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LaLeonessadebuttaaExpo
Il4giugnolaprimagiornata

Ilpresidente Acb Gabriele Zanni

Magda Biglia

«Il momento si avvicina. Sia-
moemozionati».Leparoledel
direttore artistico delle sei
giornate di Brescia all’Expo
milanese, Paolo Dalla Sega,
sintetizzano lo stato d’animo
diquanti stanno lavorando da
mesi al progetto. Orgoglio, si-
stema,eccellenzebrescianeso-
nolechiavidi tuttigli interven-
tipubblicichenell’ultimoperi-
odo hanno riguardato l’Expo.
Eancheieri èstatocosìper l’il-
lustrazione ufficiale in Came-
ra di Commercio del calenda-
riodellaprimagiornatadelSi-
stema Brescia a Expo in pro-
gramma il 4 giugno.
LaLeonessasaràlaprimacit-

tà italiana a divenire protago-
nista dalmattino alla seranel-
l’esposizioneuniversale.Lada-
ta cade fra l’altro in una setti-
manache vedrà le visite a
Expo del presidente Mattarel-
la e del premier Renzi.
«Riempiremo i padiglioni di

Expo di persone e di contenu-
ti.Faremomassa,nonconinu-
merimaconilrisultatodilavo-
ro e di riflessioni, porteremo
le nostre energie, i ragazzi che
sono il futuro, il lorosguardoe
il loro fare; porteremo il rac-
conto della generosità concre-
ta e la musica di cui la Leones-
sa è ricca che diventerà colon-
na sonora di quegli spazi» ha
spiegato ieri Dalla Sega.
Al tavolo con lui i rappresen-

tanti di alcuni degli enti che
hanno dato vita all’Ats «Siste-
ma Brescia per Expo», come il
vicesindacoCastelletti, ilpresi-
dente della Provincia PiMotti-
nelli, il presidente della Cdc
Ambrosi, il rettore della Stata-
le Pecorelli, il direttore della
Cattolica Panzeri, il segretario
dellabandaEsti.Dietrodi loro

oltresessantafraassociazioni,
enti, fondazioni, cooperative.
Dopo l’Albero della vita e l’i-

naugurazione di Brend nell’ex
Tribunale, la prossima setti-
manaprenderàilviail terzopi-
lastro dell’impegno dell’Ats,
«Together»,leseigiornatebre-
sciane all’Expo. Dopo il 4 giu-
gno le altre saranno il 25 giu-
gno, il 22 luglio, il 17 settem-
bre, l’1 e 15 ottobre.

GIOVEDÌ 4 il leit motiv della
giornata sarà «Expo genera-
tion/Brescia, Mondo, Mon-
di». Al mattino ci sarà l’inva-
sionediquasi 500 frabambini
e ragazzi che seguiranno l’esi-
bizione della banda musicale
juniorformatadanovantaele-
mentinellasuaallegrapasseg-
giata.Poiverràillustratoilper-
corso progettuale sull’alimen-
tazionenei laboratori assieme
agli studenti dell’alberghiero
Mantegna e ad alcuni nonni
dell’Arici Sega. Titolo «Impa-
riamo mangiando». L’obietti-
vo finale, come detto dal vice-
sindaco Castelletti, è quello di
arrivarealineeguidascientifi-
che, in collaborazione con le
dueuniversità,sullaristorazio-
nescolastica,unasortadiCar-
ta da esportare nel Paese. I ra-
gazzi stessi racconteranno la
loroesperienzainformagioco-
sa, guidati dal comico brescia-
noVincenzo Regis.
Di cooperazione si parlerà al

mattinoa livellouniversitario,
con iprogrammidi ricercae le
esperienze della Statale, il po-
meriggioconl’universodelvo-
lontariato,dalloSviaMedicus
mundi, alla diocesi, allaCatto-
lica,alCsv, alle retidell’impre-
sa Cittadini in India. Le note
torneranno a essere al centro
con il recital offerto dal Festi-
val pianistico e con l’esecuzio-
ne da parte della banda Isido-
ro Capitanio dell’inno scritto
per Expo dai maestri Giuliano
MariottieSergioNegretti inti-
tolato «In piazza».•
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Lisa Cesco

C’èilnododellafragilitàequel-
lo degli anziani soli, il proble-
ma di chi rimane disoccupato
e di chi non è più in grado di
pagare l’affitto di casa, senza
contare il tema dei minori e
quello dell’integrazione degli
immigrati. Molteplici le sfide
che i Comuni del Bresciano si
trovano ad affrontare oggi,
con bilanci sempre più ridotti
e bisogni in crescita, complici
le difficoltà legate alla crisi.
Percercaredioffrire risposte

coerenti l’AssociazioneComu-
ni Bresciani ha siglato un pro-
tocollod’intesa con i sindacati
(Cgil, Cisl e Uil di Brescia, Cgil
di Valcamonica), i sindacati
pensionati (SpiCgil,FnpCisle
UilpUildi Bresciae Spi Cgildi
Valcamonica) e la Conferenza
dei sindaci delle Asl di Brescia
e Valcamonica, con l’obiettivo
di coordinare gli sforzi degli
enti locali e costruire una rete
di interventi.
«E’ necessario definire una

nuova modalità di gestire il
welfare, con la collaborazione
di tutti i soggetti coinvolti, per
garantireunacoesionesociale
inunmomentodidifficoltàco-
mequello attuale»,dice il pre-
sidente di Acb, Gabriele Zan-
ni, ricordando che l’ultimo
protocollodiquestotiporisali-
vaal2009.«E’positivalaripre-
sadi rapporti fra larappresen-
tanza dei Comuni e i sindaca-
ti, che negli ultimi anni si era
raffreddata»,sottolineaLucia-
noPedrazzani della Cgil.
Il protocollo, pur non essen-

do vincolante per i Comuni,
punta a stabilire buone prassi
che le municipalità possono
recepire e applicare. Sei le
aree di intervento su cui si de-
clinanoleproposte, chevanno

dalle politiche di cittadinanza
attivaeinclusionesocialealso-
stegno al reddito, dagli inter-
venti socio sanitari e assisten-
ziali alle politiche abitative e
di sicurezza sociale.
«Vorremmoche iComunivi-

vessero questo protocollo con
lo stesso spirito con cui è stato
generato–diceEnzoTorridel-
la Cisl -: quello di creare un’al-
leanza con i sindacati che non
sono un nemico da cui fuggire
maunaspondacuiappoggiar-
si, oltre che delle antenne sen-
sibili sul territorio».

NELBRESCIANOesistonogiàac-
cordisiglati fra isindacatipen-
sionati e i Comuni (110 gli ac-
cordi firmati nel 2014 con al-
trettantiComuni)perdefinire
la «contrattazione sociale ter-
ritoriale», ovvero impegnare
le municipalità a realizzare
servizi socio assistenziali e
concordareletariffeperglian-
ziani più deboli. Il protocollo
firmato con Acb, che verrà dif-
fusoatuttelemunicipalità,po-
trà aiutare adallargare questo
tipo di contrattazione anche
ad altri Comuni. L’obiettivo
del protocollo, tuttavia, è più
ampio, perché le «linee gui-
da» si focalizzano sui bisogni
a360gradiguardandononso-
loallecriticitàcheinteressano
gli anziani, ma anche ai disoc-
cupati, ai minori, agli immi-
grati, alle nuove povertà e al
nodo degli sfratti.•

L’ACCORDO. Iniziativadell’AssociazioneComuni

FraAcbesindacati
intesaperfarfronte
allenuovepovertà

Irappresentantidell’Ats«SistemaBresciaperExpo»hannopresentatolaprimagiornatabrescianaaMilano

DallamusicaconlebandeeilFestivalpianisticoailaboratoridellescuole
sull’alimentazione,ilprogrammaèfruttodellavorodisoggettidiversi

Zanni: «Collaborazione
indispensabile fra i diversi
soggetti per rispondere
alla domanda di welfare»
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