come ogni anno unitariamente da Fnp Cisl, Spi Cgil 
e Uilp Uil, non è stata solo occasione per richiamare 
alla memoria collettiva gli avvenimenti della lotta 
al nazifascismo e coloro che combattendo sacrifica-
rono la vita ma per riaffermare i principi e i valori 
della Resistenza che sono alla base della nostra de-
mocrazia riconquistata. 
Insieme ai pensionati rappresentanti dell’Anpi, delle 
Fiamme Verdi e degli ex deportati politici hanno de-
posto una corona di fiori davanti alla lapide presso 
Villa Fenaroli che ricorda dieci partigiani fucilati 
da Ss italiane il 27 aprile 1945. Al Centro culturale 
San Salvatore sono seguiti gli interventi di Alfonso 
Rossini, segretario provinciale della Fnp Cisl, Ro-
lando Anni, dell’archivio storico della Resistenza 
bresciana e Alessandra Del Barba dell’associazione 
Officina memoria.
Giambattista Vighenzi, segretario comunale a Ro-
dengo (cui la Cisl ha intitolato il Centro studi) era 
il più conosciuto tra i partigiani vittime dell’eccidio 

avvenuto due giorni dopo la Liberazione. Con lui 
sono morti Giovanni Ceretti, Gaetano Carlo Lumini, 
Enea Gastone Tiego, Pietro Giovanni Felappi. Gio-
vanni Luigi Pezzotti, Angelo Franchini, Luigi Mario 
Andreis, Giuseppe Caravello e Giuseppe Malvezzi. 
Dopo il saluto del sindaco di Rodengo, Giuseppe 
Andreoli e l’introduzione di Ernesto Cadenelli, se-
gretario provinciale dello Spi Cgil, Alfonso Rossini 
ha detto che la Resistenza è stata determinante per 

una nuova forma di convivenza civile con l’afferma-
zione dei principi di giustizia e uguaglianza sanciti 
dalla Costituzione. Ma la loro attuazione è stata di-
seguale e contraddittoria, al punto da determinare 
forti disparità che in tempi di depressione economi-
ca sono ancora più evidenti, basti guardare alla con-
dizione delle donne, alla disoccupazione in crescita, 
all’aumento della povertà. 
Con la politica in crisi di rappresentanza è a rischio, 
secondo Rossini, la tenuta della nostra democrazia, 
che deve molto a quelle persone che non esitarono a 
pagare un prezzo altissimo, quello della loro vita. Il 
segretario della Fnp, per sottolineare questo aspetto 
da non dimenticare mai, ha citato passi della lettera 
che Vighenzi scrisse alla moglie prima di morire: 
“Sono contento di sacrificarmi per le idee di libertà 
che ho sempre tanto auspicato”. 
La stessa lettera, insieme alle tante scritte dai con-
dannati a morte della Resistenza in Europa ha ri-
cordato Rolando Anni per sottolineare come quelle 
morti non siano state inutili e ricordino a tutti i valo-
ri della Resistenza che restano “eterni”. 

Sul palco, da sinistra a destra, Sofia Pelizzari, Redento Peroni, il 
Segretario Generale della Cisl, Enzo Torri e Franco Castrezzati

La deposizione della corona a Villa Fenaroli, sul luogo dell’eccidio

Gli ideali sempre attuali della Resistenza
A Rodengo la cerimonia dei sindacati dei pensionati in ricordo della Liberazione dal nazi-fascismo
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Insieme per il Centro sociale in Brasile
Prosegue l’iniziativa di solidarietà dei pensionati Cisl e delle suore operaie di Botticino

Nel mese di aprile l’intera Segreteria del nuovo territorio Brescia- Vallecamonica 
(Alfonso Rossini - Luisa Battagliola - Silvio Ortolani - Silvano Sala - Roberto Ra-
velli Damioli) - ha compiuto un giro di incontri in Valle Camonica.
La parte bresciana dell’ex Comprensorio Valle Camonica-Sebino è stata suddivisa 
in quattro zone (Sebino bresciano - Bassa Valle Camonica - Media Valle Camoni-
ca - Alta Valle Camonica).
Detta suddivisione, novità assoluta per la Valle, è stata sancita nelle riunioni che 
si sono svolte nei giorni 
•	 Venerdì	5	aprile	a	Darfo	Boario	Terme	per	la	Bassa	Valle
•	 Martedì	9	aprile	a	Breno	per	la	Media	Valle	
•	 Giovedì	11	aprile	a	Edolo	per	l’Alta	Valle:
Le tre riunioni sono state aperte da una breve introduzione da parte del Segretario 
Ravelli Damioli Roberto, seguite dalla relazione del Segretario Generale Alfonso 
Rossini.
Rossini ha evidenziato le ragioni e le motivazioni della scelta della CISL rispetto 
agli accorpamenti territoriali, con particolare attenzione alle conseguenti ricadute 
sul territorio camuno.
Alle tre assemblee composte dai Direttivi delle Leghe di competenza ed agli atti-
visti impegnati nella varie attività, sono stati comunicati i nominativi dei coordi-
natori designati in ciascuna zona: 
•	 Bassa	Valle:	Ravelli	Damioli	Angela
•	 Media	Valle:	Polonioli	Giambettino
•	 Alta	Valle:	Mariotti	Luigi
•	 Sebino	Bresciano:	Zanotti	G.	Franco	
Il dibattito ha evidenziato la preoccupazione rispetto alla tenuta delle varie attività 
sin ora esplicate a favore dei pensionati ed alla qualità e quantità dei servizi eroga-
ti, nonché al mantenimento delle attuali sedi sindacali del territorio.
Tutti i segretari, per i settori di rispettiva competenza, hanno garantito e sottoline-
ato non solo la permanenza di tutto quanto oggi esistente sul territorio, ma anche 

la possibilità di ulteriori incrementi,secondo le necessità che nel tempo dovessero 
verificarsi.
Si è comunque convenuto di procedere, come in effetti, alla costituzione formale 
delle varie Zone, impegnando i responsabili a riunioni periodiche con le varie Le-
ghe, puntando ad avviare la contrattazione sociale con tutti i Comuni e/o Unioni 
del Comuni, oltre a continuare l’impegno sul percorso già avviato con Regione, 
ASL, Comunità Montana, Conferenza dei Sindaci, RSA sul problema della domi-
ciliarità. 

“ A SERVIZIO DELLA VITA E DEL-
LA SPERANZA” è il motto del Centro 
sociale della Parrocchia di S. Alberto 
Magno di Serodio-Garulhos, periferia 
della periferia di San Paolo del Brasile.
Una realtà che vede impegnate le Suore 
Operaie di Botticino, sostenute da ben 
vent’anni dai Pensionati Cisl della nostra 
provincia.
Nel 1993 l’allora segretario della FNP 
Alcide Cattabriga, unitamente a Pasqua-
le Paternuosto e Urbano Gerola, propose 
di allargare l’attività di solidarietà. La 
scelta cadde su Serodio in provincia di 
Garulhos, sostenuti dall’entusiasmo di 
suor Liliana De Francesco, suor Serafina 
Delledonne e suor Clara Spazzini, le pri-
me tre suore della Congregazione delle 
Suore Operaie che in quella città avevano 
da poco avviato un’attività missionaria nella Parroc-
chia di S. Alberto Magno.
Inizialmente la CISL, ricorda Gerola, tramite l’im-
pegno di Paternuosto raccolse poco più di 20 milioni 
di vecchie lire, con quote di mille lire, per costruire 
un tetto alle persone bisognose di quelle zone, aiu-
tandole così a rimanere nella loro terra. Nacque la 
casa di accoglienza nella Parrocchia S. Alberto con 
tre camere con letti a castello, una cucina in comune 
e un portico.
Il Primo Maggio 1994, festa del lavoro, venne inau-
gurata la nuova struttura e posta una targa che ricor-
da il contributo dei pensionati Cisl. Successivamente 
il portico fu chiuso, realizzando una grande aula de-
dicata a don Arcangelo Tadini fondatore delle Suore 
Operaie. In questi venti anni l’impegno delle Segre-
terie FNP, via via succedutesi, è stato continuamen-
te alimentato, attraverso un significativo e costante 
contributo finanziario, consentendo che accanto alla 

casa di accoglienza sorgesse un autentico Centro So-
ciale. La città di Garulhos con oltre 1 milione di abi-
tanti, è una città industriale piena di contrasti, gran-
di fabbriche e grandi favelas convivono vicine le une 
alle altre. Il campo di lavoro è grande, ma le Suore 
hanno da subito percepito una grande accoglienza 
da parte della gente e ricevuto molta collaborazione 
per iniziare la nuova missione, questo ha permesso 
la realizzazione di tante attività in favore dei più po-
veri, soprattutto bambini e famiglie. 
Le fotografie via via scattate danno conto di un con-
tinuo potenziamento delle attività: 
- la scuola materna che accoglie 170 bambini di 

due e tre anni in due turni dal lunedì al venerdì
- la scuola di taglio e cucito tre giorni alla setti-

mana, che insegna e prepara professionalmente 
circa 50 donne e giovani per la durata di un anno

- il progetto “illuminar” che accoglie 40 ragazzi 
delle elementari con problemi di apprendimento 
per il doposcuola

- attendimento (consulenza) psico-
logico alle famiglie più povere un giorno 
alla settimana
- cooperativa di alimenti (distribu-
zione pacco viveri) per circa 50 famiglie 
più povere un giorno alla settimana
- pastorale della crianca (consul-
torio pediatrico) accompagnamento di 60 
mamme con bambini da zero a sei anni, un 
giorno al mese
- gruppo terza età: incontri di for-
mazione per circa 120 donne e uomini che 
si incontrano due volte alla settimana
- alfabetizzazione degli adulti: cir-
ca 100 persone, 5 volte alla settimana di-
stribuiti in 8 gruppi
- il centro è fornito anche di una 
piccola farmacia e di una biblioteca.
Per i casi di emergenza è sempre dispo-

nibile la piccola casa di accoglienza temporanea 
(casa abrigo/rifugio)
Queste attività iniziate 25 anni fa, debitamente ag-
giornate, continuano tutt’ora perché necessarie a mi-
gliorare la qualità di vita di tante famiglie. 
Il coordinamento donne della FNP, ogni anno in 
occasione della Festa del pensionato, organizza “La 
bancarella della solidarietà” i cui proventi vanno a 
favore del Centro sociale di Serodio/Garulhos.
Inoltre in occasione della giornata internazionale 
della donna 2013, il Coordinamento donne unitario 
ha inserito nei propri progetti di solidarietà “la scuo-
la materna di Garulhos”
Le Suore ringraziano di cuore gli amici pensionati 
che con il loro impegno contribuiscono a migliorare 
la qualità di vita di tante famiglie dando speranza e 
coraggio a tanti nostri Fratelli. 

La distribuzione per strada di generi alimentari

Così si sono poste le basi per la piena integrazione
In Valle Camonica la nuova Segreteria ha incontrato gli attivisti FNP

Riuniti a Torbole i Direttivi delle Leghe della Zona
Molto partecipata la riunione del gruppo dirigente della Zona FNP-Cisl di Ron-
cadelle e Travagliato promossa dal coordinatore di zona Luigi Lamberti e dal 
capolega Franco Macobatti. All’incontro tenutosi sabato 18 maggio era presente 
la Segreteria provincia-
le guidata dal Segretario 
Generale, Alfonso Ros-
sini. E’ stata l’occasione 
per fare il punto sui temi 
che interessano la cate-
goria a livello generale a 
livello locale e rilanciare 
l’azione sindacale a favo-
re dei settori più fragili. 
Al termine un simpati-
co momento conviviale 
aperto anche alle consorti 
dei dirigenti sindacali.

Il saluto di Franco Macobatti


