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Promozione Servizio civile

Quattro nuovi progetti. Unico l’invito: Vivi

Caritas diocesana prosegue con 

rinnovata convinzione il proprio 

impegno nel campo del Servizio 

civile nazionale: una proposta ad 

adesione libera per giovani italiani 

e stranieri, tra i 18 e i 28 anni, della 

durata di 12 mesi, che chiede un 

impegno complessivo di 1.400 ore 

(mediamente 30 ore settimanali), 

di cui 114 di formazione, con un 

compenso di 433,80 euro al mese 

(sono previste quattro settimane di 

permessi e le malattie retribuite).

Per l’anno 2018/19 Caritas diocesana, 

grazie alla rete di centri operativi 

accreditati come sedi di Servizio 

civile, propone 4 progetti articolati in 

altrettante aree di intervento, per un 

totale di 53 posti. Il primo progetto è 

“Per non perdersi”, nel settore disagio 

adulto, 18 posti; “Inventi quei colori” 

è il titolo del secondo progetto, nel 

settore minori, disponibili 14 posti; 

il terzo progetto, “I cortili dei talenti” 

riguarda il settore oratori, 13 posti; 

il quarto progetto, “Sguardi nuovi”, 

riguarda il settore disabilità; 8 posti. 

Info: www.brescia.caritas.it.

Forza Italia rilancia puntando sulle nuove generazioni
Il Coordinatore cittadino Paolo Fontana:
“Questa riorganizzazione ci permetterà di essere 
più presenti e incisivi sul territorio” 

Intervista
DI ROMANO GUATTA CALDINI

Forza Italia punta sui giovani. 
In occasione della scadenza dei 
Consigli di quartiere (si vota il 2 
dicembre), la compagine forzista, 
a Brescia, lancia la nuova struttu-
ra organizzativa con l’obiettivo di 
fornirle maggiore incisività, come 
sottolinea Paolo Fontana (nella fo-
to), coordinatore cittadino.
Fontana, quali sono le novità?
Flavio Bonardi è vice coordina-
tore, affiancato da Marco Rossi 
e Marco Salvo. Abbiamo voluto 
dare spazio ai giovani che hanno 
dato un grande contributo, in ter-
mini sia operativi che per quanto 
riguarda la formulazione di idee e 
proposte per la nostra città. Que-

sta riorganizzazione ci permetterà 
di essere più presenti e incisivi sul 
territorio. 
Darete vita a dei dipartimenti 
ad hoc...
A breve presenteremo i responsa-
bili dei dipartimenti che divente-
ranno una sorta di fucina di idee 
per una proposta concreta riguar-
dante una serie di temi che caratte-
rizzano la città. Penso alle società 
partecipate, all’ambito sociale, al 
ruolo e alle iniziative a sostegno 
delle famiglie, all’ambiente, all’ur-
banistica, alla sicurezza. Sono 
queste le tematiche fondamentali. 
Daremo vita, inoltre, a un diparti-
mento che si occuperà della parte-

cipazione e del centro storico, temi 
a noi molto cari.
Consigli di quartiere: qual è la 
vostra visione in merito a ta-
li organismi e come intendete 
muovervi in vista del loro rin-
novo?
Per Forza Italia, come per tutto il 
centrodestra cittadino, l’ideale sa-
rebbe il ripristino delle circoscri-
zioni. Per il momento utilizziamo 
questa forma di partecipazione. A 
breve chiederemo un incontro con 
l’assessore di competenza, apren-
do una riflessione in Consiglio co-
munale affinché si giunga alla mo-
difica di alcuni aspetti dell’attuale 
regolamento per rendere i Cdq un 
vero strumento di partecipazione. 
Vogliamo soprattutto che venga-
no stabilite deleghe e risorse de-
stinate alla realizzazione di alcuni 
interventi come potrebbe essere 
l’arredo urbano.
Lei siede sugli scranni di Forza 

Italia in Loggia. Su quali punti 
intendete incentrare l’opposi-
zione nei prossimi anni?
L’opposizione dovrà essere soprat-
tutto costruttiva, così da creare le 
condizioni, fra 5 anni, per tornare 
al governo della città. Quali saran-
no i temi? Salute e ambiente: sare-
mo vigili e propositivi sul tema del-
le bonifiche. Solleciteremo affin-
ché la questione Caffaro venga ri-
solta il prima possibile. Metteremo 
in campo, inoltre, diverse iniziative 
a sostegno della famiglia, per noi 
un tema fondamentale. Non meno 
importanti sono le tematiche lega-
te alla sicurezza. Vogliamo, inol-
tre, che Brescia sia protagonista 
nel campo dell’innovazione, sarà 
una città capace di attrarre risor-
se, dando, innanzitutto ai giovani, 
la possibilità di realizzare i propri 
sogni in ambito occupazionale.
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Intervista
DI ROMANO GUATTA CALDINI

Il dibattito è più che mai serrato, do-
po l’accelerata impressa dal vicepre-
mier Luigi Di Maio nei giorni scorsi: 
“La legge che impone lo stop la do-
menica e nei giorni festivi delle aper-
ture agli esercizi e ai centri commer-
ciali – ha dichiarato – arriverà entro 
la fine dell’anno”. Della proposta di 
legge ne abbiamo parlato con il se-
gretario generale della Cisl di Brescia 
Alberto Pluda, già guida per 10 anni 
della Federazione del commercio, 
turismo e servizi.

Quali sono i numeri nel Brescia-
no?
Abbiamo una concentrazione di su-
perficie commerciale per numero di 
abitanti che non ha nulla da invidiare 
alle grandi città europee. Parliamo di 
oltre 2.000 mq di superficie commer-
ciale ogni 1.000 abitanti. Roncadelle 
registra un record assoluto, a livello 
europeo, con 16.000 mq ogni 1.000 
abitanti. Siamo di fronte a cifre da 
capogiro.

Qual è la posizione della Cisl?
Non è né ideologica né antistorica. 
Siamo sempre stati in prima linea 
nel difendere il valore sociale della 
domenica, partecipando a campagne 
come “La domenica è festa” e “Libera 
la domenica”, affrontando battaglie 
contro la deregulation, evidenziando 
come lo shopping non sia un servizio 
essenziale. Abbiamo sempre chiesto 
un equilibrio tra il lavoro, aspetto 
fondamentale nella vita di ognuno, e 
il tempo libero, altrettanto importan-
te, da dedicare alla famiglia, ai pro-
pri interessi e alle proprie passioni. 

La grande distribuzione paventa 
40mila tagli...
C’è una spaccatura tra la piccola e 
media distribuzione e la grande di-

Bene la chiusura
domenicale

Alberto Pluda, segretario della Cisl Brescia: “Speriamo venga trovata 
la soluzione migliore in termini di equilibrio fra lavoro e rispetto della persona”

stribuzione. Senza dubbio quest’ul-
tima ha beneficiato dei favori della 
Legge Monti, il famoso decreto “Sal-
va Italia” che ha deregolamentato le 
aperture domenicali. La grande di-
stribuzione, avendo un numero su-
periore di dipendenti rispetto alle 
piccole attività, poteva procedere 
a rotazione, coprendo il nastro ora-
rio. Gli altri, soprattutto gli esercizi 
a gestione familiare, si sono trovati 

in difficoltà. La grande distribuzione 
ha risposto alle nuove esigenze con 
contratti part-time per personale che 
andava a coprire le giornate festive. 
Qualora dovesse esserci una rego-
lamentazione diversa, potremmo 
avere un impatto sull’orario lavora-
tivo e, di conseguenza, sui contratti 
attivi. Come Cisl sosteniamo la ne-
cessità di evitare la deregulation, 
purtroppo sfruttata in questi anni. 

Dobbiamo tenere assieme il lavoro 
e la socialità. È un obiettivo che po-
trebbe essere raggiunto con la con-
trattazione, mettendo attorno al me-
desimo tavolo tre soggetti: enti locali, 
aziende e sindacati. Una legge calata 
dall’alto potrebbe creare delle rigidi-
tà difficilmente superabili, con tutte 
le conseguenze del caso sul fronte 
occupazionale. 
I pro e i contro del provvedimen-

to, pensando anche all’attenzio-
ne alla persona?
Devono essere tutelati i diritti fon-
damentali della persona: dalla cura 
dei figli al rispetto della maternità, 
solo per fare alcuni esempi, la vo-
lontarietà stessa della prestazione 
domenicale. Per questo spingiamo 
affinché questo tema venga affronta-
to con una logica partecipativa e non 
conflittuale. C’è in gioco il rispetto e 
la dignità della persona, come dice 
papa Francesco. Lo shopping non 
può andare a discapito del lavoro e 
del valore della famiglia. Allo stesso 
tempo vanno tutelati i consumatori 
ma bisogna saper distinguere ciò che 
è necessario da ciò che non lo è. Ov-
viamente c’è una forte preoccupazio-
ne per i contraccolpi occupazionali. 
Le parti sociali devono tornare a con-
frontarsi. Oggi il legislatore non dia-
loga con chi è sul territorio, con chi 
si trova a fianco dei lavoratori come 
dei pensionati. Attraverso il confron-
to fra le parti, penso che la soluzione 
migliore, tanto per i lavoratori quan-
to per le aziende, si possa trovare. La 
filosofia che sottendeva il decreto 
Monti, cioè il rilancio dei consumi 
e il rilancio dell’occupazione, non 
ha attecchito. I consumi non sono 
aumentati, distribuendosi nell’arco 
della settimana. Non c’è stato alcun 
aumento del fatturato. Per rilancia-
re i consumi bisogna che le famiglie 
abbiano un reddito superiore a quel-
lo all’attuale, disincentivando il pre-
cariato. Sono tante le formule che 
si possono adottare per rilanciare i 
consumi senza per questo ricorrere 
alle aperture domenicali. I pro e con-
tro? Guardando al passato sono stati 
più i contro. Speriamo che la legge 
a cui si sta lavorando, ancora un po’ 
fumosa, possa essere la soluzione 
migliore in termini di equilibrio fra 
lavoro e rispetto della persona.

ALBERTO PLUDA E ANNAMARIA FURLAN
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Brescia Musei

Bazoli presidente

Il Consiglio direttivo ha votato 

all’unanimità: il nuovo presidente 

di Fondazione Brescia Musei è 

Francesca Bazoli. Succede a Massimo 

Minini che ha rassegnato le dimissioni 

dal vertice della realtà che gestisce 

il patrimonio storico artistico del 

Comune. Avvocato e madre di tre 

figli, Francesca Bazoli ricopre altre 

cariche tra cui quelle di consigliere di 

Sorveglianza Ubi Banca e consigliere 

dell’Editoriale Bresciana. Notevole 

l’impegno profuso in alcune delle più 

importanti realtà culturali cittadine.


