
Pensionati, oggi il corteo per chiedere la rivalutazione
Appuntamento alle 9.30 in piazzale Garibaldi. Appello dei sindacati al Governo: «Agite in fretta»

■ Tornano in vigore da martedì 15
ottobre le misure di limitazione al
traffico dei veicoli per migliorare la
qualità dell’aria. Si tratta di limiti po-
sti dalla Regione Lombardia alla cir-
colazione per alcuni veicoli ritenuti
particolarmente inquinanti dal pun-
to di vista delle emissioni, che a Bre-
scia riguardano in particolare il terri-
torio della zona ex-A1. Venti Comuni
(Borgosatollo, Botticino, Bovezzo,
Brescia, Castel Mella, Castenedolo,
Cellatica, Collebeato, Concesio, Fle-
ro, Gardone VT, Gussago, Lumezza-
ne,Marcheno, Nave, Rezzato,Ronca-
delle, San Zeno Naviglio, Sarezzo e
Villa Carcina) che si inseriscono in
un agglomerato che a livello lombar-
do comprende Milano,Brescia e Ber-
gamo, con l’aggiunta dei capoluoghi
di provincia della bassa pianura (Pa-
via,Lodi, Cremona eMantova) e iCo-
muni di cintura (inseriti nella zona
A). Il fermo della circolazione a parti-
re da martedì durerà fino al 15 aprile
2014, dal lunedì al venerdì, dalle ore
7.30 alle 19.30. Sono soggetti al divie-
to di circolazione i veicoli a benzina
Euro 0 (non omologati ai sensi della
direttiva 91/441/CEE e successive); i
diesel Euro 0, 1 e 2 (omologati ai sen-
si della direttiva 91/542/CEE, o
96/1/CEE, riga B, oppure omologati
ai sensi delle direttive da 94/12/CEE
a 96/69/CE ovvero 98/77/CE).
Mentre in Regione resta permanente
il fermodella circolazione per imoto-
veicoli e i ciclomotori a due tempi di
classeEuro0, in tutte lezone del terri-
torioregionale, la Regionericorda an-
che come dal 15 ottobre al 15 aprile è
vietato utilizzare apparecchi obsole-
ti impiegati per il riscaldamento do-
mestico alimentatiabiomassa legno-
sa (ovvero camini e stufe con rendi-
mento inferiore al 63%), nelle zone
A1 e nei Comuni sotto i 300 m slm.
Sempre attivo poi il divieto perma-
nente di utilizzare olio combustibile
pergli impianti diriscaldamento civi-
le aventi una potenza installata infe-
riore a 10 MW in tutta la Regione
Lombardia.
Vietato poi bruciare all’aperto
nell’ambito agricolo o di cantiere in
tutta la Regione così come continua
a perdurare il divieto di climatizzare
localiaservizio dell’abitazione in edi-
fici destinati a residenza (box, canti-
ne, depositi, scale).
Ovviamentela legge regionale preve-
dedelle deroghe che riguardano ivei-
coli elettrici,quelli alimentati ameta-
no o gpl, i diesel dotati di fap o per i
veicoli storici, ovvero quelli certifica-
ti come tali con attestato di storicità
o certificato di identità/omologazio-
ne. Il divieto non vale per le moto o i

ciclomotori Euro 0 a quattro tempi
che, quindi, possono circolare rego-
larmente.
Tra le deroghe, la legge regionale in-
seriscediverse categorieprofessiona-
li ed in particolare i «veicoli utilizzati
dai lavoratori con turni lavorativi tali
da impedire la fruizione dei mezzi di
trasporto pubblico, certificati dal da-
tore di lavoro», i «veicoli dei sacerdo-
ti e dei ministri del culto di qualsiasi
confessione per le funzioni del pro-
prio ministero» e i veicoli con a bor-
do almeno tre persone, ovvero quei
mezzi utilizzati per il «car pooling».
In questo caso anche in presenza di
un Euro 0 è possibile circolare al pari
dei veicoli dei portatori di handicap.
La deroga si applica anche ai veicoli

dei soggetti pubblici e privati che
svolgono funzioni di pubblico servi-
zio o di pubblica utilità, per chi svol-
ge servizi manutentivi di emergenza,
ambulanti, mezzi blindati, medici e
veterinari in visita urgente o i veicoli
utilizzati per il trasporto di persone
sottoposte a terapie indispensabili
ed indifferibili.
Dal canto suo la Loggia attende un
incontro che si svolge domani in Re-
gione Lombardia - a cui parteciperà
l’assessore Gianluigi Fondra - per
tracciare una linea sull’eventualità
di adottare nel caso di eccedenza di
giornate di superi di PM10 ordinan-
ze che introducano la circolazione a
targhe alterne.

Roberto Manieri

■ «Parteciperò alla manifestazione
dei sindacati dei pensionati, perché
non è possibile restare in casa a
lamentarci: si parla di equità, ma
non è mai stata realizzata». Vittorio
Gobbi si guarda intorno nel suo
quartiere di Casazza e si fa interprete
di un disagio diffuso, che coinvolge
«anche chi viene licenziato e ha una
famiglia, chi lavora solo tre giorni
alla settimana perché è in cassa
integrazione. Per noi anziani poi si
aggiunge qualche problema di salute
e con mille euro al mese non si può
stare tanto allegri, tra l'affitto e un
po' di spese anche in farmacia. Una
volta si riusciva a mettere da parte
qualcosa, o almeno si andava in pari.
Fino a qualche anno fa ci si poteva
concedere almeno una pizza ogni
tanto, adesso bisogna stare molto
attenti. Certo c'è anche chi svicola e
non paga le bollette, ma se si vuol
conservare un po' di dignità e non si
vogliono far debiti diventa difficile
arrivare a fine mese. C'è chi ha soldi
e non paga le tasse, noi abbiamo già
la trattenuta mensile sulla nostra
pensione e ci aspetteremmo una vita
più serena, meno motivi di
preoccupazione per la difficoltà di
gestire i bisogni di tutti i giorni».

■ Sisvolgeràstamattinaincit-
tà la manifestazione promossa
dai sindacati dei pensionati
Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di
Brescia edella ValcamonicaSe-
bino. Tre le richieste rivolte al
governo: la riduzione delle tas-
se su lavoro e pensioni, la riva-
lutazione delle pensioni dal 1°
gennaio 2014 e il rifinanzia-
mento del fondo per la non au-
tosufficienza.
La manifestazione partirà alle
9.30, con ritrovo in piazzaleGa-
ribaldi.
Il corteo sfilerà quindi lungo le
viedelcentroconarrivo inPiaz-
za della Loggia, dove sono pre-
visti gli interventi di Daniele
Bailo, segretario della Uil Bre-
scia; Valeriano Formis,segreta-
rio Fnp Cisl Lombardia e Carla
Cantone, segretario dello Spi
Cgil nazionale.
L’appuntamento di oggi è sta-
to preceduto da un’ampia mo-
bilitazione con presìdi in città e
provincia con la possibilità di
confrontarsi e di sensibilizzare
suiproblemiche vivela popola-
zione anziana e pensionata.
Del resto secondo i dati della
Direzione provinciale
dell’Inpssono138.135gliuomi-
ni pensionati, mentre le donne
sono 173.563.Di queste a pren-
dere meno di 500 euro al mese
sono la maggioranza, ovvero
84.570.Solo 4.744 donneperce-

piscono un trattamento supe-
riore ai 1500 euro al mese.
«C’è troppo silenzio sulla con-
dizionedegli anziani. I loro pro-
blemi riguardano non soltanto
il reddito, ma le politichesocia-
li e socio-assistenziali. Quando
si parla degli anziani si tende a
inserirli nel capitolo povertà
che certo, purtroppo, li interes-
sa, ma che tocca in generale le
famiglie» sottolinea Carla Can-
tone che chiede dunque al Go-
verno di affrontare il tema alla
radice, «prendendo subito de-
cisioni in merito».

LA TESTIMONIANZA/2
«Una volta si risparmiava
o almeno si andava in pari,
ora non è più possibile»

Qualità dell’aria, da martedì
tornano i limiti al traffico
Fermi fino al 15 aprile i mezzi a benzina Euro 0 e i diesel 0,1
e 2. Per ulteriori misure incontro domani in Regione

LaminacciadelPm10
■ La legge regionale prevede l’avvio dei limiti di
circolazione per i veicoli più inquinanti. Si teme
infatti la concentrazione delle polveri sottili

■ «Le spese sono alte e quando
arrivo alla metà del mese mi trovo
già in difficoltà. E' un po' dura la mia
esperienza», dice la signora R. B. che
vive nella zona sud della città e si
trova a tirare con fatica le somme tra
una pensione risicata e gli esborsi
inevitabili giorno per giorno, a 77
anni da compiere tra poco e con
qualche acciacco che complica la
vita: «Fino a due anni fa - dice -
potevo assistere i malati durante la
notte e riuscivo, tutto sommato, a
tirare fino alla fine del mese con un
po' di guadagno. Adesso non mi è
più possibile. Ho la pensione di
reversibilità, ma una parte se la
prende lo Stato e anche se abbiamo
pagato per 35 anni i contributi non
mi resta molto per vivere. Da
quando è venuto l'euro e sono
cresciuti i prezzi, quel che mi rimane
sono le briciole, tra le bollette e
l'affitto, con i miei problemi di salute
che mi mettono in una difficoltà
seria. Sto ancora finendo di pagare il
conguaglio del riscaldamento, la vita
da sola diventa molto dispendiosa e
non è facile trovare qualcuno che ti
dia una mano: ho provato a
parlarne, ma mi rispondono che non
ci sono soldi».

Una manifestazione di pensionati

LA TESTIMONIANZA/1
«Le spese sono alte,
e alla metà del mese
sono già in difficoltà»

FIERA DEL LIBRO
Trepresentazioni
all’ombradelDuomo
■ Per la Fiera del Libro
sono in programma oggi tre
presentazioni nella
tensostruttura di Piazza
Paolo VI. Alle 16.30
presentazione del libro «Io
destino» di Sara Prandelli;
alle 17.30 «Donna Carmela
Pezzullo vedova Fiorito» di
Enrico Gandolfini; alle 17.30
«La musica del Mais» di
Maria Sardella. L’ingresso è
libero.

ALL’OSPEDALE CIVILE
Obesityday2013,
informazionipertutti
■ Domani si svolge in
tutta Italia l’Obesity Day,
iniziativa promossa
dall’Associazione italiana di
dietetica e nutrizione
clinica. Gli specialisti del
Civile di dietetica e
nutrizione clinica sono a
disposizione per consigli e
suggerimenti dalle 9 alle 14
all’ingresso del Satellite.

ALLA FELTRINELLI
«Ilmaledentro»
conla Luini
■ Oggi alle 18 alla
Feltrinelli di corso
Zanardelli sarà presentato il
nuovo libro di
MariaGiovanna Luini, «Il
male dentro», edito da Cairo
editore. A moderare
l’incontro con l’autrice sarà
Marco Dotti, docente di
Professioni dell’editoria
all’Università di Pavia.

ALLA BATTISTI
Aprei battenti
lascuoladella felicità
■ Stasera alle 20.30 alla
scuola Elementari Cesare
Battisti, via Borgo Trento 35
si apre la «scuola della
felicità» con Nice Bonomi,
info 3476521224 e
www.aglioepeperoncino.it

■ Da quarant’anni attiva perché cre-
sca, in parallelo agli sviluppi della ricer-
ca, la cultura del dono, la sezione «Laura
Astori» dell’Associazione italiana per la
donazione di organi propone per sabato
prossimo una mattinata di approfondi-
mento tra «Passato, presente, futuro: per
la donazione, per il trapianto». Sarà
l’Avisprovinciale adospitare nella sua se-
de l’incontro aperto ai professionisti del-
la sanità e alla cittadinanza per una rico-
gnizione ad ampio raggio nell’evoluzio-
ne di tecniche e strategie terapeutiche,
dell’organizzazione dei centri di prelie-
vo e di trapianto, delle prospettive medi-
che e del progresso bio-medico. Coordi-
nati da Anna Della Moretta, si succede-
rannoapartire dalle 9 isaluti delle autori-
tà e gli interventi di testimoni ed esperti:
Angelo Onger fondatore dell’Aido bre-
sciana, il professor Rosario Maiorca e
l’ex direttore della struttura di Immuno-
logiadei trapianti alla Cà Granda diMila-
no Mario Scalamogna, Giuseppe Picco-
lo direttore del Centro interregionale di
riferimento per il Nord Italia, Giuseppe
Remuzzi dell’Istituto di ricerche farma-
cologiche «Mario Negri», Paolo Geraci
coordinatore per il prelievo nell’area di
Pavia e Giampaolo Azzoni del diparti-
mento di Giurisprudenza dell’Universi-
tà di Pavia.
Con 42 donatori a quest’epoca rispetto
ai 40 del 2012, Brescia fa registrare un
trend positivo, in controtendenza rispet-
to al dato lombardo, ma resta l’impegno
all’informazione corretta perun consen-
so consapevole, che la nuova legge di
agostoprevede ancheattraverso iComu-
ni, con l’indicazione nella carta d’identi-
tà. Sono 9.058 le persone in lista d’attesa
di trapianto in Italia, 1.334.579 i cittadini
che hanno dato la propria disponibilità.
L’assessore provinciale al volontariato
Aristide Peli ha sottolineato il lavoro in-
tenso dell’Aido, rappresentata dal presi-
dente Lino Lovo, dai vicepresidenti An-
gelo Maffeis e Rosaria Prandini e dal co-
ordinatoresanitarioOttorino Barozzi. In-
formazioni allo 030.391026.  e. n.

Un sabato dedicato
alle prospettive
per la donazione
degli organi
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