
■ Un passaggio netto «dalla poli-
tica dei tagli alla politica degli inve-
stimenti»: lo chiedono a sigle unite
i sindacati confederali della scuola
che hanno avviato ieri, con cinque
assemblee sul territorio provincia-
le, un calendario di proteste e ri-
chieste destinato a culminare a Ro-
ma il 30 novembre, con la manife-
stazione nazionale.
I segnali d’attenzione lanciati ulti-
mamente dal Governo sono solo
«il pallido inizio di un’inversione di
tendenza» dopo i gravi sacrifici im-
postialla scuola nel corso degli ulti-
mi anni: l’hanno ribadito i segreta-
ri provinciali di categoria - Luisa
TreccanidellaCislScuo-
la, Pier Paolo Begni del-
la Federazione dei lavo-
ratori della conoscenza
della Cgil e Anna Gaeta
della Uil Scuola - con gli
altri componenti delle
tre segreterie, nel corso
dellepartecipateriunio-
ni di ieri mattina all’Ab-
ba-Ballini in città, al Pa-
scal di Manerbio, al Trebeschi di
Desenzano, all’istituto comprensi-
vo di Darfo e al Gigli di Rovato.
Prima tappa dell’autunno caldo
della scuola sarà la partecipazione
allo sciopero di venerdì, indetto
dai sindacati confederali contro la
legge di Stabilità: l’astensione dal
lavoro sarà di quattro ore per le al-
tre categorie, di un’ora, all’inizio o
alla fine delle lezioni, per gli inse-
gnanti e di un’ora, all’inizio o alla
fine del servizio, per i non docenti.
Compatibilmente con gli orari di
servizio, anche il personale della
scuolasaràrappresentatonellama-
nifestazioneche, partendo dapiaz-
za Garibaldi, raggiungerà piazza
Paolo VI e si concluderà con la con-
segna di un documento al Prefetto.
Perla ValleCamonica, lamanifesta-
zioneè prevista aSale Marasino. Al-

la protesta si vuol unire «l’aspetto
costruttivo»hannospiegato isinda-
calisti, elencando le richieste rivol-
te al Governo: revisione della legge
di Stabilità, attenuazione del cari-
co fiscale per lavoratori dipendenti
epensionati, stopagli interventipe-
nalizzanti a carico del lavoro pub-
blico, rilanciodei consumi. Obietti-
vi da perseguire con il taglio agli
sprechi, la lotta all’evasione e la tas-
sazione delle rendite finanziarie.
Con un fitto calendario di assem-
blee, a partire da domani, si entre-
rà nel vivo dei problemi della cate-
goria, in vista della manifestazione
nazionale a Roma che coinvolgerà,

insieme ai sindacati
confederali della scuo-
la, anche Snals e Gilda.
Si chiede una rapida at-
tuazione del decreto
contenentelemisureur-
gentiperlascuola, insie-
me al rinnovo del con-
tratto. Il lavoro del per-
sonale della scuola
dev’essere valorizzato e

l’autonomia degli istituti va poten-
ziata con le risorse necessarie, sot-
tolineano i promotori della prote-
sta con la sollecitazione di un pia-
no pluriennale di investimenti e di
un programma di nuove assunzio-
ni, a copertura di tutti i posti dispo-
nibili per assicurare stabilità al per-
sonale, da aggiornare e formare.
Per il rilancio dell’attenzione e
dell’impegno a favore di un settore
d’importanza vitale per il futuro
del Paese, si prospetta la convoca-
zione di una Costituente per la
scuola. Se la vertenza non darà ri-
sultati concreti, aggiungono i rap-
presentantidei docenti e del perso-
naleamministrativo,tecnico eausi-
liario,si alzerà il tono della protesta
e già si preannuncia il possibile
sciopero dell’intera giornata.

Elisabetta Nicoli

■ Quando un paio di settimane fa ha
ricevuto una pergamena, con in calce la
firma del presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano, quasi non ci voleva
credere. Vergato sopra, in bella grafia,
c’era l’invito a partecipare, lunedì 11 no-
vembre, alle celebrazioni della Giornata
Nazionale per la Ricerca sul Cancro. A
Roma. Al Quirinale.
Destinataria: Michela Bonetti, 26enne di
Rudiano,convocata all’evento in rappre-
sentanza dello staff e dei sostenitori del-
la gara podistica «Di corsa con Eli».
Michela, insieme ad un nutrito gruppo
di volontari, ha
mobilitatouninte-
ro paese per dare
vita ad una gara
podisticadisolida-
rietà, dedicata alla
memoriadi mam-
ma Eliana.
Il ricavato delle
due edizioni (nel
2012 e 2013) è sta-
to devoluto al-
l’Airc, così come i
proventi della pri-
ma edizione dello «Zumbathon». E l’Airc
ha voluto premiare queste iniziative con
l’invito al Quirinale. Dove ieri Michela,
per incredibile coincidenza, ha pure fe-
steggiato il suo 26esimo compleanno.
«È solo grazie alla splendida collabora-
zione tra famiglia, amici, volontari e par-
tecipanti all’evento - racconta Michela -
che è arrivato quest’invito. Anche se in
realtà è soprattutto grazie a Eli, perché se
non fosse stata così speciale non sarem-
mo arrivati qui. È un riconoscimento im-
portante perché dimostra quanto abbia-
mo fatto. O meglio, quanto il nostro im-
pegno sia stato utile alla ricerca». Un im-
pegno che non si ferma: domenica 1 di-
cembre al Palazzetto di via Einaudi a Ro-
vato si svolgerà dalle 15 alle 17 la secon-
da dizione dello «Zumbathon»: marato-
na di movimento e solidarietà. Per iscri-
zioni: michela11bonetti@gmail.com.

Ilaria Rossi

■ Le decisioni che stravolgono i destini
universali - come la bomba atomica - e
quelle che segnano un’esistenza, per
esempio l’individuazione del percorso
di studio universitario. La XXII edizione
della manifestazione «Dies Fasti» del li-
ceo Calini - domani e giovedì all’istituto
di via Montesuello, con un’anticipazio-
ne musicale a cura delle band del liceo
«Choose your rock, rock your choice» og-
gi dalle 17 - si articolerà sul tema della
scelta, con una cinquantina di appunta-
menti tra cinema, danza, etica, filosofia,
musica, teatro, sport...
Protagonisti della due giorni saranno gli
studenti, «cui saranno consegnate, in
un’opera riuscita di responsabilizzazio-
ne, le chiavidella scuola», osserva l’asses-
sore provinciale Aristide Peli. I ragazzi si
sono infatti occupati dell’organizzazio-

ne - dal contatto coi relatori alla prepara-
zione degli incontri- e cureranno l’anda-
mento, a loro volta supportati dalla do-
cente Laura Forcella. Accanto a lei Iole
Scalvini, insegnante di matematica, sot-
tolineail rapportoconsolidato conle uni-
versità bresciane - facoltà di Ingegneria
in primis -, mentre Rita Lorenzini, refe-
rente del laboratorio di musica, pone
l’accento sulla varietà dei generi e dei gu-
sti che s’intersecheranno. Emilia Baron-
chelli, (responsabile del laboratorio tea-
trale) ricorda la riproposizione di «Un
piccolo paese sotto le stelle» (giovedì 14
alle 21) messo in scena dagli iscritti al la-
boratorio stesso.
I ragazzi potranno poi cimentarsi in un
concorso fotografico: le immagini vinci-
tricisaranno pubblicate sul nostroquoti-
diano.La manifestazione èapertaallacit-

tadinanza, in un rapporto di sinergia «di
cui il Calini - afferma l’assessore Roberta
Morelli- è stato precursore», e che mira
secondoil dirigente scolastico NinoMaz-
zarella «a rivalutare il senso di polis». Fra
gli appuntamenti in calendario, l’esibi-
zione dell’attrice Lucilla Giagnoni, do-
mani alle 16.30, con una riduzione-rifles-
sionedi«Ecce Homo»e ladell’attore Rug-
gieri Valentini con «Storie d’amore e di
confino»; l’ex caliniano Michele Segreto
narrerà i tormenti del fisico Robert Julius
Oppenheimer in attesa dell’esplosione
delle atomiche. Interverranno Annalisa
Bari, autrice di «Coccarde Rosse» e An-
drea Scarabelli, firma de «La velocità di
lotta» uscito per Agenzia X.
Il poeta albanese Gezim Hadjari, candi-
dato al Nobel, parlerà giovedì alle 14 di
«Attraversare le lingue, i popoli e i conti-
nenti», e per la musica ci sarà Jury Ma-
gliolo, fra i vincitori di X Factor e già spal-
la di Alicia Keys, Jamiroquai e Joss Stone.
Il caposervizio Sport del Giornale di Bre-
scia Franco Bassini racconterà infine di
scelte che si fanno mestiere con Alberto
Mertelossi e Fabio Di Bella, allenatore e
capitano della «Centrale del Latte» di
basket. Ciascuna iniziativa vedrà come
presentatori gli studenti. Tra loro Chiara
Vertuae Filippo Lozza, impegnati con al-
tri compagni nell’allestimento. Un mo-
do,secondo Chiara,di liberare lacreativi-
tà imbrigliata in equazioni e versioni di
latino e dall’altro, dice Filippo, «per ga-
rantire un funzionamento ottimale della
"macchina"». Il programma completo è
disponibile sui siti www.giornaledibre-
scia.it e www.liceocalini.it.

Raffaella Mora
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