
Un «social bond»
per aprire le porte
ai malati d’autismo
Presentata ieri l’iniziativa del Banco di Brescia
per «insegnare» l’indipendenza a chi soffre

Appello ai Comuni
«Basta con i tagli,
salviamo i deboli»
L’invito ai sindaci da parte dei sindacati
dei pensionati: il welfare da difendere

L’angelo degli anziani di Mompiano
A Guido Casali, infermiere volontario, il 1° Premio Bontà del quartiere

■ I sindacati dei pensionati bre-
sciani unitariamente chiedono un
atto di responsabilità ai Comuni
che «devono riuscire a tutelare al
massimo, nonostante i continui ta-
glicuisono sottoposti, almenoiser-
vizi sociali», nel periodo nel quale
vanno predisponendo i propri bi-
lanci di previsione 2014.
Gli accordi che, come sindacati
Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil han-
no sottoscritto in passato con le
Amministrazioni locali (106 Comu-
ni lo scorso anno), rischiano di es-
sere vanificati non solo dall'onda
lunga della crisi che non risparmia
nessuno. Anche dall’assenza, qua-
le interlocutore privilegiato,
dell’Acb (Associazione Comune
bresciani) che nei vent’anni prece-
denti si è resa utile stimolo invitan-
do gli amministratori locali a dare
attenzione e sostegno alle famiglie
di lavoratori e pensionati in fragili-
tà economica e sociale.
«Questa la motivazione che ci ha
spinti all’iniziativa di sensibilizza-
zione tradottasi nella lettera aperta
ai sindaci che in questi giorni verrà
inoltrata»,hanno spiegatoisegreta-
ri Ernesto Cadenelli (Spi), Alfonso
Rossini /Fnp) e Giovanni Belletti
(Uilp). «Cogliamo una crescente
preoccupazione - ha specificato
Rossini-, isegnali di una vera emer-

genza sociale che coinvolge strati
sempre più vasti della popolazione
bresciana, anziani e pensionati
compresi, che stentano amantene-
re condizioni di vita dignitose».
In ragione di questo, Spi, Fnp e
Uilp sollecitano le Amministrazio-
ni comunali a non toccare il volu-
medella spesaper il welfare, assicu-
rando continuità e qualità alla rete
dei servizi e delle prestazioni; a ga-
rantire una politica tariffaria di sal-
vaguardia e tutela dei redditi più
bassi,evitando l'inasprimentoindi-
scriminato della fiscalità locale che
si concretizza nell’aumento Irpef e
nellatassazione sulla casa;rafforza-
re, inoltre, l’impegno a contribuire
attivamenteal contrasto all’evasio-
ne fiscale attraverso l’adesione al
protocollo regionale Anci-Agenzia
delleEntrate con l’impegno difina-
lizzare gli introiti provenienti dagli
accertamenti alla spesa sociale.
«La questione delle risorse è ormai
una litania che bisogna interrom-
pere - ha aggiunto Cadenelli - e for-
se bisognerebbe ragionare anche
su una tassazione straordinaria
per la ricchezza improduttiva dei
patrimoni». «Ci rivolgiamo diretta-
mente ai sindaci - ha concluso Bel-
letti - vista l'assenza di Acb, per ri-
marcare che combattere l’evasio-
ne è anche lavoro del sindaco».

Wilda Nervi

■ In Consiglio comunale,
quello che giovedì scorso
ha dato il via libera alla
delibera con le linee di
indirizzo sulle linee guida
per l’istituzione e il
funzionamento dei
Consigli di quartiere,
hanno portato a casa,
tutti assieme,
l’emendamento che dà
anche ai sedicenni il
diritto di eleggere i propri
rappresentanti nei nuovi
organismi di
partecipazione e di essere
eletti. Stiamo parlando
dei giovani dei partiti che
formano la maggioranza
in Loggia, ovvero
Francesca Parmigiani (Al
lavoro con Brescia),
Fabrizio Benzoni (Brescia
per passione), Tommaso
Gaglia e Laura Sandonà
(Pd) e Alessandro Cantoni
(Civica per Del Bono). La
ratio dell’emendamento,
ricordano la Sandonà e la
Parmigiani, è la stessa per
la quale gli stranieri
residenti da almeno
cinque anni potranno
essere sia elettori passivi
che attivi dei Consigli di
quartiere. Ovvero «viene
concessa, fiducia, si
intende far sì che i giovani
siano considerati cittadini
attivi, possano avanzare
proposte e farsi interpreti
di bisogni ed esigenze ma
nel contempo li si
coinvolge chiedendo loro
anche senso di
responsabilità». Un
emendamento, aggiunge
la Parmigiani, «che dà
voce a una realtà già
esistente, ovvero ragazzi e
ragazze che già oggi
operano nella nostra città,
nel mondo e
dell’associazionismo». «I
sedicenni di oggi -
aggiunge Alessandro
Cantoni - tra due anni
saranno diciottenni. Per
loro il quartiere può
diventare una palestra per
la vita politica». Per
Fabrizio Benzoni, «questa
può essere anche
un’opportunità per
rafforzare la fiducia tra i
giovani e le istituzioni».
Chiude infine Tommaso
Gaglia: «Questa è una
sfida. Non sappiamo
come andrà. È uno
strumento che mettiamo
a disposizione».  p.g.

■ Mompiano ha ufficialmente il
suo«Angelo custode».Si trattadi Gui-
do Casali, infermiere in pensione,
cui è stato conferito il Premio Bontà
2014, prima edizione, organizzato
dall’Associazione gruppo commer-
cianti e artigiani di Mompiano, dagli
Alpini dell’operoso quartiere del
Nord cittadino e dal Gruppo Amici
del Villaggio Montini, in collabora-
zione con la parrocchia di San Gau-
denzio.
«Guido - questa la motivazione - tutti
i giorni, compresi sabato e domeni-
ca, con grande disponibilità, presta

la sua professionalità al servizio della
comunità»: da qui il conferimento
del premio, assegnato durante uno
«spiedo solidale» che ha visto la par-
tecipazione di 150 persone. Nell’oc-
casione, un applauso scrosciante da
parte di amici e conoscenti ha accla-
mato Casali, il quale, incredulo e
commosso, a malapena è riuscito a
ringraziare tutti tanta era l’emozione
all’annuncio di Marina Rossi, presi-
dente del Gruppo artigiani e com-
mercianti.
«Desiderio delle associazioni è man-
tenerelacomunità vivanel segno del-

la solidarietà - ha detto la Rossi -. Per
questola consegnadel premioèavve-
nuta durante un pranzo promosso
per contribuire alla raccolta di fondi
finalizzati al restauro della cappella
del cimitero di Mompiano, che tanto
sta a cuore a don Alberto, parroco di
San Gaudenzio».
Anche l’Amministrazione Comuna-
le ha preso atto dell’operosità delle
associazioni solidali mompianesi
per bocca dell’assessore all’ambien-
te, Gianluigi Fondra, che nell’occa-
sione si è complimentato con i re-
sponsabili dei vari gruppi.

■ Weekend di sollievo per apprendere
l’indipendenza«pensati per adolescenti
e giovani con disturbi dello spettro auti-
stico».
È quanto finanzierà il nuovo social bond
del Banco di Brescia, il primo del 2014,
che grazie all’emissione di obbligazioni
per un ammontare complessivo di cin-
que milioni di euro, erogherà un contri-
buto di 25 mila euro alla fondazione Fo-
pab onlus, braccio operativo di Anffas
Brescia, per consentire ad una ventina di
bambini che già frequentano il centro
sperimentale«Francesco Faroni» dicon-
seguire maggiori autonomie sociali, per-
sonali, domestiche e territoriali, trascor-
rendo un fine settimana con psicologi ed
educatori in una località di villeggiatura
sui laghi di Garda e d’Iseo.
Coni proventi delsocial bond si finanzie-
rà il lavoro in trasferta degli operatori,
maanchela spesaper l'alloggio e leattivi-
tà del progetto. «Si comincerà il mese
prossimo e saranno una decina i
weekendorganizzati entrol’anno, prece-
duti da mezze giornate preparatorie» an-
nuncia la presidente di Fobap, Maria Vil-
la Allegri, che sottolinea anche come la
mission del centro sia quella di lavorare
sul contesto scolastico e sociale del disa-
bile per favorirne il processo di inclusio-
ne. "Un progetto pensato anche per dare
sollievoalle famigliedi minori condistur-
bo dello spettro autistico, quellesottopo-
ste al maggiore grado di stress stando ai

nostri riscontri - precisa il responsabile
delcentro Faroni, SimoneAntonioli -.Sa-
ranno infatti proprio le famiglie a spie-
garci di cosa hanno più bisogno i loro fi-
gliper poter costruire insieme un proget-
to che abbia una veste specifica per ogni
ragazzo».
Il collocamento del social bond, il 41esi-
mo dall’aprile 2012 (in tutto il gruppo
UBI ha finora devoluto contributi per 2
milioni e 188 mila euro), inizierà questo
giovedì e si concluderà il 28 febbraio, sal-
vo chiusura anticipata. Le obbligazioni
emesseavranno untaglio minimodi mil-
le euro e saranno a tasso misto con una
durata di tre anni e cedola semestrale.
Per i primi due anni il tasso d'interesse
sarà fisso all’1,75% lordo annuo, mentre
sarà variabile per il terzo anno e sarà pre-
so come parametro di indicizzazione
l’Euribor 6 mesi aumentato di uno
spread pari allo 0,5%. Un social bond
che quindi accrescerà il ruolo sociale di
Fobap, ma anche l’attenzione al territo-
rio del gruppo Ubi-Banco di Brescia, che
ha inaugurato in un periodo critico an-
che per il welfare un prodotto finanzia-
rio semplice ma con finalità virtuose, ri-
conosciuto anche dal presidente della
Repubblica, Giorgio Napolitano. «Si trat-
ta del primo social bond del 2014 - ha an-
nunciato il direttore generale del Banco
diBrescia -,ma è nostra intenzioneconti-
nuare a sostenere altre realtà sociali».

Clara Piantoni

Da sin.: Maurizio Veggio, Roberto Tonizzo, Maria Villa Allegri, Simone Antonioli e Filippo Perrini Da sinistra a destra: Belletti, Rossini e Cadenelli

NEI QUARTIERI
«Il voto ai 16enni
una scelta
di partecipazione»

Guido Casali, attorniato dai familiari, con la targa «Premio Bontà 2014»
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