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La «moneta
faustina»
per bisognosi

Pensionatiin piazza
per assegni più pesanti
econtro letasse
Manifestazione di Cgil, Cisl e Uil
dopodomani davanti alla Loggia

essere un innovativo modo di «fare
comunità». Il progetto porterà i promotori persino a «battere moneta» rifacendosi ad un’antica realtà numismatica locale fra storia e leggenda:
la «moneta faustina»
L'iniziativa, interamente no-profit,
verrà illustrata alla presentazione ufficiale fissata per il 2 ottobre alle 11 nel-

26

settembre

27

settembre

1

ottobre

3

ottobre
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manifestazione a BRESCIA
con la partecipazione dei
segretari nazionali e regionali
di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilpensionati

ottobre

ottobre

le del territorio selezionati dal Comitato Italiano Paralimpico, ente patrocinatore dell’iniziativa.
La kermesse «Un campione per
amico», dunque, più che una manifestazione vuole essere un luogo, uno spazio di integrazione
con il preciso fine di avvicinare i
bambini a un’attività fisica regolare, per sostenere al contempo i
valori positivi dello sport, della disciplina, della correttezza nei rapporti con gli altri, della fiducia in
sé, della sana alimentazione e della sicurezza. Tutto attraverso il

Da domani
la consegna
di 5mila permessi

Brescia

in provincia i gazebo saranno
allestiti nelle piazze principali

Fa tappa questa mattina in piazza Loggia l’incontro promosso da Banca Generali

Il campione Adriano
Panatta protagonista
in piazza

IMMIGRATI

LE DATE DEI PRESIDI

Studenti con «un campione per amico»
■ Adriano Panatta, Yuri Chechi, Maurizia Cacciatori e Ciccio
Graziani. Ciascuno di loro è «Un
campione per amico», ossia uno
dei protagonisti della manifestazione - promossa per il quarto anno da Banca Generali - che farà
tappa questa mattina in piazza
Loggia a chiusura dell’appuntamento itinerante dedicato a bambini e ragazzi della scuola primaria e della secondaria di primo
grado. A cui, dall’edizione di
quest’anno, si aggiungono ragazzi disabili seguiti da onlus e scuo-

la Sala Piamarta in via San Faustino
70. Con essa le comunità parrocchiali del centro storico vogliono compiere un ulteriore passo sulla via della
partecipazione econdivisione: un «fare rete»che vedrà coinvolta la popolazione, alcune aziende bresciane e
una serie di piccole e grandi realtà
commerciali.

gioco e il divertimento. A tal proposito, dalle 9 alle 13 i quattro
campioni saranno coach d’eccezione di tennis, pallavolo, ginnastica artistica e calcio, rendendo
ciascun partecipante protagonista attivo della giornata; i ragazzi
potranno godere di una lezione
di educazione fisica quanto meno singolare in un villaggio sportivo ad hoc allestito nella storica
piazza bresciana. «Un campione
per amico» ha coinvolto dallo
scorso aprile oltre 10mila bambini dai 6 ai 13 anni.

info gdb

guardo al numero degli iscritti ai
■ Parte la mobilitazione dei sinsindacati pensionati, che rappredacati dei pensionati di Cgil, Cisl e
senta la metà circa dei residenti in
Uil con tre grandi obiettivi definiti
età di quiescenza (75mila hanno
irrinunciabili: riduzione delle tasse
tessera Spi; 50mila Fnp e 8mila
su lavoro e pensioni; rivalutazione
Uilp). Da Brescia, dunque, prende
delle pensioni da gennaio 2014; rifiil via il movimento di pressione nei
nanziamento del fondo per la non
confronti del Governo Letta che doautosufficienza. Tre punti che hanvrà ripristinare la rivalutazione delno unito le sigle sindacali in un’unile pensioni e anche «la riduzione
ca programmazione di protesta e
della tassazione - ha aggiunto Alsensibilizzazione sullo stato precafonso Rossini di Fnp - con il ritocco
rio nel quale versano gli oltre
dell'Irpef che, in mancanza di risor300mila pensionati bresciani; mose, tende già ad aumentare a livello
bilitazione che si apre dopodomalocale e regionale. Da questa crisi
ni, con il presidio in piazza Loggia,
non si può uscire senza creare le
dalle 9 alle 12. Un gazebo allestito
condizioni di rilancio della domannel cuore della municipalità inforda di consumi interni».
merà con appositi volantini tutti i
Oggi c’è la necessità che questi procittadini della necessità di «incideblemi tornino al primo
re sul Governo che enpunto dell’agenda gotro ottobre deve varare
vernativa. «Si devono
la legge di stabilità. Se
I PROBLEMI
trovare le risorse - ha
non verranno riconsiderate le richieste dei pen- «Negli ultimi anni continuato Giovanni
Belletti della Uilp - per
è stato tagliato
sionati, si prospetta un
alleggerire il carico fiscaquadro fosco per tutti».
il fondo per chi
le sulle pensioni e per riI presidi proseguiranno
ha bisogno
pristinare il fondo di
in molte località della
e si è dimezzato
non autosufficienza.
provincia sino alla grande manifestazione di ca- il potere d’acquisto C'è un aspetto della crisi poco evidenziato: è
rattere nazionale del 9
delle pensioni»
venuta meno la disponiottobre che porterà il
bilità finanziaria per le
corteosino in Loggia dopolitiche sociali che fanve prenderanno la parono la qualità della vita nel nostro Pala Carla Cantone, segretario nazioese. Non si può continuare a delenale Spi-Cgil; Valeriano Formis, segare ai pensionati la capacità di fagretario regionale Fnp-Cisl e Daniere da ammortizzatori sociali per file Bailo, segretario generale Uil di
gli, nipoti e lavoratori». «Le nostre
Brescia.
richieste meritano risposte imme«La questione che primeggia - ha
diate, se si vuole assicurare la tenucommentato Ernesto Cadenelli delta di un sistema ormai in equilibrio
lo Spi - è il continuo abbassamento
precario - ha concluso Domenico
del valore dei redditi da pensione
Ghirardi, segretario Spi Cgil di Valche, attraverso il blocco della rivacamonica -. Risposte necessarie,
lutazione per le pensioni superiori
che i sindacati dei pensionati intena 1217 euro mensili, ha comportadono ottenere, decisi a far sentire
to una perdita totale di 1139 euro
la loro voce di protesta e promuoper gli ultimi due anni». Una perdivendo la mobilitazione che da Breta non più recuperabile, «una vera
scia si allargherà a molte regioni
e propria tassa patrimoniale che si
che già stanno organizzando presicalcola avrà il valore di circa 80 midi e manifestazioni simili».
liardi in 10 anni». L’iniziativa breWilda Nervi
sciana è significativa soprattutto ri-

■ La Parrocchia dei Santi Faustino
e Giovita insieme con le Parrocchie e
le Caritas del centro storico di Brescia
stanno per avviare un'iniziativa di solidarietà e condivisione che, nellapratica, si sostanzierà in un sostegno economicoe socialeafavore deipiùsvantaggiati, ma che intende soprattutto

■ Dalle 14 alle 18 di
domani, 25 settembre,
fino a novembre l’Ufficio
immigrazione della
Questura in via Botticelli
consegnerà circa 5mila
permessi di soggiorno
elettronici. I nominativi
degli interessati sono
pubblicati sul sito della
Polizia di Stato
(www.poliziadistato.it).
In una nota, la Questura
di Brescia raccomanda «la
massima puntualità nel
recarsi all’ufficio per il
ritiro del permesso
elettronico». E precisa: «A
causa dell’elevato numero
di persone interessate al
ritiro del permesso di
soggiorno, non è
necessaria la presenza
negli uffici di via Botticelli
dei figli minori iscritti sul
permesso dei genitori».

