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LETTERA APERTA AI SINDACI 
I Sindacati dei Pensionati, FNP-Cisl, SPI-Cgil e UILP-Uil, presentano le loro proposte

Brescia e Valle Camonica

Proposta 
teatrale 

nel segno 
di don Milani

“Don Lorenzo Milani continua ad essere un 
insegnante straordinario per tutti coloro che 
non si rassegnano al declino civile e mora-
le”. Così Alfonso Rossini, segretario della 
Fnp Cisl bresciana ricorda il fondatore del-
la scuola di Barbiana, alla cui figura e alla 
cui opera era ispirato lo spettacolo “L’obbe-
dienza non è più una virtù” proposto dalla 
Fnp, insieme alla Cisl scuola e alla parroc-
chia di Travagliato, andato in scena sabato 8 
febbraio nella chiesa travagliatese di Santa 
Maria del suffragio, molto apprezzato nella 
versione presentata dal Gal, gruppo artistico 
lumezzanese Cesare Zanetti che ha ripreso il 
lavoro teatrale della regista Mina Mezzadri. 
Per snellire la narrazione il testo è stato ri-
dotto mentre fuori scena sono stati aggiunti 
brani tratti dalle lettere del sacerdote non an-
cora pubblicate quando venne scritto il testo 
dalla Mezzadri per conto della Compagnia 
della Loggetta.

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

L’onda lunga della crisi di questi anni non ha ri-
sparmiato il nostro territorio ed i suoi cittadini.

 La caduta dell’occupazione e l’impoveri-
mento dei redditi delle famiglie di lavoratori e 
pensionati hanno dilatato l’area della fragilità 
sociale e fatto riemergere i segni della povertà, 
alimentando una diffusa percezione di incer-
tezza a livello individuale e collettivo e molti-
plicando la domanda di tutela e protezione so-
ciale.

 Come Sin-
dacati brescia-
ni dei Pensionati 
SPI - CGIL, FNP 
- CISL, UILP - 
UIL, presenti e 
radicati in tutti i 
Comuni della pro-
vincia, cogliamo 
con crescente pre-
occupazione i se-
gnali di una vera 
e propria emer-
genza sociale che 
coinvolge strati 
sempre più vasti 
della popolazione 
bresciana, anziani 
e pensionati compresi, che stentano a mantene-
re condizioni di vita dignitose.

 Un allarme, il nostro, che sul piano generale 
trova conferma nelle considerazioni contenu-
te nel recente rapporto sull’Italia del Comita-
to Europeo dei diritti sociali che il Consiglio 
d’Europa ha reso noto nei giorni scorsi.

 Lavoro, politiche sociali inclusive, equità 
fiscale, ridistribuzione del reddito devono di-
ventare il contenuto di politiche mirate alla cre-
scita, cui sono chiamati in uno sforzo comune 
straordinario tutti gli attori politico - istituzio-
nali, sociali, economici.

 A scala locale, siamo convinti che dentro 
questo scenario le Amministrazioni Comunali 
rivestano una funzione cruciale soprattutto in 
due direzioni: la programmazione territoriale 
della rete dei servizi sociali per la popolazio-
ne, a partire dalle fasce più deboli e fragili - la 
capacità di orientare e gestire nel segno dell’e-
quità le nuove attribuzioni e gli spazi di autono-
mia che la recente legge di stabilità assegna ai 
Comuni in materia di fisco locale.

 In ragione di questo, SPI - CGIL, FNP - 
CISL, ULIP - UIL, nel rispetto dei diversi ruoli 
e responsabilità, sollecitano le Amministrazio-
ni Comunali bresciane ad assumere i seguenti 
orientamenti di fondo già nella predisposizione 
dei bilanci di previsione 2014: 

1 Mantenere inalterato all’interno dei bilanci 
comunali il volume della spesa per il sistema 

di welfare locale in relazione alla priorità de-
gli interventi per servizi socio - assistenziali 
e di integrazione socio - sanitaria riferiti a 
situazioni di fragilità sociale (non autosuf-
ficienza, disabilità, condizione minorile) ed 
alle condizioni di reddito dei nuclei familia-
ri.

2 Assicurare continuità, diffusione, qualità 
della rete dei servizi e delle prestazioni, a 
partire dalla tutela delle fasce di popolazione 
socialmente ed economicamente più deboli, 

sviluppando sem-
pre più forme di 
gestione di sistema 
e interventi a rete 
(gestioni associate 
a livello sovraco-
munale, program-
mazione integrata 
attraverso i Piani 
di Zona, processi 
di coinvolgimento 
e di partecipazione 
delle diverse realtà 
e risorse della co-
munità civile e so-
ciale locale).

3 Garantire una 
politica tariffaria di salvaguardia e tutela 
dei redditi da lavoro e da pensione più bassi 
nell’accesso alle prestazioni ed ai servizi a 
domanda, attraverso l’individuazione di li-
velli ISEE più adeguati e fasce di esenzione 
totale/parziale.

4 Evitare l’inasprimento indiscriminato della 
fiscalità locale che ha già raggiunto livelli 
insostenibili per l’effetto combinato dell’au-
mento delle addizionali IRPEF e del peso 
della tassazione sulla casa e sui servizi. 

Occorre individuare forme di esenzione, de-
trazione e progressività nella applicazione del-
la nuova Imposta Unica Comunale (IUC), con 
attenzione alle categorie economicamente e 
socialmente più deboli, in ogni caso evitando 
un sovraccarico dell’aliquota sulla componente 
TASI riferita all’abitazione principale.

5 Rafforzare l’impegno a contribuire attiva-
mente al contrasto all’evasione fiscale at-
traverso l’adesione al protocollo regionale 
ANCI - Agenzia delle Entrate, con l’impe-
gno a finalizzare alla spesa sociale parte de-
gli introiti provenienti dagli accertamenti.

L’esperienza positiva di quasi vent’anni di con-
fronto e negoziato tra le OO.SS. bresciane dei 
pensionati e la maggior parte delle Ammini-
strazioni Comunali può consentire di orientare, 
nel rispetto dei rispettivi diversi ruoli, soluzioni 
positive per la cittadinanza.

Brescia, 10/02/2014

I pensionati della FNP- Cisl al presidio di Orzinuovi

Un momento dello spettacolo (foto Conversi)
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Crisi e welfare: quale futuro?
L’avvio della riforma dello Stato sociale nelle delibere della regione Lombardia
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La Legge di stabilità ha licenziato definitivamente i provvedimenti riguardan-
ti l’adeguamento delle pensioni all’indice di inflazione fissato dall’ISTAT per il 
2013 nella misura dell’1,2%, superando il blocco totale che per il 2012 e il 2013 
aveva penalizzato le pensioni superiori a tre volte il minimo. Si è così raggiunto 
un obiettivo fortemente voluto dalla Federazione Pensionati della Cisl, unitamente 
a SPI-Cgil e UILP-Uil; un obiettivo sostenuto con numerose iniziative locali di 
mobilitazione e pressione durante tutta la fase di discussione parlamentare della 
legge. Registriamo questa prima, timida inversione di tendenza, ma denunciamo 
con chiarezza l’inadeguatezza del provvedimento al superamento della situazione 
critica in cui versano economicamente molti pensionati.
La via maestra per il recupero del potere d’acquisto delle pensioni resta, per la 
FNP-Cisl di Brescia e Valle Camonica, la riduzione del peso fiscale, a partire dal-
le aliquote IRPEF sulle pensioni medio-basse, che interessano la maggior parte 
dei nostri associati.
Per questo l’impegno di categoria continua, insieme a quello di tutta la Confede-
razione, con un occhio attento e vigile su quanto di sta prospettando in termini di 
fiscalità (TARI e TASI) perché il piccolo incremento mensile conquistato con il 
ripristino della rivalutazione non sia vanificato da un inasprimento ulteriore della 
tassazione locale.

La crisi non colpisce tutti allo stesso modo: questo vuol 
dire che non bastano solamente politiche in favore della 
produzione, e ciò per far ripartire la crescita, ma bi-
sogna fare delle scelte in favore di chi subisce di più 
questa crisi, ossia i soggetti più fragili.
Innanzi tutto dobbiamo riconoscere che è necessario e 
non più rinviabile un nuovo modello di servizi sociali 
(welfare): la progressiva frammentazione delle risposte 
ha impedito l’integrazione tra i servizi, non si è favorito 
lo scambio di buone pratiche, si è limitata la visione 
strategica e la capacità di rispondere in maniera am-
pia ai bisogni complessi. In questo contesto generale 
la riduzione delle risorse economiche del FSN (Fondo 
Sociale Nazionale), operate dai precedenti governi, e 
del FSR (Fondo Sociale Regionale) hanno condiziona-
to fortemente la capacità di rispondere ai bisogni delle 
persone.
Per la verità, la recente legge di stabilità, grazie alla 
pressione e alle iniziative di mobilitazione dei sindaca-
ti, ha stanziato di nuovo, dopo anni di tagli pesantissi-
mi, 350 milioni di euro per le disabilità gravi, compres-
sa la SLA, e 317 milioni di euro per il Fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali. Una prima inversione di ten-
denza anche se non risolutiva dei problemi sociali sul 
territorio.
Si manifesta, comunque, la necessità di individuare 
nuovi criteri di accesso ai servizi, modificando i mo-
delli di gestione dei servizi stessi, regolando i rapporti 
con gli enti gestori, ma soprattutto sapendo leggere in 
modo oggettivo i nuovi bisogni che emergono per poter 
programmare in modo razionale gli interventi sfruttan-
do al meglio le risorse disponibili.
Le Confederazioni e i sindacati dei pensionati in Lom-
bardia hanno esercitato il loro ruolo negoziale nei con-
fronti della Regione contrattando con la stessa risorse 
e modalità degli interventi a favore delle persone con 
gravi e gravissime disabilità tesi a garantirne la perma-
nenza nei propri contesti di vita.
Le successive delibere (DGR 740 e 856/201) danno av-
vio ad un primo processo di riforma del welfare sociale 
lombardo. 
Queste misure prevedono una forte integrazione tra 
l’intervento sociale e quello sociosanitario e il raffor-
zamento del lavoro sinergico tra ASL e Comuni/Piani 
di zona per creare le condizioni organizzative, culturali 
e sociali che possano rendere operativo l’avvio, ormai 
necessario, di un approccio integrato ai problemi della 
non autosufficienza e della disabilità. Questo, a nostro 

parere, è l’elemento fortemente innovativo delle delibe-
re regionali perché riassegna al territorio, in particolare 
ai Comuni, il compito di leggere la propria realtà indi-
viduando i bisogni e facendosi carico della persona e 
del suo contesto affinché possa trovare risposte efficaci 
e finalizzate a delineare percorsi della sua presa in ca-
rico compreso il suo contesto famigliare.
Il nuovo elemento del sistema dovrà, infatti, diventare 
il progetto personale concepito in un’ottica integrata 
e globale, con un forte coinvolgimento della persona, 
della sua famiglia e del suo Comune di residenza.
Per realizzare l’obiettivo generale di tutela dei diritti 
di fragilità, adeguare tutto il sistema dei servizi e de-
gli interventi a favore di nuovi bisogni, e soprattutto 
per consentire anche alle persone più fragili di poter 
rimanere presso il domicilio continuando a vivere nel 
proprio contesto di vita, la DGR 116 afferma che sono 
necessarie risorse pari a 330 milioni di euro. Afferma-
zione di principio che necessita l’individuazione delle 
risorse affinché il principio si traduca in azioni.
Gli accordi sindacali regionali sono una prima concre-
tizzazione del percorso operativo per proseguire con 
determinazione.
Nelle delibere regionali viene definito il corso di presa 
in carico della persona e la libertà di scelta sua e della 

famiglia rispetto alla individuazione dell’ente erogato-
re; questa libertà viene rafforzata nel momento in cui 
viene steso il Piano Assistenziale Individuale (PAI) 
e quindi c’è la presa in carico della persona da parte 
dell’istituzione (ASL/Comune), ma poi è la persona 
che decide da chi “acquistare” il servizio tra gli enti 
erogatori che siglano il contratto con l’ASL. Quindi il 
voucher non solo come erogazione monetaria gestita 
come contributo economico alla famiglia, ma vero per-
no di una progettazione personalizzata ove l’erogazio-
ne monetaria è concessa per l’attivazione di prestazioni 
specifiche previste dal PAI.
Quindi recupero di priorità della domiciliarietà, rinno-
vata attenzione all’accesso unico e integrato con la pre-
sa in carico e finalmente ritorno ad un ruolo decisivo di 
Comuni e ambiti nella valutazione multidimensionale.
Proprio alla luce del ruolo dei Comuni, la CISL di Bre-
scia, con CGIL e UIL i sindacati dei pensionati (FNP, 
SPI e UILP) ha avviato su tutto il territorio provinciale 
una serie di incontri con i Presidenti della Conferenza 
dei Sindaci dei tredici Distretti per verificare le moda-
lità di attuazione dei criteri di queste delibere, la de-
stinazione più adeguata delle risorse e per condividere 
alcune linee programmatiche:
1) Mappatura dei bisogni per poter essere in grado di 
definire i criteri di utilizzo delle risorse;
2) Modalità di rendicontazione periodica del monito-
raggio;
3) Verifica sulla reale operatività dei CEAD (centri as-
sistenza domiciliare);
4) Verifica della disponibilità dei Comuni ad integrare 
le risorse economiche messe in campo dalla regione;
5) Realizzazione di una condivisione con i vari sog-
getti operanti sui territori per una declinazione pratica 
degli interventi previsti dalle delibere regionali.

Questi confronti saranno utili per proseguire il per-
corso intrapreso dalla Regione Lombardia, soprattut-
to per capire se le risorse messe in campo per la non 
autosufficienza siano realmente rispondenti ai bisogni 
delle persone più fragili, o si rendano necessarie azioni 
incisive nei confronti dell’istituzione regionale, affin-
ché si individuino le risorse necessarie per rispondere 
veramente e concretamente ai bisogni di tutti coloro 
che sono in situazioni di fragilità.

Giovanna Mantelli
Segretaria UST- Cisl di Brescia e Valle Camonica

Pensioni: timida inversione di tendenza
L’inasprimento della fiscalità locale non vanifichi il modesto risultato raggiunto

LE PENSIONI NEL 2014

PENSIONE SOCIALE EURO 368,88

ASSEGNO SOCIALE EURO 447,61

TRATTAMENTO MINIMO EURO 501,38

PENSIONI SUPERIORI AL MINIMO (rivalutazione)
Importo pensione (al lordo) Perc. applicata Perc. aumento
Fino a euro 1.486,29 (tre volte il minimo)  100%  1,20%
Da euro 1.486,29 a euro 1.981,72  95%  1,14%
Da euro 1.981,72 a euro 2.477,15  70%  0,90%
Da euro 2.477,15 a euro 2.972,58  50%  0,60%
Oltre euro 2.972,58 e fino a 6 volte il minimo  40%  0,48%

Per le pensioni superiori a sei volte il minimo la rivalutazione verrà ripristinata al 40% per il 2014 
e al 45% per il 2015 e 2016.

PENSIONI AI SUPERSTITI (percentuali di riduzione in presenza di altri redditi) 

Fino a euro 19.553,82 Nessuna riduzione
Da euro 19.553,82 a euro 26.071,76 Riduzione del 25%
Da euro 26.071,76 a euro 32.589,70 Riduzione del 40%
Da euro 32.589,70 Riduzione del 50%
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Impegno al servizio dei più deboli
I Pensionati della Cisl ricordano Bortolo Fabbri e Giancarlo Guindani
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Incidenti domestici: ogni anno 2,8 milioni

Comunicazione agli iscritti 
Tessere valide anche nel 2014

Al primo posto delle cause di invalidità sono le cadute degli anziani

L’impegno sociale di Bortolo Renato Fabbri, recen-
temente scomparso, è stato doverosamente ricordato 
dalla Federazione Pensionati Cisl di Brescia e Valle 
Camonica con una cerimonia tenutasi il 26 novem-
bre u.s. presso la Sala Civica del Comune di Villa 
Carcina.
Già dipendente delle “Trafilerie” a Villa, viene no-
minato componente del Consiglio di Amministra-
zione della Casa di riposo “Villa dei pini - Fondazio-
ne Colturi” di cui diverrà Presidente ricoprendone la 
carica fino al 1980. In questa veste si prodiga per mi-
gliorare la qualità dell’assistenza instaurando, conte-
stualmente, un rapporto di stretta collaborazione sia 
con il personale laico che religioso e promuovendo 
opere di ampliamento e ristrutturazione della strut-
tura al fine di migliorarne la capacità ricettiva.
Intuendo la necessità di implementare l’assistenza 
agli anziani, soprattutto non autosufficienti, in una 
società destinata a vedere progressivamente l’innal-
zamento dell’età della popolazione, si fa promotore 
dell’istituzione nel 1972 dell’U.P.I.A. (Unione Pro-
vinciale Istituti per Anziani) di cui è Presidente fino 
al 2002. Ancora oggi l’U.P.I.A. rappresenta e tutela a 
livello provinciale e regionale ben 70 istituzioni con 
più di 4.500 assistiti.
Nel 1980 ricopre la carica di Assessore al personale 
e ai Servizi Sociali del Comune di Villa Carcina.
Nel tracciarne il profilo il responsabile della locale 
Lega, Palazzi e il coordinatore di zona Gianfranco 
Pasinetti hanno messo in risalto l’impegno all’inter-

no del Sindacato Pensionati della Cisl, dove, oltre 
al normale servizio di patronato, si è adoperato con 
scrupolo e competenza nell’aiuto del disbrigo del-
le pratiche burocratiche soprattutto per coloro che 
maggiormente si sono trovati in difficoltà.
Alla cerimonia, presente l’amata moglie, le figlie e 
numerosi amici, oltre alla Segreteria della FNP-Cisl, 
hanno voluto portare la loro significativa testimo-
nianza il Sindaco di Villa Carcina, Gianmaria Gi-
raudini, unitamente all’Assessore ai Servizi Sociali 
Moris Cadei, e la Presidente attuale della Casa di 
riposo “Villa dei pini”.

Il segretario della FNP, Silvio Ortolani, 
consegna il riconoscimento ai 
famigliari di Bortolo Fabbri

Il ricordo a 5 mesi 
dalla scomparsa

Lo scorso 16 dicembre, la Lega FNP-Cisl di 
Mompiano ha ricordato Giancarlo Guindani a 
cinque mesi dalla morte improvvisa.
La messa di suffragio nella chiesa di 
S.Gaudenzio e l’incontro successivo con pen-
sionati e anziani nel teatro del quartiere per lo 
scambio di auguri natalizi sono stati il contesto 
adeguato per il ricordo affettuoso e commosso 
di un amico che dal 2008 ricopriva il ruolo di 
CapoLega, impegnato e punto di riferimento 
per le iniziative sindacali e instancabile nell’a-
zione di animazione sociale con tutte le asso-
ciazioni di quartiere e con la Parrocchia.
Nel corso dell’incontro la Segreteria FNP-Cisl 
di Brescia e Valle Camonica ha consegnato 
alla famiglia una targa “alla memoria”, in se-
gno di gratitudine e di ringraziamento per il 
generoso impegno di Giancarlo.
Che la terra gli sia lieve!

Una recente istantanea di Giancarlo Guindani

I nonni salvano i bilanci delle famiglie
Con la crisi economica e la crescita 
della disoccupazione sono le pensio-
ni a salvare i bilanci per più di una 
famiglia su tre. E’ quanto emerge da 
un sondaggio della Coldiretti. Il 93% 
degli italiani - sottolinea il sondaggio 
- ritiene che la presenza di un pensio-
nato in famiglia sia una vera e 
propria fortuna con una netta 
inversione di tendenza nella 
percezione del ruolo degli 
anziani rispetto al passato.
In particolare, ben il 37% 
degli intervistati sostiene che 
un pensionato in famiglia sia 
determinante per contribuire 
al reddito, mentre il 35% lo 

considera un valido aiuto per accudire 
i nipoti al di fuori degli orari di asili e 
scuole. Un 17% ne apprezza i consigli 
offerti grazie all’esperienza ed un 4% 
se ne avvantaggia dell’apporto lavora-
tivo in casa.
Solo il 7% considera i pensionati un 

peso o un ostacolo. La pre-
senza di un nonno in fami-
glia si sta dimostrando nei 
fatti fondamentale per non 
far sprofondare nelle diffi-
coltà della crisi moltissimi 
cittadini, come dimostra il 
fatto che il 37% degli italia-
ni ha chiesto aiuto economi-
co ai genitori.

Nel 2012 sono finite in Pronto Soc-
corso per incidente domestico circa 1 
milione 825 mila persone: di queste il 
22% sono adulti anziani (tra i 50 e i 69 
anni) e il 28% ultrasettantenni.
E’ quanto emerge da un ‘indagine del 
Ministero della Salute che ha elabora-
to i dati forniti dall’ISTAT riguardanti 
gli infortuni degli anziani in ambito 
domestico. Dallo studio emerge che 
più di cinquanta persone su mille subi-
scono almeno un incidente domestico: 
al primo posto le cadute e, in cima alla 
classifica delle vittime, gli anziani, so-
prattutto le donne, se soli o ospitati presso case di 
cura o strutture ospedaliere.
In questi ambiti, infatti, l’incidenza dell’infortunio è 

superiore di 2/3 volte rispetto a quel-
la verificatasi nelle abitazione e, per 
lo più, con complicazioni maggiori. 
Frequentissima la frattura del femo-
re (46,5 % maschi, 55,3 % donne); a 
seguire la frattura dell’arto superiore 
(6 % maschi, 12 % donne) e le lesioni 
alla colonna vertebrale (5,2 % maschi, 
4,1 % donne). Sulla base delle stati-
stiche le cadute degli ultrasessantacin-
quenni determinano il 65 % di tutte le 
morti per incidente domestico.
La questione sta diventando una vera 
e propria emergenza sanitaria dal mo-

mento che la popolazione italiana tende ad essere 
sempre più longeva e che, tra gli anziani, la maggio-
ranza (55%) sono donne.

Un’adeguata campagna di prevenzione, con inter-
venti di sicurezza nelle strutture e nell’arredo abi-
tativo, unitamente alla promozione di stili di vita 
che favoriscano una migliore mobilità degli anzia-
ni, potrebbero ridurre il verificarsi di questi eventi, 
diminuendo, di conseguenza, il numero dei disabili 
con notevole risparmio per il sistema sanitario na-
zionale.

Sondaggio Coldiretti sul ruolo degli anziani

Per opportuna conoscenza informiamo i nostri 
associati che la tessera di iscrizione, forma-
to “card”, alla Federazione Pensionati Cisl, già 
inviata nel 2011, è valida per tutto il 2014. Chi, 
in caso di smarrimento, ne avesse necessità può 
rivolgersi per la copia cartacea all’ufficio della 
FNP-Cisl di Brescia, in via Altipiani d’Asiago, 3.
Ricordiamo, inoltre, che a breve, l’ufficio centra-
le, unitamente alle sedi periferiche della Cisl e 
della FNP, sarà in grado, su richiesta e rilascio 
della specifica delega, a fornire il modello CUD 
2013. Rammentiamo ai nostri iscritti che la tes-
sera dà diritto ad una copertura assicurativa 
contro i furti. Nel caso l’iscritto deve far perve-
nire ai nostri uffici:
•	 Copia	della	denuncia	in	originale,	presentata	

ai Carabinieri o alla Polizia di Stato
•	 Fotocopia	della	tessera	FNP-	Cisl	(in	mancan-

za la segreteria ne certificherà l’iscrizione)
•	 Fotocopia	del	documento	di	identità	e	codice	

fiscale più eventuale IBAN per la liquidazio-
ne del rimborso

La tessera include anche la Polizza Tutela Salu-
te che prevede un indennizzo in caso di ricovero 
ospedaliero, conseguente ad infortunio, di Euro 
30,00 per i primi 30 giorni di ricovero e euro 
50,00 per i successivi (dal 31° al 60° giorno). I 
documenti da esibire sono:
•	 Certificato	del	Pronto	Soccorso
•	 Certificato	 di	 ingresso	 e	 dimissioni	 dall’o-

spedale
•	 Certificato	medico	specialistico	con	prescri-

zione di apparecchiature protesiche e relative 
fatture di acquisto/noleggio

•	 Fotocopia	della	tessera	FNP-	Cisl
•	 Fotocopia	del	documento	di	identità	e	codice	

fiscale nonchè eventuale IBAN per l’accredi-
to dell’indennità

•	 Recapito	 telefonico	 personale	 per	 eventuali	
richieste della Società Assicuratrice.
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8 marzo di solidarietà alle donne

SEDI SINDACALI 

Al via le iniziative promosse dai Coordinamenti Femminili dei Sindacati dei Pensionati di Brescia

E’ giusto ricordare la festa dell’otto marzo come ri-
correnza simbolica di serenità e di impegno, ma non 
possiamo dimenticare e non rendere omaggio alle 
129 donne, che nel lontano 1908 a New York, solo 
per aver protestato e scioperato contro le insostenibi-
li condizioni di lavoro, morirono tra le fiamme di un 
incendio doloso. Il modo migliore per ricordarle è 
quello di continuare la rivendicazione dei diritti fon-
damentali e del rispetto della dignità delle persone.
E’ giusto ricordare la storia di ciascuna donna, alle 
prese con la fatica di inventarsi il proprio modo di 
essere donna, nella vita affettiva, familiare, nel lavo-
ro. Storie semplici, vissute con una certa solitudine, 
con molta incertezza e paura di sbagliare, sempre, 
comunque, affrontate con determinazione, coraggio 
e voglia di cambiare.
Ma anche storie, con la esse maiuscola, alla quale 
tante hanno voluto, caparbiamente, prendere parte, 
imparando a frequentare lo spazio pubblico, della 
cultura, della politica, del dibattito sull’uguaglian-
za e sulla giustizia. Storie semplici e grandi portate 
avanti orgogliosamente negli anni.
Sappiamo di vivere, purtroppo, tempi di arretra-
mento, tempi in cui si moltiplicano casi di violenza 
e offese alle donne; ne sono piene le cronache quo-
tidiane.
I gravi attacchi offensivi di stampo sessista di cui è 
stata fatta oggetto la Presidente della Camera, Lau-
ra Boldrini, sono un segnale di allarme per tutte le 
donne.
Il Coordinamento Donne Pensionate Spi-Cgil, Fnp-
Cisl e Uilp-uil, ha espresso, in un comunicato stam-
pa, piena solidarietà e grande vicinanza alla Presi-
dente, auspicando che le istituzioni debbano essere 
il luogo di eccellenza, di confronto e non sedi di 
prepotenza, di attacchi personali e mortificanti. Bi-
sogna difendere le istituzioni e non deligittimare la 
democrazia. 
L’impegno delle donne deve continuare perché que-
ste violenze non si ripetano, perché torni il rispetto 
della persona; solo così l’otto marzo che arriva ogni 
anno continuerà a sembrarci una buona giornata. 

....................
Anche quest’anno in concomitanza con la Giorna-
ta Internazionale della Donna, Il Coordinamento 

Donne Pensionate di Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil 
di Brescia offre ad oltre 1300 donne pensionate, tra 
le quali molte donne ospiti della Case di Riposo e 
dei Centri Diurni, due rappresentazioni (il pomerig-
gio e la sera di lunedì 10 marzo al Teatro Sociale 
cittadino) del musical “Cantando sotto la pioggia” 
di N.H. Brown, con la magnifica compagnia di Cor-
rado Abbati, che da molti anni ci allieta.
A questa nostra iniziativa, ogni anno, è legata una 
sottoscrizione a premi i cui proventi si destinano ad 
iniziative di solidarietà quali:
- Adesione al progetto “Simone per Emergency”, 

sostenuto dai volontari bresciani, per l’acquisto 
di strumentazione chirurgica per strutture medi-
che che operano nella valle del Panshir in Afga-
nistan.

- “Adotta una mamma e salva il suo bambino” 
progetto Cini di Calcutta in India, che consiste 
nell’adozione di altre due donne in gravidanza 

per due anni dalla nascita del bambino.(32 sono 
state le adozioni dal 2003 al 2013)

- Sostegno alla scuola materna di Guarulhos, 
città alla periferia di S.Paolo del Brasile seguito 
dalle Suore Operaie di Botticino, presenti da 25 
anni in Brasile.

- Contributo all’attività di istruzione, contro 
l’analfabetismo, di donne e bambini. Aiuto 
alla classe della maestra Claudia Xiomara Sa-
ravia Salazar- Escuela Oficial Rural Mixta, Di-
partimento di Chimaltengo, Guatemala. Progetto 
seguito dalla Fondazione Piccini di Calvagese.

- Una bambola “Speranza” regalata dalle donne 
pensionate ai bambini ricoverati presso i reparti 
pediatrici dell’Ospedale Civile cittadino.

Si ringraziano tutte le donne che contribuiscono 
ogni anno a tali iniziative di solidarietà collegan-
do la nostra realtà bresciana con le parti del mon-
do dove, per tanti esseri umani, è difficile vivere.

BRESCIA Via Altipiano d’Asiago, 3 
Tel. 030 3844630

BRENO P.zza Alpini Tel. 0364 320917 

CALVISANO Via Raffaello Sanzio, 1 
Tel. 030 968276

CARPENEDOLO Via Garibaldi, 65 
Tel. 030 969108

CHIARI Via del Consorzio Agrario, 11 
Tel. 030 713108

DARFO Via Lorenzetti, 15 
Tel. 0364 531506

DELLO P.zza della Pace, 3 
Tel. 030 9718124

DESENZANO Via Padre Bevilacqua, 8 
Tel. 030 9914615

EDOLO Viale Derna, 50 Tel. 0364 73015 

ESINE Via Mazzini, 14 
Tel. 0364 46376

GARDONE V.T. Via Don Zanetti, 1 
Tel. 030 8912423

GAVARDO P.zza De’ Medici, 19 
Tel. 0365 34082 

GHEDI Via Filzi, 10 Tel. 030 9030956

GUSSAGO Via Richiedei,  
Tel. 030 2523768

ISEO Via Pusterla, 14 
Tel. 030 9821537

LOGRATO Via Marconi, 12 
Tel. 030 9973350

LUMEZZANE Via Montegrappa, 48/50 
Tel. 030 8925327

MANERBIO Via XX Settembre, 65 
Tel. 030 9381489

MONTICHIARI Via Paolo VI, 44 
Tel. 030 9981109

NAVE Via Sorelle Minola 2/A 
Tel. 030 2531566

ORZINUOVI Via Zanardelli, 47 
Tel. 030 9941767

PALAZZOLO Via della Maddalena, 13 
Tel. 030 7400644

PASSIRANO Ex casa del fascio 
Tel. 030 653385

PISOGNE Via Donatori di Sangue, 3 
Tel. 0364 880763

PONTEVICO Via Gorno Ruffoni, 8 
Tel. 030 9306700

ROVATO P.zza Montebello, 14 
Tel. 030 7704669

SALO’ Via S.Giuseppe, 3 
Tel. 0365 520252

TOSCOLANO Via Trento, 22 Tel. 0365 548108

TRAVAGLIATO Via 26 Aprile, 18 
Tel. 030 6862405

VEROLANUOVA Via Dante, 7 Tel. 030 9361041

VESTONE Via Fiamme verdi, 14 
Tel. 0365 820792

VOBARNO Via Roma, 47 Tel. 0365 599877

Una coreografia dello spettacolo “Ballando sotto la pioggia”


