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«Dateci retta». Lo slogan, un
appello degli inascoltati pen-
sionati italiani che, per far
sentire ancora la loro voce,
hanno manifestato numerosi
ieri mattina a Roma in piazza
San Giovanni dove hanno
spostato il ritrovo in un pri-
mo tempo previsto in una
piazza del Popolo che non li
avrebbe contenuti tutti. Con-
tro la rinnegata rivalutazione
concordata col governo pre-

cedente, contro il calo di alcu-
ni assegni e il conguaglio che
li colpirà, per un diminuzio-
ne invece delle tasse sulle
pensioni, per una sanità più
equa e maggiori risorse per la
non autosufficienza, le ban-
diere di Spi-Cgil, Fnp-Cisl,
Uilp, unitariamente hanno
sventolato nella capitale ri-
portando all’attenzione la
mobilitazione da tempo ini-
ziata su questi temi.

Con i tre segretari generali,
Pier Luigi Cetti, Giuseppe
Orizio, Cesare Meini, oltre

300 iscritti sono partiti da
Brescia, chi in treno, chi in
pullman.

NELNOSTROterritorio, in par-
ticolare, dove sono molte le
pensioni derivanti da lunghi
percorsi lavorativi, con anni
di versamenti, i tagli sono sta-
ti considerevoli. «Si fa sem-
pre cassa sulla nostra pelle -
affermano i tre leader sinda-
cali di categoria - da sempre i
pensionati fanno da banco-
mat al Paese». Stavolta a col-
pire è la mancata rivalutazio-

ne. L’Inps aveva già versato
mensilmente secondo l’inte-
sa firmata, ma il ricalcolo con
le norme introdotte dal gover-
no giallo-verde ha portato
non solo alla diminuzione
della mensilità ma alla richie-
sta di avere indietro i soldi
presi a partire dal 1° gennaio.
In aprile sono iniziati i tagli,
col primo di giugno comince-
ranno i «resi».

«Rimandati, guarda caso,
al dopo elezioni» dicevano ie-
ri in piazza. «Ancora una vol-
ta questo esecutivo proclama

di volere essere vicino ai biso-
gni delle famiglie e invece fa
il contrario, togliendo dalle
nostre tasche risorse impor-
tanti. Avevamo chiesto di ri-
durre le trattenute sulle pen-
sioni che risultano essere le
più alte d’Europa; ci siamo
mobilitati per avere una sani-
tà che rispondesse realmente
alle esigenze degli anziani,
con interventi e risorse mag-
giori da destinare alla cura e
alla non autosufficienza: non
ci hanno voluti ascoltare». •
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LAPROTESTA.Una nutrita rappresentanzabresciana alla manifestazione dipiazza San Giovanni aRoma

Ipensionati:«Fannosempre
cassasullanostrapelle»

Spi-Cgil,Fnp-CisleUilpcontro
ilgovernogiallo-verdecheha
cancellatoimpegniprecedenti
«Nonsiamounbancomat»

L’ASSOCIAZIONE.Una nuova realtà siafferma nel panoramadelle eccellenze brescianedell’enogastronomia.Strizzando l’occhioall’arte

CibodiMezzo:alMartessiprogettail«gustoso»debutto
Ilsodaliziopuòoracontare
su tredici ristoranti affiliati
elancial’appuntamento
del30 giugnoaCalvagese

Una notte al museo con Cibo
di Mezzo: l’alleanza tra cuo-
chi e artigiani del cibo bre-
sciani cresce, debutta come
associazione in piena regola
e riparte dal Martes di Calva-
gese con un grande evento
enogastronomico tra arte, ci-
bo e musica in programma il
30 giugno: «Sarà un po’ la no-

stra presentazione ufficiale –
ha spiegato Stefano Cerveni,
chef stellato del Due Colom-
be di Borgonato, neo eletto
presidente del sodalizio, pre-
sentando la manifestazione
in città a palazzo Loggia ospi-
te della vicesindaco Laura Ca-
stelletti –. Anche se in verità
il progetto Cibo di Mezzo è
nato già due anni fa in modo
quasi carbonaro, per poi cre-
scere ed affermarsi come una
novità unica nel suo genere.
L’obiettivo? La promozione e
valorizzazione di un territo-

rio e del suo patrimonio eno-
gastronomico, spesso poco
conosciuto ma di altissimo li-
vello». Oggi, grazie ai due ul-
timi recenti ingressi (il Saur
di Orzinuovi e il Rose Salò)
l’associazione può contare
sull’adesione di 13 tra le mi-
gliori tavole della provincia:
dal Due Colombe all’Esplana-
de di Desenzano, Aquariva
(Padenghe), H2O (Moniga),
La Speranzina (Sirmione),
Casa Leali (Puegnago), Gau-
dio (Barbariga), Carlo Ma-
gno (Collebeato), La Lepre

(Desenzano), Dina (Gussa-
go) e Natura (Adro). Due vol-
te all’anno (in primavera e au-
tunno) i locali propongono
un menù speciale basato sul-
le eccellenze agroalimentari
bresciane dei produttori affi-
liati, oltre ad alcuni appunta-
menti unici. Iniziative che
hanno riscontrato successo
fra i gourmet bresciani, po-
nendo le basi per la nascita di
un organismo più struttura-
to che ha appunto trovato se-
de nella galleria d’arte gestita
dalla Fondazione Sorlini. E

lo showcase del 30 giugno sa-
rà una lunga giornata che, co-
me spiegato dal coordinatore
dell’associazione Paolo Maio-
li, «partirà nel pomeriggio
con visite guidate all’esposi-
zione del Martes su prenota-
zione, continuerà con un ape-
ritivo e con la visita agli stand
dei nostri produttori, e quin-
di con un circuito enogastro-
nomico su tre percorsi a scel-
ta, quattro ristoranti ciascu-
no per altrettanti piatti in ab-
binamento con 3 vini delle
cantine aderenti. I tagliandi
si possono acquistare solo in
prevendita, online sul sito ci-
bodimezzo.it a 50 euro, e nei
ristoranti a 40».•C.A.

ILBANDO.Fondiper glientidella provincia diBrescia

Emblematiciprovinciali2019:
400milaeuroperilnonprofit
LefondazioniComunità
Brescianae Cariplohanno
inseritola rigenerazione
sostenibilequest’anno

SOLIDARIETÀ.Torna l’iniziativa da lunedì al9

All’Ikeagliacquisti
vannoinbeneficenza
Iclienti possonocomprare
alimenti da donare al Banco
Alimentareofare offerte
indenaroper ibisognosi

Ilnuovoalbergo diGardaland

Ipensionati bresciani inpiazza per protestarecontro itagli delgoverno giallo-verde

ARoma si è fattasentire la vocedelle organizzazionisindacali

IlMartes diCalvageseospiterà l’eventodel30giugno

Entrare in carcere per parla-
re di diritto al lavoro. Un ap-
proccio che ha portato la Cli-
nica del Lavoro del diparti-
mento di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di
Brescia ad entrare, anima e
corpo, nei due istituti di pena
cittadini.

SETTESTUDENTI del terzo an-
no del corso di Consulenza
del lavoro e giurista d’impre-
sa hanno lavorato per mesi,
sotto la supervisione dei do-
centi Francesca Malzani e Fa-
bio Ravelli e i consulenti tec-
nici Matteo Bodei e Nadia Za-
nini, per riscrivere una guida
sugli incentivi alle assunzio-
ni di detenuti, ammessi al la-
voro all’esterno, e di ex dete-
nuti. «Una prima versione di
questa guida ci fu commissio-
nata nel 2015 dall’associazio-
ne Carcere e territorio in cui
però ci limitammo a esplicita-
re gli incentivi e le agevolazio-
ni per le imprese intenziona-
te ad assumere questa catego-
ria di persone», spiega Fran-
cesca Malzani, «ora, invece,
l’abbiamo ripensata entran-
do in carcere, parlando con la
popolazione penitenziaria a

e con gli operatori. Ne è nato
un manuale con un respiro
molto più ampio perché in-
clude anche le esigenze di chi
in carcere ci vive o ci lavora».
Gli studenti hanno integrato
la guida con le politiche passi-
ve del lavoro, come la richie-
sta di indennità di disoccupa-
zione o di reddito di cittadi-
nanza, e anche con strumenti
tecnici che potessero essere
d’aiuto agli operatori che
ogni giorno lavorano all’inter-
no di Verziano e Nerio Fi-
schione. I ragazzi hanno an-
che predisposto un kit che gli
operatori possono utilizzare
con i nuovi detenuti al mo-
mento dell’ingresso in carce-
re così da inquadrare subito
lo stato lavorativo e far emer-
gere eventuali diritti ad acce-
dere a specifici ammortizza-
tori sociali o benefici previ-
denziali/assistenziali. La gui-
da verrà presentata alla città,
e consegnata ufficialmente a
istituzioni e imprese, marte-
dì 4 giugno alle 10 durante
un convegno nell’aula 1 di
Giurisprudenza dal titolo
«Fondata sul lavoro, la clini-
ca entra in carcere». •S.SAL.
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LARICERCA. Lo studio permesi trai detenuti

Carcereelavoro:
unaguidaperché
sianopiùvicini
Tutteleindicazionisuincentivi
eagevolazioni.Unkit«d’ingresso»

Si chiamano «Emblematici
Provinciali» perché vogliono
essere iniziative di particola-
re rilevanza per il territorio fi-
nalizzate allo sviluppo di co-
munità solidali, al benessere
sociale ed economico dei cit-
tadini, all’inserimento attivo
dei giovani nella comunità.

Fondazione Cariplo e Fon-
dazione Comunità Bresciana
lanciano anche per il 2019 il
bando congiunto «Emblema-
tici Provinciali» mettendo a
disposizione degli enti non
profit della nostra provincia
400 mila euro. Fondazione
Cariplo pone infatti grande fi-
ducia nell’importante ruolo

di antenna svolto dalle Fon-
dazioni di Comunità locali
nell’individuazione e selezio-
ne di progetti per l’impatto
che possono avere sulla quali-
tà della vita e sulla promozio-
ne dello sviluppo culturale,
sociale ed economico.

NOVITÀdel 2019 è la scelta di
un tema opzionale, quello
della rigenerazione sostenibi-
le e della riqualificazione am-
bientale che può coinvolgere
città, campagne e sistemi na-
turali. In particolare si inten-
de sostenere la realizzazione
di interventi di mitigazione
degli effetti dei cambiamenti
climatici attraverso la promo-
zione di stili di vita sostenibi-
li e il coinvolgimento della cit-
tadinanza in azioni concrete.

Per il 2019 Fondazione Cari-
plo ha evidenziato nel Bando

le seguenti aree di interven-
to: Sviluppo di comunità
solidali, coese e sostenibili
(welfare comunitario); Be-
nessere sociale ed economico
dei cittadini del territorio;
Realizzazione, crescita e inse-
rimento dei giovani nella co-
munità. La scadenza del ban-
do: 13 settembre 2019 alle
12. Il testo integrale del ban-
do è sul sito www.fondazione-
bresciana.org

Le 16 Fondazioni di Comu-
nità del progetto Fondazione
Cariplo, ad oggi, possono con-
tare su un patrimonio di ol-
tre 264 milioni di euro; in
questi vent’anni hanno rac-
colto quasi 79 mila donazioni
per un ammontare di oltre
179 milioni di euro e hanno
erogato 359 milioni di euro a
favore di oltre 35 mila proget-
ti. •

Ikea Italia è da anni impegna-
ta al fianco di Banco Alimen-
tare nella lotta contro lo spre-
co alimentare a favore delle
persone in condizioni di diffi-
coltà. In Lombardia, nel
2018, Banco Alimentare ha
aiutato oltre 215.000 perso-
ne, distribuendo gratuita-
mente alle strutture caritati-
ve partner 19.170 tonnellate
di prodotti alimentari pari a
105.000 pasti al giorno.

DADOMANIa domenica 9 giu-
gno, i clienti dello store Ikea
di Brescia possono aiutare
chi ne ha bisogno grazie all’i-
niziativa «Fai una spesa buo-

na» a favore del Banco Ali-
mentare della Lombardia ac-
quistando prodotti della Bot-
tega Svedese, come biscotti,
succhi di frutta, marmellata
e pane. Gli alimenti raccolti
saranno poi consegnati ai vo-
lontari dell’Associazione e di-
stribuiti alle strutture carita-
tive del territorio. Sabato 8
giugno, sempre nello store
bresciano, torna l’iniziativa
«Più polpette per tutti»: per
ogni piatto di polpette ordi-
nato al ristorante e per ogni
confezione di polpette surge-
late venduta alla Bottega Sve-
dese, Ikea si donano 2 euro al
Banco Alimentare della Lom-
bardia. Inoltre, tutti i clienti
Ikea possono donare ulterio-
ri 2 euro sia alla cassa del ri-
storante che a quelle centrali
dello store indipendentemen-
te dal tipo di acquisto.•

Fotonotizia

INAUGURATOGardalandMagicHotel,terzohotelatemadiGarda-
landResortperilqualesonostatistanziati20milionidieuro.Com-
posto da 128 camere interamente tematizzate, l’hotel permette a
Gardalanddiraggiungerel’offertadi475cameredicui257comple-
tamente tematizzate e dedicate a 7 mondi ispirati alla magia e
all’avventura. Gardaland Resort si conferma così il primo e unico
polo italiano negli hotel tematizzati: «In questi anni Gardaland Re-
sort si è trasformato: non è più un Parco da visitare in giornata, ma
èdiventatounpolodeldivertimento,unadestinazioneturisticadel
divertimentodovesoggiornareperpiùnotti»,leparolediAldoMa-
riaVigevani, amministratoredelegato di Gardaland.
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