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Il rapporto di attività 2007
Intervista a Ernesto Cadenelli a cura di Giorgio Leali
Molti fatti sono accaduti nel
2007. Quale è stato il ruolo del
sindacato?
Il 2007 è stato un anno inten-
so che ci ha visto protagoni-
sti su molti fronti. Un anno
dove l’autonomia del sinda-
cato è stata messa a dura pro-
va: la dinamica della recente
trattativa nazionale ci inse-
gna che qualcosa non ha fun-
zionato ed è emerso dalla let-
tura delle assemblee dei lavo-
ratori anche lo scarto esisten-
te tra la discussione sui temi
confederali e quelli di cate-
goria. Da questo punto di vi-
sta la campagna referendaria
è stata salutare e ha fatto toc-
care con mano a tutto il grup-
po dirigente, le difficoltà e il
disagio di tanti lavoratori. Il
contributo dello Spi è stato
importante ed è necessario
nell’area bresciana costruire
ad esempio un percorso alla
nostra Camera del Lavoro:
deve essere una sede di con-
fronto e approfondimento
che veda la partecipazione di
tutte le categorie sindacali,
recuperando un aspetto fon-
damentale della storia sinda-
cale quando accanto alle lot-
te per i contratti si accompa-
gnavano lotte sociali.

Cosa pensa del Protocollo 
di luglio?
Abbiamo assistito all’eleva-
ta partecipazione alla consul-
tazione unitaria e al voto sul
protocollo del 23 luglio che

se da un lato ha costituito un
rafforzamento del rapporto di
fiducia tra il sindacato e i la-
voratori e i pensionati, dal-

l’altro ci consegna problemi
e situazioni di disagio e di cri-
tica cui occorre dare risposta.
Ora serve dare continuità al-

la iniziativa sindacale per
produrre altri risultati.

Si è discusso molto della finan-

ziaria. Giudizio positivo o nega-
tivo?
La legge finanziaria ha dato
un segno positivo: gli inter-
venti economici previsti am-
montano a circa 11,5 miliar-
di. Sono previsti interventi
sociali come l’abolizione dei
ticket di 10 euro su visite spe-
cialistiche e analisi. Più con-
sistente è il pacchetto casa
con un piano nazionale per
l’incremento del patrimonio
immobiliare destinato all’af-
fitto abitativo a canoni soste-
nibili, uno sconto Ici, riduzio-
ni Irpef a favore degli inqui-
lini a basso reddito, agevola-
zioni per affitti e mutui e una
maggior tutela collettiva per
i cittadini-consumatori. Sul
versante fisco, c’è il bonus di
150 euro per gli incapienti.

a pagina 2

Intesa con l’Associazione dei Comuni
La legislazione degli ultimi
anni, nell’ambito delle po-
litiche sociali e sanitarie,
richiama ampiamente e dif-
fusamente i concetti di so-
lidarietà, integrazione e di
raccordo tra le varie politi-
che di settore e la necessità
di sviluppare e favorire il
più ampio confronto e la
più ampia concertazione
fra tutti i soggetti, istituzio-
nali e non, che concorrono
alla definizione dello stato

sociale.
Le principali attività del
protocollo sono state av-
viate affinché negli enti lo-
cali siano sostenuti e pro-
mossi i diritti fondamenta-
li delle persone fragili, sia
consentito il mantenimen-
to d’uno standard adeguato
di qualità e utilizzabilità
dei servizi socioassisten-
ziali e sia favorita la cresci-
ta sociale e culturale.

a pagina 8
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Il rapporto di attività 2007
Per quanto riguarda il tema
della non autosufficienza sia-
mo in presenza del testo di
legge delega collegato alla fi-
nanziaria. I contenuti fanno
prevedere la possibilità di
una buona legislazione della
materia, ma dobbiamo sotto-
lineare che l’incremento di
soli 100 milioni di euro per il
2008 è insufficiente.

E per quanto riguarda il governo
regionale?
Il “governatore” Formigoni

pare abbia spazi enormi nel
fare e disfare scelte politi-
che a piacimento. Tra l’al-
tro mentre la stessa Giunta
si appresta ad aumentare le
tariffe delle tessere di circo-
lazione per pensionati ed in-
validi, elude il problema
delle rette delle Rsa, non ag-
giorna da anni i limiti di red-
dito, troppo bassi, per l’e-
senzione del ticket sui far-
maci per i pensionati. Non
dimentichiamo, comunque,
che federalismo fiscale,
rapporto tra tassazione na-
zionale e varie imposte lo-
cali, regionali e comunali,
assieme alle ricadute con-
crete sui bilanci degli enti
locali della revisione dell’I-
ci, dovranno essere terreno
anche per una nostra elabo-
razione e approfondimento,
per non rischiare di non es-
sere sufficientemente at-
trezzati per garantire una
positiva contrattazione so-
ciale.

L’accordo con i Comuni brescia-
ni è stato raggiunto?
Abbiamo rinnovato l’accor-

do con l’Associazione Co-
muni Bresciani per il 2008.
Il protocollo è un viatico
importante per sviluppare
un confronto a livello delle
realtà locali finalizzato ad
arricchire gli interventi ma-
teriali di sostegno al reddi-
to delle persone anziane e
contribuire con le nostre
proposte a rafforzare la rete
dei servizi a sostegno delle
fragilità. Va sottolineato
che il risultato di questo la-
voro, 129 accordi, è stato

possibile grazie alla forza
della azione unitaria dei sin-
dacati pensionati Cgil, Cisl,
Uil, che si è consolidata via
via nel tempo. 

Quale è il ruolo dell’Auser?
L’attività importante svolta
dai volontari Auser deve
trovare spazio per un mi-
glior raccordo e valorizza-
zione all’interno dello Spi,
essendo questa presenza
cresciuta molto negli ultimi
anni, sia in termini quanti-
tativi che qualitativi. È ne-
cessario lavorare insieme
per mettere in relazione i
progetti di intervento esi-
stenti che ciascuna organiz-
zazione porta avanti, non-
ché individuare punti di in-
tervento mirati in alcuni
quartieri o in alcuni comu-
ni. 

La presenza delle donne nello
Spi è aumentata?
In questi anni la presenza
politica delle donne all’in-
terno della nostra organiz-
zazione si è ulteriormente
estesa. Non è solo un risul-

tato evidenziato dal tessera-
mento, quasi 50 e 50, ma è
il frutto del lavoro svolto
dal nostro Coordinamento
donne, che ha acquisito ruo-
lo e spazio nella società bre-
sciana sia con proprie ini-
ziative che in collaborazio-
ne con le donne di Fnp e
Uilp e con altre associazio-
ni di donne.

Quali sono gli appuntamenti più
impegnativi del 2008?
Per il capoluogo il 2008 è l’an-

no delle elezioni amministra-
tive. Questa scadenza non ci
lascia indifferenti anche per-
ché il confronto con l’ammi-
nistrazione comunale in cari-
ca ci ha consentito di ottenere
buoni risultati a favore della
popolazione anziana, soprat-
tutto quella nella fascia con
più difficoltà. Sarà nostro
compito far partire una dis-
cussione sulle cose fatte e da
fare.  Ci aspetta anche la Con-
ferenza di organizzazione.
Grazie al lavoro insostituibi-
le, delle compagne e dei com-
pagni, lo Spi ha acquisito ruo-
lo e prestigio. L’abbiamo ac-
quisito per noi e per tutta la
Cgil, che deve avviare una ri-
flessione sul suo modello or-
ganizzativo, sul suo modo di
operare e di essere presente
nel territorio con le politiche
di reinsediamento. Bisogna
partire dall’urgenza di un rap-
porto coi giovani lavoratori
del diffuso produttivo dove
non esiste sindacalizzazione,
sul come distribuisce le risor-
se per favorire questo rinno-
vamento dell’azione sindaca-
le e dei servizi. 

All’Assemblea di Sirmione il
programma dei lavori è stato
intenso. Nell’intervento di
Carlo Panzera, presidente
della Associazione dei Co-
muni Bresciani, è stato sotto-
lineato il positivo rapporto
con il nostro sindacato dei
pensionati con il quale è sta-
to sottoscritto il protocollo
per la contrattazione sociale.
Luciano Scalvini, responsa-
bile della zona della città, ri-
andando ai suoi ricordi di ope-
raio ed all’esperienza di mili-
tante della Fiom ed al suo lun-
go impegno nello Spi, ha in-
dividuato nel passato analo-
gie con la situazione di oggi
ed alle scelte che stanno di
fronte al movimento sindaca-
le e allo Spi in particolare.
“Per qualcuno dovremmo oc-
cuparci solo di problemi di ca-
rattere generale. Invece la no-
stra presenza sul territorio ci
fa toccare con mano le reali
difficoltà dei singoli che som-
mandosi diventano le difficol-
tà di un intero ceto sociale”.
Quindi, riferendosi alla am-
ministrazione comunale ha
chiesto nuove risorse per ren-
dere più vivibile la città “Oc-
corre un colpo d’ala per svi-
luppare con noi un rapporto
che vada oltre il buono socia-
le per arrivare allo sviluppo di
una Casa della Salute assolu-
tamente necessaria”. 
Grazia Longhi Meazzi, re-
sponsabile del Coordinamen-
to donne Spi di Brescia, ha af-
fermato: “Prima e dopo il re-
ferendum sul protocollo d’in-
tesa sono venuti alla luce con
forza problemi vecchi e nuo-
vi, situazioni di disagio tra le
persone che rappresentiamo
perché da troppo tempo vi è
una attesa inappagata che pe-
sa negativamente anche sul-
l’immagine sindacale. Il gran-
de problema ancora irrisolto
nel nostro Paese è la redistri-
buzione della ricchezza. È
questo lo spartiacque tra pas-

sato e futuro, un futuro che se
appare per troppo tempo in-
certo, produce gravi danni al-
la coesione sociale, alla de-
mocrazia oltre che a mettere
in discussione il ruolo del sin-
dacato”. Relativamente al Co-
ordinamento donne, Grazia
Longhi ha rimarcato che il va-
lore ed il lavoro delle compa-
gne ha prodotto risultati signi-
ficativi: “Molte pregiudiziali
maschili sono cadute, alcune
sono ancora presenti qua e là
e non solo ai confini della or-
ganizzazione. Vanno supera-
te”
Nel suo intervento Marco
Fenaroli, segretario genera-
le della Camera del Lavoro,
ha trovato spazio la tematica
relativa alla congiuntura che
sta attraversando il Paese per
invocare la necessità di una
svolta politica, concreta e vi-
sibile, a favore dei salari dei
lavoratori e dei pensionati
che con l’accordo di luglio
non hanno avuto benefici.
Lucio Saltini, della segreta-
ria nazionale dello Spi, ha svi-
luppato nelle conclusioni una
serie di argomenti, di conside-
razioni e di valutazioni politi-
che che hanno riassunto le fa-
si di una lunga vertenza. Ri-
corda che: “È stato fatto un ac-
cordo dove per la prima vol-
ta, dopo molti anni, aumenta-
no le pensioni da lavoro più
basse, aumentano le tutele ai
giovani e viene cancellato un
iniquo “scalone” per l’acces-
so alla pensione.” Saltini ritie-
ne, comunque, che bisogna ri-
lanciare la nostra iniziativa
prima di tutto perché preten-
diamo “il rispetto integrale
dell’accordo sottoscritto,
quindi il tavolo di trattativa
per i futuri aumenti delle pen-
sioni non ancora istituito. E in
secondo luogo perché è ur-
gente affrontare il problema
dei salari troppo bassi e quel-
lo delle pensioni inadeguate e
poco tutelate”.

Voci dall’Assemblea
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AGENDA DIARIO
Giornata internazionale della Donna 2008
Per mantenere una ormai consolidata tradizione, anche per il
2008, il Coordinamento donne pensionate Spi-Cgil, Fnp-Cisl,
Uilp-Uil di Brescia organizzerà la rappresentazione dell’o-
peretta “La Principessa della Czarda” riservata alle donne
pensionate del comprensorio bresciano.
Lunedì 3 marzo 2008 al Teatro Sociale cittadino vi saranno
due rappresentazioni della citata operetta, una nel pomerig-
gio – dedicata in particolare alle donne ospiti delle case di ri-
poso, dei centri diurni e dei centri sociali – e una nella serata.
A tale iniziativaè legata una sottoscrizione a premi i cui pro-
venti saranno destinati a progetti di solidarietà.
Gli inviti, fino ad esaurimento, saranno disponibili dal mese
di febbraio presso le sedi sindacali. 

Nuova responsabile  Spi-Cgil in Città 
Grazia Longhi Meazzi, terminato il mandato di otto anni nel-
la segreteria comprensoriale della Spi-Cgil di Brescia, è sta-
ta eletta il 16 gennaio quale responsabile della Zona Città so-
stituendo Luciano Scalvini che rimane nella segreteria citta-
dina.

Comitato direttivo Spi-Cgil
Il comitato direttivo dello Spi di Brescia, convocato il 23 di
gennaio per la sua prima riunione del 2008, ha discusso e de-
liberato su: bilancio preventivo; confronto sindacati-gover-
no; comunicazioni del segretario generale su riassetto della
segreteria e struttura; informazioni sulla Conferenza di orga-
nizzazione.

Tessera regionale trasporti
La tessera regionale di trasporto sarà sostituita con la Carta
regionale di trasporto. Le vecchie tessere possono essere an-
cora utilizzate fino al marzo del 2008  solo in caso di abbona-
mento già pagato entro il 15 gennaio 2008 o in caso di gratui-
tà per i giorni necessari al rinnovo della agevolazione. Per in-
formazioni telefonare al Cal Center Regione Lombardia
840000008 da telefono fisso oppure al 0269967001 da cel-
lulare, oppure anche al nostro Spi-Cgil 0303729370.

Roma 24 novembre 2007
Il coordinamento Donne Spi di Brescia ha partecipato alla
manifestazione che si è tenuta lo scorso novembre a Roma
per protestare contro la violenza maschile sulle donne e per
denunciare le continue violenze, sopraffazioni e maltratta-
menti che avvengono principalmente all’interno del nucleo
familiare.

Angela Ghiradi per l’affermazione della auto-
nomia e della dignità della persona anziana  e
della solidarietà tra pensionati.
Angela appartiene a quella folta schiera
di persone,soprattutto donne, schive e ri-
servate che hanno svolto e svolgono un
lavoro preziosissimo per la loro famiglia
e per la loro comunità. Proveniente da una
famiglia povera e numerosa si è sobbar-
cata per dieci anni il lavoro duro delle
mondariso nelle risaie piemontesi. Mili-
tante della sinistra storica e della Cgil, im-
pegnata da sempre nel volontariato socia-
le, componente del direttivo di lega Spi e
di quello del Gruppo Impegno  Cultura e
Sport Anziani di Gottolengo, Angela è tut-
tora instancabile punto di riferimento per
le donne e gli uomini anziani del suo pae-
se.

Bruno Ratti per il suo impegno a favore della
causa della libertà e della dignità delle lavora-
trici e dei lavoratori. 
Bruno Ratti inizia a lavorare all’Ideal-
Standard nei primi anni cinquanta. Divie-
ne presto punto di riferimento politico (im-
pegnato nel Pci) e sindacale nel momento
più duro della repressione sindacale. Vive
l’esperienza sindacale delle grandi lotte
contrattuali degli anni sessanta guada-
gnandosi considerazioni e prestigio. Il mo-
mento difficile del passaggio dalle Com-
missioni interne ai Consigli di fabbrica lo
supera senza difficoltà per la sua alta con-
cezione democratico partecipativa che ne
fa uno dei promotori più convinti e viene
eletto nel direttivo provinciale dei chimi-
ci. Con l’arrivo della pensione si mette a
disposizione del sindacato pensionati, di-
venta Capo Lega ed è eletto nel direttivi
dello Spi-Cgil. Le sue doti umane lo fan-
no diventare un punto di riferimento qua-
lificato nel grande quartiere di S. Polo.
Bruno Ratti va citato come esempio di de-
dizione alla giovani generazioni.

Mario Battista Belloli per l’affermazione del-
le autonomia e della dignità della persona an-
ziana e della solidarietà tra i pensionati. 
Battista Belloli a 18 anni viene proces-

sato dal Tribunale Speciale Fascista di
Bologna per antifascismo attivo (aveva
rifiutato la tessera) e condannato a 40
giorni di prigione e nel settembre del ’43
diventa partigiano arruolandosi nella
122^ Brigata Garibaldi. Finita la guerra
si dedica, come lavoratore agricolo, a
rappresentare i 230 contadini  obbligati
di Offlaga. Vive gli scioperi del ’48 e del
’49 ed i momenti drammatici tra salaria-
ti e padroni. È sempre stato impegnato
nella difesa dei lavoratori,  dei più umi-
li e delle persone anziane anche come se-
gretario della sezione del Pci e come con-
sigliere comunale. Nel 1989 viene elet-
to presidente della Associazione combat-
tenti. Attualmente è componente del Di-
rettivo della Lega di Offlaga

Don Piero Lanzi per la convivenza pacifica e
la solidarietà internazionale e per il contri-
buto alla convivenza in una società intercul-
turale. 
Don Piero Lanzi, sacerdote, da anni
iscritto alla Cgil e ora allo Spi, è impe-
gnato da sempre in particolare sui temi
della solidarietà e della pace sia a livel-
lo internazionale che locale. La sua at-
tenzione ed il suo lavoro si rivolgono so-
prattutto  nei confronti della promozio-
ne delle realtà scolastiche ed educative
nei paesi in via di sviluppo in particola-
re in Guatemala e in altri paesi del Cen-
tro America. In Italia opera attraverso le
150 ore a favore degli immigrati per of-
frire loro concrete opportunità di inseri-
mento nella realtà sociale e lavorativa
italiana. Prezioso il suo lavoro di anima-
zione all’interno dei gruppi della solida-
rietà bresciana, in particolare di Apasci
(Associazione per la Pace, la Solidarie-
tà e la Cooperazione Internazionale) con
cui organizza incontri per stimolare l’in-
teresse ai problemi della solidarietà e
della pace ed ogni anno è animatore del-
la “Tenda dei popoli”. Il suo testimonia-
re il messaggio evangelico di attenzione
alle esigenze primarie e alla dignità de-
gli ultimi incrocia pienamente i valori
fondanti della Cgil. 

Il collegio dei Senatori e delle senatrici dello Spi-Cgil di Brescia

Assegnato il  Premio Foppoli
Il Premio viene conferito ai pensionati 
che si distinguono con il loro impegno per la causa
della libertà e della dignità delle lavoratrici 
e dei lavoratori, per l’affermazione della 
autonomia e della dignità della persona anziana
e della solidarietà tra pensionati, per la 
convivenza pacifica e la solidarietà 
internazionale e per il contributo alla convivenza
in una società interculturale. Ecco i vincitori.
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Da alcuni anni la lega Spi  di Alfianello organizza la festa so-
ciale, coinvolgendo i propri iscritti che sono ben 340, il 14,1%
dei pensionati residenti che rappresenta la più alta percen-
tuale delle leghe della Bassa Centrale. Anche nel 2007  l’i-
niziativa ha registrato la partecipazione di 115 pensionati, un
successo che ha ripagato il lavoro del Capo Lega Francesco
Zani e di tutti i membri del direttivo. I partecipanti si sono ri-
trovati a pranzo al ristorante “Capriccio” di Calvisano dove
si è anche ballato con una piccola orchestra. È questa una oc-
casione per sottolineare il notevole merito dei compagni che
guidano la lega, la loro disponibilità ad organizzare attività
culturali e altre attività di carattere sociale e di volontariato
al servizio degli anziani bisognosi. Il Comune di Alfianello
ha messo a disposizione un pulmino per gli anziani in diffi-
coltà a recarsi autonomamente presso i presidi ospedalieri.
Questo servizio viene svolto con l’ausilio di un gruppo di
compagni della nostra lega che sono da più di dieci anni una
vera e propria risorsa per tutti.

*Responsabili Spi Cgil 
Zona Bassa Centrale

dalla prima

L’intesa con l’Associazione dei Comuni

Più in generale è stata pre-
stata attenzione alle politi-
che di cittadinanza attiva, a
quelle tariffarie e tributarie,
alle politiche socio-assi-
stenziali e sanitarie, abitati-
ve e urbanistiche e alla sicu-
rezza.

Cittadinanza attiva
La popolazione anziana è
per le nostre comunità risor-
sa importante, vitale e ne-
cessaria. Nella relazione tra
Comune e cittadini anziani
assume sempre maggiore ri-
lievo l’informazione, quale
strumento per il contatto,
per la conoscenza e l’acces-
so alle opportunità che pos-
sono coincidere con inizia-
tive di socializzazione, for-
mazione, costituzione  del
segretariato sociale, di cen-
tri sociali, la realizzazione
della carta dei servizi, degli
sportelli di assistenza di at-
tività ricreative. 

Politiche tariffarie e tributarie
Risorse adeguate dovranno
continuare ad essere riser-
vate per i contributi econo-
mici sulle spese energetiche
e di quelle per i farmaci o
per cure sanitarie a carico
delle famiglie di anziani e
sugli affitti non sostenibili.
Si è condivisa la necessità
di un attento esame della
congruità della comparteci-
pazione alla spesa per i ser-
vizi a domanda individuale,
soprattutto di quelli socio-
assistenziali, per poter indi-
viduare livelli di ISEE e di
Minimo Vitale adeguati al-
la tutela delle aree di dis-
agio.

Politiche socio-sanitarie e as-
sistenziali
Le richieste che giungono
in particolare dalla popola-
zione anziana riguardano
principalmente il trasporto
verso poliambulatori, luo-
ghi di cura e luoghi di ag-
gregazione sociale, l’assi-
stenza domiciliare (SAD) e
la distribuzione dei pasti a
domicilio, l’avvio di servi-
zi psico-fisici, riabilitativi,
curativi generali, il collega-
mento delle RSA con il ter-
ritorio e la possibilità di ac-
cesso alla mensa e ai servi-
zi di riabilitazione. Sono ri-
chiesti un centro unico per
la prenotazione di posti in
RSA, l’avvio di corsi di for-
mazione varia (sanitaria,
alimentare, culturale), di
alfabetizzazione informati-
ca e di aggiornamento per-
manente, l’assistenza do-
miciliare integrata, gliin-
terventi di formazione del-
le assistenti familiari (ba-
danti) e conseguente accre-
ditamento mediante  la co-
stituzione di albi. Infine,
l’organizzazione della fun-
zione di Segretariato Socia-
le che metta in sinergia le
funzioni interne alle Ammi-
nistrazioni con le potenzia-
lità esistenti nel volontaria-
to e nell’associazionismo
locali, le organizzazioni
sindacali dei pensionati ed
i patronati.

Politiche abitative e urbanisti-
che
È nota la situazione proble-
matica in tema abitativo,
sia in ordine alla scarsa dis-
ponibilità di alloggi in af-

fitto a costi accessibili, sia
per quanto attiene l’ade-
guamento del patrimonio
abitativo, in relazione alle
esigenze della popolazione
anziana. È importante che
gli Enti Locali prevedano,
come già verificatosi nel
2007, risorse aggiuntive,
oltre a quelle  regionali, per
il sostegno all’affitto e per
la soluzione dei problemi di
sfratto. ACB, Presidenza
della Conferenza dei Sinda-
ci dell’ASL di Brescia e
Sindacati convengono sul-
l’importanza del reperi-
mento di risorse adatte (in
concorso con l’ALER) alla
progettazione per  l’abbat-
timento delle barriere ar-
chitettoniche esterne ed in-
terne, la realizzazione di
impianti di elevazione, di
climatizzazione, e per la
messa in sicurezza degli
impianti energetici, speri-
mentando interventi prima
nelle case di proprietà pub-
blica, come gli alloggi pro-
tetti, quindi, in concorso
con i proprietari, in quelle
private.

Politiche della sicurezza
Vi è un senso diffuso di in-
sicurezza nel vivere le città
e i paesi, percepito in gene-
rale da parte della popola-
zione e in particolare da par-
te degli anziani. Riqualifi-
care i centri storici e rivita-
lizzare i nostri paesi con ini-
ziative di carattere socio-
culturale, sportive, etc. di-
venta importante tanto
quanto assicurare la presen-
za costante delle forze del-
l’ordine.

Lega Spi-Cgil di Alfianello

Impegno culturale 
e sociale
Giuseppe Berteni e Luigi Andoni 

Nuova convenzione abbonamenti 2008
Giornale di Brescia e Bresciaoggi
Giornale di Brescia
Tariffe postali annuali: 7 gg/settimana € 205 anziché 240
6 gg/settimana € 180 anziché 210
5 gg/settimana € 165 anziché 190
1 gg/settimana €  35 anziché  50

Solo per la città di Brescia è possibile usufruire della con-
segna a domicilio, entro le ore 7.30, con un’aggiunta di: 
€ 45 per 7 gg - € 40 per 6 gg - € 35 per 5 gg.

Per abbonarsi rivolgersi all’Ufficio abbonamenti in via
Solferino 22 a Brescia dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle
18 – telefono 03037901/0303790220. È possibile utiliz-
zare anche altre forme di pagamento: informazioni pres-
so il Giornale e presso la sede dello Spi-Cgil più vicina.
Bresciaoggi
Tariffe postali annuali: 7 gg/settimana € 140 anziché 254
6 gg/settimana € 125 anziché 218
5 gg/settimana € 115 anziché 198

Il pagamento può essere effettuato presso Publiadige, via
Eritrea 20 a Brescia oppure tramite c/c PT n° 11032257 in-
testato a Edizioni Brescia SpA su cui deve essere apposto
il timpo Spi.

Le tariffe agevolate sono fruibili esclusivamente 
presentando la tessera di iscrizione allo Spi Brescia
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