
SOCIETÀ. L’Osservatorio deisindacatidei pensionati confermachein città vivono 12mila donnesolee tremilauomini

Bresciaadottai«suoi»nonni:
«Nonlasciamolimaisoli...»
Alvialacampagnapersensibilizzareaunamaggioreattenzione
neimesiestivi:«Glianziani,unarisorsaimportanteperlafamiglia»

Lisa Cesco

In una città in cui la solitudi-
ne, nella terza età, è principal-
mente delle donne, ci si pre-
para ad affrontare l’estate
che per l’anziano significa
spesso qualche problema in
più. Una volta c’era il «welfa-
re di cortile», nutrito dai rap-
porti di buon vicinato, senso
civico e solidarietà. Una rete
di sostegno che si è progressi-
vamente persa, e che lascia
molti anziani senza quei pic-
coli aiuti quotidiani che sem-
plificano la vita. Per questo i
sindacati pensionati di Cgil,
Cisl e Uil promuovono anche
quest’anno la campagna
«Non lasciamoli soli», per
sensibilizzare opinione pub-
blica e istituzioni sul proble-
ma della solitudine degli an-
ziani e della fragilità sociale,
che si acuiscono nei mesi più
caldi.

LA CAMPAGNA di comunica-
zione dei sindacati pensiona-
ti interesserà città e provin-
cia con 500 manifesti, per i
quali quest’anno si è scelto
un titolo emblematico: «La
forza di nonne e nonni». «Sia-
mo al dodicesimo anno della
campagna “Non lasciamoli
soli”, che ha l’obiettivo di te-

nere alta l’attenzione su temi
come i redditi da pensione, la
sanità, l’assistenza e i servizi
per gli anziani.», spiega Al-
fonso Rossini di Fnp Cisl.
«Quest’anno però la campa-
gna vuole avere anche
un’ulteriore valenza, cioè va-
lorizzare la risorsa che gli an-
ziani rappresentano per la so-
cietà: i nonni non sono solo
portatori di bisogni, ma sono
anche una ricchezza in termi-
ni di esperienza e aiuto in fa-
miglia e nelle attività di cu-

ra». Anziani che si prendono
cura dei propri cari in condi-
zioni precarie di salute, non-
ni che fanno da babysitter ai
nipoti, pensionati che con il
loro reddito, pur minimo ma
sicuro, sostengono figli disoc-
cupati o in cerca di lavoro:
aspetti che dimostrano come
gli over 65 siano delle colon-
ne del welfare familiare. «Vo-
gliamo rispondere con que-
sto manifesto alla campagna
mediatica del tutto sbagliata
che tende a contrapporre gli

interessi degli anziani a quel-
li dei giovani – dice Alessan-
dro Beltrami di Spi Cgil -. La
prospettiva da adottare è
quella della coesione sociale
e del dialogo fra generazioni:
se non ci fossero stati i pensio-
nati l’impatto della crisi sulle
famiglie e i giovani sarebbe
stato molto più forte». Per la
campagna 2015 è stata scelta
una foto di Gaetano Vizzoca,
iscritto allo Spi Cgil, scattata
nel parco di Sanpolino, che
rappresenta un nonno che

tiene per mano una bambi-
na, incamminati verso un
sentiero comune. L’appello
«Non lasciamoli soli» vale
sempre, ma ancora di più in
estate, «quando la fragilità e
la solitudine degli anziani au-
mentano, ed è necessario ri-
scoprire forme si sussidiarie-
tà per farli sentire meno so-
li», afferma Santo Bolognesi
di Uilp Uil. «Statisticamente
in estate osserviamo un picco
di decessi fra i nostri iscritti –
aggiunge Rossini -, segno
dell’aumentato rischio per
gli anziani fragili, che si ac-
compagna alla riduzione esti-
va dei posti disponibili nella
rete ospedaliera».

I SINDACATI PENSIONATI con
il Comune hanno dato vita a
un Osservatorio su anziani e
fragilità sociale che ha pubbli-
cato un primo report, da cui
emerge che a Brescia gli over
65 sono quasi un quarto della
popolazione totale, e gli over
75 rappresentano il 12,7 per
cento. Oltre 15.300 anziani
vivono soli in città, di questi
10 mila hanno più di 75 anni
e 3500 hanno più di 85 anni.
C’è una netta prevalenza di
donne sole – quasi 12 mila –
rispetto agli uomini, che non
superano i 3500. I bisogni
più avvertiti nel periodo esti-
vo sono legati alla mobilità,
all’accesso ai servizi medi-
co-infermieristici, alla conti-
nuità assistenziale.•
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L’INIZIATIVA. Gli utenti del Centro psicosociale

DicorsaaNewYork:
inventiquattro
perlamaratona

Ilprogetto promosso
dall’associazioneSaiani
Consolati,dal Civile
edaRosa&Associati

Glianzianiche vivono soli in cittàsono15.300. Fraquesti c’èunanettaprevalenzadi donne

Corrono sotto le intemperie
da cinque mesi, si allenano
duramente durante la setti-
mana e insieme vogliono rag-
giungere un traguardo stori-
co: la maratona di New York.
Sono i 24 partecipanti di Kee-
pYourMindRunning, un pro-
getto promosso dall’associa-
zione Laura Saiani Consolati
e da Rosa&Associati e con gli
Spedali Civili, rivolto agli
utenti del Centro Psicosocia-
le affetti da disagio psichico.
Il programma innovativo mi-
ra ad affiancare all’iter tera-
peutico tradizionale un per-
corso psicomotorio che sia in
grado di aiutare l’utente a ac-
quisire sicurezza nelle pro-
prie capacità per riuscire a af-

frontare la vita partendo da
una rinascita. Attraverso la
sfida - la maratona di New
York - si vuole sollecitare il
partecipante alla riconquista
della propria autostima, fis-
sando li traguardo come pun-
to di partenza verso una pro-
spettiva positiva del futuro.

AFFIANCATI dai preparatori
atletici, ogni runner parteci-
pa ai tre appuntamenti setti-
manali di allenamento inizia-
ti a marzo, in vista del primo
banco di prova che sarà la ma-
ratona di Franciacorta del 18
luglio. La sfida per i corridori
continua con la maratona
dell’acqua del 30 settembre
per poi approdare a novem-
bre a New York. Per sostene-
re il progetto basta collegarsi
al sito http://buonacausa.or-
g/cause/keepyourmindrun-
ning•V.EP.
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Lapresentazione di KeepYourMindRunning alBrenddi viaMoretto

Jonathan Silvi, 42 anni, com-
merciante, sfoglia Bresciaog-
gi al «Molly coffee shop» di
corsia del Gambero 19 e com-
menta le notizie del giorno.

La polizia Locale ha intensifica-
toleoperazionidipattugliamen-
to e controllo nell’area della sta-
zioneferroviaria.Credenell’effi-
caciadi questiinterventi?
«Ho abitato per 10 anni in vi-
colo della Stazione e quindi
conosco molte bene i proble-
mi: risse tra diverse etnie e be-
ghe tra tossicodipendenti era-
no all’odine del giorno. Pur-
troppo la percezione di insi-
curezza lungo i binari e nei
dintorni del piazzale è anco-
ra alta. Spero sia stato poten-
ziato l’organico delle forze
dell’ordine, ma sono convin-
to che i fenomeni di microcri-
minalità si combattano inter-
venendo sulle cause che gene-
rano degrado sociale».

Il prefetto di Brescia ha ricevuto
i rappresentanti dell’associazio-
ne Diritti per tutti per discutere
deldramma deglisfratti.
«Rispetto al tema della casa
molte persone con cui ho par-
lato sostengono che le fami-
glie straniere siano persino
favorite rispetto agli italiani
nell’assegnazione degli allog-
gi. Ci vorrebbe invece una pa-
rità di trattamento, perché or-
mai non si può dire che gli ita-
liani se la passino meglio, sia-
mo tutti sulla stessa barca».

In via Sostegno potrebbe nasce-
re un dormitorio per i senzatet-
to.Che ne pensa?
«Sono favorevole a patto che
la struttura sia posta sotto
controllo con un sistema di vi-
gilanza e con la creazione di
ambulatori medici, altrimen-
ti anziché smorzare il disagio
non si farebbe altro che ali-
mentarlo».•D.VIT.

Brevi
TRASLOCO
UFFICIPERL’INFANZIA
DAVIA OBERDAN
INPIAZZALE REPUBBLICA
Gli uffici del settore servizi
per l’infanzia del Comune
di Brescia, situati in via
Oberdan 9, saranno inte-
ressati dalle operazioni di
trasloco nelle giornate di
oggi, del 13 e del 14 luglio e
torneranno operativi nella
nuova sede di piazzale Re-
pubblica 1, a partire da
mercoledì 15 luglio.

DOMANIPOMERIGGIO
LIBRIA PRESTITO
ILBIBLIOBUS
FATAPPAIN CASTELLO
Torna domani dalle 16.30
alle 18.30 in castello, Bi-
bliobus, la biblioteca itine-
rante organizzata dalle bi-
blioteche del Comune di
Brescia con i libri donati
dai cittadini. Sarà possibi-
le prendere a prestito i li-
bri a bordo del Bibliobus
gratis. Per l’iscrizione ba-
sta un documento.

REZZATO
CALDOEVAPORE
MALORIINSERIE
INUNASTIRERIA
Ieri mattina cinque lavora-
toridi una stireria di via Pa-
pa Giovanni XXIII a Rez-
zato hanno perso i sensi a
causa del caldo amplifica-
to dal vapore emanato dai
macchinari. Il gruppo di di-
pendenti di età compresa
fra i 27 e i 53 anni sono sta-
ti visitati alla Poliambulan-
za e subito dimessi.

«Stazione,intervenire
sullecausedeldegrado»

Jonathan Silvi al «Molly coffee shop» di corsia del Gambero
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L’UE impone formaggi senza latte, 
a Brescia già chiuse 800 stalle

Formaggio senza latte: 
Italia al “referendum”  

Mentre la lobby delle industrie fa 
pressioni sull’ Unione Europea 
perché anche in Italia si pos-
sa utilizzare la polvere per fare 
formaggi e yogurt,   nell’ultimo 
decennio Brescia ha già detto 
addio al 33,4%  delle sue stalle 
da latte a causa della crisi e delle 
importazioni di prodotti dall’este-
ro. Il via libera alle polveri di latte 
inoltre metterebbe a rischio an-
che 63 formaggi tradizionali della 
Lombardia sui 487 censiti a livel-
lo nazionale.  Il dato emerge da 
un’analisi di Coldiretti Lombardia 
diffusa in occasione della mani-
festazione che mercoledì 8 luglio  
ha portato in piazza Montecitorio 
a Roma numerosi allevatori bre-
sciani a Roma guidati dal Presi-
dente   Prandini insieme ad altri 
migliaia di imprenditori agricoli da 
tutta Italia per difendere la legge 
n.138 dell’11 aprile del 1974 che 
da oltre 40 anni garantisce all’I-
talia primati a livello internazio-
nale nella produzione casearia 
anche grazie al divieto all’utilizzo 
della polvere al posto del latte. Il 
superamento di questa norma 
provocherebbe l’abbassamen-
to della qualità, l’omologazione 
dei sapori, un maggior rischio di 
frodi e la perdita di quella distin-

tività che solo il latte fresco con 
le sue proprietà organolettiche e 
nutrizionali assicura a formaggi, 
yogurt e latticini Made in Italy. 
“E adesso – conclude il Presiden-
te Prandini - grazie alla manina 
interessata di qualche lobby in-
dustriale italiana la UE vorrebbe 
imporci di dare il via libera anche 
ai formaggi fatti con le polveri in-
vece che con il latte. Una specie 
di controsenso alimentare ed eti-
co che danneggerebbe sia i pro-
duttori che i consumatori. Chi ha 
sollecitato Bruxelles a cambiare 
in peggio la nostra legge sulla 
qualità dei prodotti lattiero case-
ari si dovrebbe solo vergognare 
e infatti non hanno neppure il 
coraggio di venire allo scoperto. 
Poco male. Non passeranno. Di-
fenderemo noi il Made in Italy, le 
aziende agricole, i nostri prodotti 
e la � ducia dei consumatori”.

Con la mobilitazione a piazza 
Montecitorio l’Italia ha lanciato il 
“referendum” contro il “formag-
gio senza latte” che Bruxelles 
vuole imporre con la lettera di 
costituzione in mora appena in-
viata dal Segretariato generale 
della Commissione Europea alla 
Rappresentanza permanente 
d’Italia presso l’Unione Europea 
sull’infrazione n.4170. Lo ha an-
nunciato il presidente della Coldi-
retti Roberto Moncalvo nel sottoli-
neare che “si apre per i prossimi 
mesi un duro braccio di ferro”. La 
petizione lanciata dalla Coldiretti 

chiede l’impegno del Governo 
e del Parlamento per garantire 
la norma vigente, che l’Unione 
Europea vorrebbe modi� care, 
sul divieto di detenzione e utiliz-
zo della polvere di latte, al � ne di 
tutelare i cittadini, garantendone 
la massima consapevolezza e 
di difendere la distintività e l’ec-
cellenza del vero Made in Italy 
agroalimentare di cui il settore 
lattiero-caseario rappresenta una 
componente strategica in termini 
economici e di reputazione dell’I-
talia nel mondo. 

in

Expo, presentato il progetto 
italive.it – il territorio dal vivo  
E’ stato presentato nel padiglione 
di Coldiretti ad Expo il progetto 
“Italive.it – Il territorio dal vivo”, ini-
ziativa realizzata grazie alla colla-
borazione di Codacons, Coldiretti 
e Autostrade per l’Italia, che valo-
rizza i piccoli comuni promuoven-
do tra i cittadini la conoscenza di 
eventi, luoghi, cultura e prodotti 
enogastronomici del territorio lo-
cale.
Il progetto – che ha raccolto gran-
de apprezzamento tra il pubblico 
di Expo – è stato illustrato da Raf-
faella Cantagalli, Responsabile 
Promozione Fondazione Campa-
gna Amica di Coldiretti, e ha visto 
la partecipazione dei sindaci di 

quei comuni scelti dagli utenti 
come “Best Destinations”. Duran-
te l’incontro sono intervenuti il 
vicepresidente nazionale Coldi-
retti, Ettore Prandini, il Presidente 
di Coldiretti Abruzzo Domenico 
Pasetti, e i sindaci dei comuni di 
Santhià, Pederobba, Ceresara, 
Serra San Quirico, Nola, Foglia-
nise, oltre a una rappresentanza 
di altri piccoli comuni.
Importante l’entusiasmo mostra-
to oggi ad Expo per Italive, per 
la modalità innovativa di turismo 
che promuove, diffondendo so-
prattutto la conoscenza di territori 
e comuni minori, meno noti al 
grande pubblico. 
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