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il 13 e 14 aprile si vota!
Raggiunto l’accordo tra amministrazione e Spi, Fnp, Uilp

Brescia: un Comune amico 
delle persone anziane
È stato raggiunto nei giorni
scorsi l’accordo che ogni an-
no viene stipulato tra il Comu-
ne di Brescia e i sindacati dei
pensionati di Cgil Cisl Uil a
favore delle persone anziane
residenti in città.
Un accordo importante per
molte persone che, non com-
prese nei benefici previsti dal
Piano sociale comunale (già
Piano socio-assistenziale) vi-
vono comunque situazioni di
disagio socio-economico.

Una delle voci più significati-
ve dell’accordo riguarda l’e-
rogazione di “buoni di soste-
gno al reddito”.

Infatti per il 2008:
• Alle persone di età pari o su-
periore ai 64 anni se maschi
– 60 anni se donne (in en-
trambi i casi compiuti al 31

maggio ’08),  ovvero alle fa-
miglie composte da più per-
sone, una delle quali con il

a pagina 2

Come tutte le categorie della
Confederazione generale ita-
liana del lavoro anche lo Spi
di Brescia ha tenuto il 27 gen-
naio la sua conferenza. Si
tratta per la confederazione
sindacale d’un impegno po-
litico che richiede, per la sua
complessità, tempi piuttosto
lunghi.
L’occasione ha sicuramente
il valore quasi d’un congres-

so. Non si rinnovano gli or-
ganismi dirigenti è vero, ma
per tutto il resto le decisioni
che saranno assunte alla Con-
ferenza nazionale avranno un
sicuro valore politico. Per
tutti i sindacati dunque, ai va-
ri livelli di categoria locali,
regionali, i temi organizzati-
vi su cui da mesi si sta discu-
tendo e si discuterà saranno,
comunque, collegati alle

questioni di carattere politi-
co che riguardano i lavorato-
ri e i pensionati.
Il sindacato ha promosso
questo gigantesco dibattito
perché sente il bisogno di ag-
giornare i suoi strumenti di
lavoro al fine di essere più ef-
ficacemente presente nel ter-
ritorio e nei luoghi di lavoro.
Si ritiene, infatti, che questa

Conferenza di organizzazione della Camera del  lavoro di Brescia

Rinnovato impegno dello Spi
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Siamo consapevoli che le
prossime elezioni politiche
del 13 e 14 aprile assumono
un grande significato per le
sorti del nostro paese. Non
possiamo pensare che que-
sta scadenza non ci riguardi
o ritenere che sia indifferen-
te chi vincerà la competizio-
ne elettorale. Noi siamo un
sindacato, abbiamo costrui-
to un nostro progetto unita-
rio, all’interno del quale so-
no contenuti i nostri obietti-
vi. Non intendiamo delega-
re a nessuno, oggi come in
futuro, la rappresentanza de-
gli interessi sociali dei pen-
sionati e dei lavoratori. Con
il governo di centro sinistra
negli ultimi due anni, siamo
ritornati ad essere ascoltati e
i temi del potere d’acquisto

delle pensioni, dei salari, del
carovita, della tutela della
non autosufficienza sono di-
ventati d’interesse genera-
le.Questo non avvenne con
il governo di centro destra,
che agì con arroganza pen-
sando di non dover rendere
conto delle proprie scelte
politiche alle organizzazio-
ne che rappresentano i tanti
pensionati, lavoratori e gio-

vani alle prese con le diffi-
coltà quotidiane. La Cgil ha
dato un giudizio negativo
sull’interruzione anticipata
della legi-slatura, perché il
governo Prodi aveva realiz-
zato una politica di risana-
mento dei conti pubblici,
iniziato una convincente lot-
ta contro l’evasione fiscale e
avviato una seria politica di
redistribuzione del reddito a
favore dei pensionati, dei la-
voratori e della famiglie. Per
noi pensionati questo ha si-
gnificato nel concreto l’au-
mento delle pensioni basse,
un primo importante prov-
vedimento per la costituzio-
ne del fondo sulla non auto-
sufficienza e il riconosci-
mento di una forma perma-
nente di confronto con il go-
verno per la rivalutazione
dell’insieme delle pensioni.
L’interruzione della legisla-
tura lascia insoluti molti pro-
blemi primi fra tutti, la riva-
lutazione delle pensioni e
dei salari. Per questo dob-
biamo essere protagonisti di
questa campagna elettorale,
dobbiamo partecipare al vo-
to scegliendo quei partiti del
centro sinistra nel cui pro-
gramma si ritrovino valori e
proposte vicine agli obietti-
vi presenti nelle piattaforme
sindacali. Per questo invitia-
mo tutti voi ad impegno nel-
la campagna elettorale, af-
finchè   abbiano successo
quelle forze che assicureran-
no al nostro paese equità, so-
lidarietà e democrazia.   

Anna Bonanomi

Non deleghiamo 
a nessuno 
la rappresentanza
dei nostri 
interessi

quello che abbiamo ottenuto
col centrosinistra

quello che chiediamo
Come si vota4 5
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Brescia: un Comune amico delle persone anziane

dalla prima

Rinnovato 
impegno 
dello Spi

predetto requisito di età, rien-
tranti nel limite Isee di €
10.000 per il 2007, sarà  ero-
gato un buono sociale di €
100, 00
• Alle persone sole di età pari
o superiore ai 64 anni se ma-
schi – 60 anni se donne (sem-
pre compiuti entro il 31 mag-
gio ’08) rientranti nel limite
Isee di € 7.400 nel 2007, sarà
erogato un buono sociale di €
250, 00
• Alle persone di età pari o su-
periore ai 70 anni (compiuti al
31 maggio ’08), ovvero alle
famiglie composte da più per-
sone, una delle quali con il
predetto requisito di età, rien-
tranti nel limite Isee di €
10.000 nel 2007, sarà erogato
un buono sociale di € 250,00. 

• Alle persone sole di età pari
o superiore ai 75 anni (com-
piuti al 31 maggio ’08) rien-
tranti nel limite Isee di €
7.400 nel 2007, sarà erogato
un buono sociale di € 350,00. 
• Sono escluse le persone, ov-
vero le famiglie alle quali
l'amministrazione comunale
già concede un buono sociale
per gli anziani non autosuffi-
cienti, anche integrato (a so-
stegno delle spese per badan-
te) e quelle ospitate in alloggi
protetti comunali con quota di
concorso inferiore al massi-
mo.
• Inoltre l’accordo prevede un
esonero dal pagamento della
tariffa gas per le persone mag-
giormente in difficoltà.
• Agevolazioni per gli abbo-

namenti sulla rete urbana dei
trasporti pubblici per coloro
che sono esclusi dalla norma-
tiva regionale, per le persone
rientranti nel limite Isee di eu-
ro 12.500 nel 2007.

L’auspicio dei sindacati dei
pensionati è che il prossimo
voto amministrativo possa da-
re un risultato che garantisca
una continuità di interventi in
campo sociale, in modo parti-
colare per le politiche verso
gli anziani, che siano in grado
di dare sicurezza sociale a per-
sone che, non solo ancora og-
gi sono particolarmente d’aiu-
to alle loro famiglie e alla lo-
ro comunità, ma possano con-
tare anche per il futuro su in-
terventi che rendano migliore

sia la scelta per fronteggiare
al meglio i disagi di una si-
tuazione sociale molto cam-
biata in questi ultimi quindi-
ci anni e che occorra un mag-
giore impegno di conoscen-
za di risorse umane e di mez-
zi.
Ernesto Cadenelli ha svolto
una relazione, che poco ha
concesso alla retorica, nella
quale ha insistito sui temi del
decentramento indicando
nella presenza territoriale del
sindacato un problema la cui
soluzione non può essere ul-
teriormente rinviata: “Oc-
corrono fatti concreti e non
parole”.
La presenza del nostro sinda-
cato nel territorio non è fine
a se stessa. Essa è importan-
te per i pensionati e noi dicia-
mo anche per i lavoratori,
perché i nostri capolega so-
no capaci di dare risposte an-
che a loro. Cadenelli sostie-
ne per lo Spi la necessità di
questo ruolo, ma esige il ne-
cessario coordinamento del-
la Camera del Lavoro.
Questo è stato un argomento
sul quale i responsabili di zo-
na dello Spi sono intervenu-
ti con passione contribuendo
all’elaborazione delle propo-
ste che sono state trasmesse
alle istanze superiori della
Conferenza.

A Germana Narra
di Grazia Longhi Meazzi

Desidero ricordare da queste pagine Germana, il sorriso
con cui sempre mi salutava, quando veniva a Brescia per
una riunione o quando ci incontravamo durante le mani-
festazioni sindacali, a cui non mancava mai.
Sì, lei era sempre presente: al direttivo comprensoriale, al
coordinamento donne in tutte le iniziative che il “suo” sin-
dacato organizzava.
Un sorriso dolce che palesava però una grande forza inte-
riore e una determinazione a trovare e a esigere le risposte
sindacali ai tanti bisogni che raccoglieva tra la “sua” gen-
te, nel suo paese.
Germana credeva nella Cgil, nella sua storia centenaria,
nei suoi valori di giustizia, di uguaglianza e di libertà: le
piaceva della Cgil quel suo definirsi “Sindacato dei dirit-
ti” e pretendeva che ciò venisse praticato quotidianamen-
te. Lei, che nella adolescenza  e nella giovinezza aveva sof-
ferto il peso del pregiudizio, aveva sopportato le dure re-
gole del collegio dove però aveva potuto apprendere una
manualità che le consentì di entrare poi nel mondo del la-
voro, quello delle fabbriche di maglieria, costruirsi una ri-
conosciuta professionalità e, insieme, scoprire il sindaca-
to, pretendere il rispetto della dignità e dei diritti dei lavo-
ratori e delle lavoratrici.
Nel corso della vita ebbe non pochi momenti dolorosi: la
vedovanza, la perdita di persone care e infine la malattia,
combattuta con forza, ma che l’ha portata via ai suoi cari
e a noi che con lei abbiamo percorso molta strada.

Una ricerca dettagliata e ap-
profondita, frutto del lavoro
del ricercatore universitario
Matteo Villa e di Mario Cle-
rici, già segretario territoria-
le della Fnp-Cisl, ora  con in-
carico a livello regionale,
mette a nudo le difficoltà che
si incontrano nella nostra
provincia per attuare la rifor-
ma della assistenza secondo
la legge 328 del 2000 che vor-
rebbe l’organizzazione dei
servizi a livello di Distretto
(dodici nel Bresciano)  per
utilizzare al meglio le risorse
disponibili.
La pubblicazione, che riassu-
me i dati dell’indagine pro-
mossa dalle organizzazioni
sindacali dei pensionati Spi,
Fnp e Uilp e che s’intitola
“Condizione anziana, sussi-
diarietà e programmazione
locale – Pratiche di ristruttu-
razione territoriale nelle po-
litiche sociali” è stata presen-
tata  dagli autori mercoledì 20
febbraio nell’auditorium del-
la Cisl in via Altopiano d’A-
siago. Per Ernesto Cadenel-
li, Giampaolo Festa e Gianni
Belletti, segretari di Spi, Fnp
e Uilp, è stata l’occasione per
rilanciare con determinazio-
ne da parte dei sindacati dei
pensionati l’impegno a tro-

vare le giuste risposte opera-
tive ad una riforma che deve
corrispondere ai bisogni del-
la parte più debole della so-
cietà.
Intanto è stata avviata una
iniziativa concreta: grazie al-
la collaborazione tra Asso-
ciazione Comuni Bresciani e
sindacati dei pensionati, so-
no stati avviati confronti di-
stretto per distretto per valu-
tare le iniziative più utili a su-
perare gli ostacoli anche bu-
rocratici che in molti casi fan-
no segnare il passo all’appli-
cazione della riforma. I sin-
dacati fanno leva sugli accor-
di stipulati con gran parte dei
nostri Comuni sul fronte so-
cio-assistenziale per spronar-
li a superare logiche di cam-
panile che non aiutano a tro-
vare le necessarie intese per i
Piani territoriali. Ci sono ser-
vizi, osservano, come l’assi-
stenza infermieristica e do-
miciliare, i trasporti e l’assi-
stenza agli anziani, gli aiuti a
disabili, minori e immigrati
che possono funzionare me-
glio  se gestiti in sede com-
prensoriale, a maggior ragio-
ne se le risorse sono sempre
più scarse ed è necessario che
vengano impiegate in modo
ottimale.

Le politiche sociali in un libro di Mario Clerici e Matteo Villa

Condizione Anziana

La Conferenza ha approvato
una serie di proposte con mo-
difiche ed ordini del giorno che
sintetizziamo di seguito.
Relativamente a “Continuità
dell’iscrizione” lo Spi ritiene
necessario organizzare  e
strutturare  in  modo  perma-
nente  il  passaggio  fra iscrit-
to  attivo e  adesione  allo Spi.
Occorre  anche  prevedere  la
segnalazione  sistematica  dei
delegati e  degli attivisti  che
vanno  in pensione. Relativa-
mente al Rinnovamento e Re-
gole viene confermato il voto
segreto per l’elezione del se-
gretario generale e della se-
greteria e il mandato massimo
di otto anni anche per i diri-
genti di nomina Cgil.
È  necessario  che  i bilanci  sia-
no resi  pubblici, trasparenti  e
certificate da soggetti terzi.
Per quanto  riguarda  il   contri-
buto  che  lo   Spi  può  dare  per
favorire  il     reinserimento  del-
la  Cgil  nel  territorio c’è  dis-
ponibilità dello Spi  a  sostene-
re  progetti   finalizzati, fermo
restando  l’obiettivo  di   una
modifica  delle  quote   di   ri-
parto  della  canalizzazione tra
i  diversi  livelli  dello  Spi (na-
zionale, regionale,  compren-
sorio),  unitamente alla    revi-
sione della  attuale  convenzio-
ne con l’Inps   per  la  titolarità
della  riscossione  al   territorio. 
Pur  condividendo  l’indicazio-

ne  del   documento sulla De-
mocrazia interna  la Cgil deve
dotarsi di  un’assemblea  cer-
tificata  e  rappresentativa  per
la  verifica  dei   mandati   su
piattaforme  e  accordi  sulla
scorta  dell’esperienza  svolta
dalla  Fiom  nel  recente   con-
tratto (assemblea  dei 500).
Per   la   struttura  nazionale  e
regionale  è  opportuna  una
scelta  di  snellimento  delle  se-
greterie  e  degli  apparati.
Per  il  regionale   è  utile l’or-
ganizzazione   in   dipartimen-
ti  di  lavoro  maggiormente
specializzati  per  le  materie
oggetto  del  confronto  con  la
Regione e va  rafforzato  il  co-
ordinamento  con  la  confede-
razione.
Il   comprensorio  è  titolare  del-
la  contrattazione   sociale  ter-
ritoriale con l’ineludibile co-
ordinamento confederale.
La conferenza Spi ha inoltre
approvato emendamenti e
contributi relativi alla reci-
procità negli avvicenda-
menti dei gruppi dirigenti
fra attivi e pensionati ed è
stata confermata la struttu-
ra basata sulla Lega e sulla
zona. Quindi è stata appro-
vata una proposta del Coor-
dinamento donne tesa al su-
peramento delle forme di
discriminazioni ancora in
atto.

I contributi 
dello Spi alla Cgil 



Come ogni anno, è legata a
tale evento una sottoscrizio-
ne a premi i cui proventi so-
no destinati alle seguenti ini-
ziative di solidarietà:
• Sostegno al progetto di
Emergency per la costruzio-
ne dell’ospedale materno-in-
fantile a Leon in Nicaragua.
• Adotta una mamma e sal-
va il suo bambino, Proget-
to Cini (Child In Need Insti-
tute, Istituto per il bambino
nel bisogno) di Kolkata
(Calcutta) in India, che con-
siste nell’adozione di altre
tre donne in gravidanza (tre
sono state le adozioni nel
2003, tre nel 2004, tre nel
2005, tre nel 2006, tre nel
2007) che l’Istituto segue si-
no alla nascita del bambino
e poi entrambi per un perio-
do di due anni. In India 1
bambino su 3 nasce malnutri-
to, con forte rischio della vi-
ta.
• Sviluppo infantile e avvio
alla scuola, adesione al nuo-
vo programma Cini, che pre-
vede il sostegno di bambini e
bambine dai tre agli otto an-
ni al fine di seguirli dall’età
prescolare fino ai primi anni
di inserimento nella scuola,
attraverso una stimolazione
sensoriale ed educativa.
• Sostegno al progetto “Tes-
sere la vita” -  laboratorio
tessile organizzato dal Ceisu
-  Centro di educazione infan-
tile Santa Ursula di Apareci-

da de Goiania in Brasile, per
le madri povere e disagiate
dei bambini che frequentano
la scuola affinché abbiano
una possibilità di lavoro.
• Aiuto alle ragazze che
sfuggono al racket della
prostituzione: sostegno al
progetto dei volontari di Imp-
Sex per il rientro nel Paese
d’origine, interventi sanitari,
spese legali, ecc.
• Una bambola “Speranza”

per le bambine e i bambini
ammalati, confezionata dal-
le donne pensionate del Cir-
colo Vivicittà-Uisp di Bre-
scia e del circolo Auser di Ve-
stone distribuite la mattina
del 7 marzo ai piccoli pazien-
ti dei Reparti Pediatrici del-
l’Ospedale Civile cittadino.
Quest’anno anche le donne
senegalesi hanno voluto con-
fezionare alcune bambole et-
niche per tale progetto.
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AGENDA DIARIO
In ricordo dei caduti nei lager nazisti
Domenica 27 gennaio la Camera del Lavoro di Brescia
ha voluto ricordare tutti i caduti nei campi di sterminio,
deponendo una corona di alloro presso il monumento lo-
ro dedicato, nei giardini di Porta Cremona, in occasione
della Giornata della Memoria. Alla breve cerimonia han-
no partecipato numerosi pensionati, sempre molto sen-
sibili al ricordo di quell’immane tragedia, che richiama-
no tutti noi alla difesa dei principi di libertà e di demo-
crazia che sono propri di un paese civile.

Politiche della Casa del contesto urbano in città
Grazia Longhi Meazzi ha rappresentato il nostro sinda-
cato, come responsabile della zona della città, a due im-
portanti incontri organizzati dalla Camera del Lavoro il
primo sul tema “Politiche della casa, del riuso degli spa-
zi pubblici nei quartieri”, che ha avuto luogo il 15 gen-
naio e il secondo su: “Quali scelte per aree industriali, at-
tività produttive, logistica nel contesto urbano?”. Al con-
fronto, che ha suscitato un notevole interesse, hanno par-
tecipato: Mario Venturini, assessore all’Urbanistica;
Claudio Bagaglio, assessore alla Casa;  Adriano Papa del
Sunia; Francesco Cisarri della Fillea: Angelo Zanelli del-
la Uil; Gianfranco Tosini dell’Aib; Damiano Galletti del-
la Camera del Lavoro; Domenico Molino della Filt e Re-
nato Zaltieri della Cisl.

La Festa di Bagnolo Mella
La Lega dei pensionati dello Spi, come ogni anno, ha or-
ganizzato nel mese di dicembre la Festa del Tesseramen-
to, una festa aperta anche ai non iscritti che si è conclu-
sa in paese presso la trattoria dei Pescatori. L’impegno
del capolega Primo Bertoletti e dei suoi collaboratori è
stato premiato da una massiccia  partecipazione. Questo
incontro è diventato, infatti, un appuntamento atteso. Nu-
merosi sono stai anche gli abbonamenti sottoscritti a Li-
beretà.

Primo Maggio 2008
La Festa internazionale dei lavoratori si avvicina a gran-
di passi con la primavera. Giovedì 1° Maggio i lavora-
tori e i pensionati bresciani si ritroveranno nei tradizio-
nali appuntamenti in città e in provincia. La manifesta-
zione cittadina è già in preparazione e culminerà con il
tradizionale comizio in Piazza della Loggia. Nel bilan-
cio delle lotte e dei risultati, che il sindacato solitamen-
te trae in questo giorno, non mancherà il giudizio sulla
congiuntura politica che si sarà creata col dopo elezioni,
ma l’attenzione e l’impegno saranno rivolti alla sicurez-
za sul lavoro.

1 Euro per il Nicaragua
Lo Spi di Brescia ha promosso una raccolta di fondi a fa-
vore delle popolazioni dei territori del nord del Nicara-
gua, devastati dall’uragano Felix, che ha raso al suolo
quasi il 90% delle abitazioni. Ai pensionati viene chie-
sto di sottoscrivere un euro, un piccolo ma concreto ge-
sto di solidarietà, con la quale si prevede di beneficiare
1100 bambini e le loro scuole attraverso la riparazione
dei tetti con lamine di zinco e le dotazione di banchi sco-
lastici.

Una ricorrenza speciale
Il Coordinamento donne Spi di Brescia ricorda che que-
st’anno la giornata internazionale della donna ha festeg-
giato i cento anni: cento anni da quel giorno terribile in cui
persero la vita tante donne in una fabbrica di New York.
Tanto tempo è trascorso eppure ancora oggi si rinnova il
dramma quotidiano dei morti sul lavoro, donne e uomini.
Le donne, giovani e anziane, sono le vittime privilegiate
di tanti episodi di violenza e di intimidazione, anche nel-
l’ambito della famiglia e proprio oggi sono al centro di
una campagna culturale che le criminalizza.
Sono tempi bui che riportano il pensiero agli anni duri di
tante battaglie per la libertà, i diritti e l’autodeterminazio-
ne. È vero purtroppo, che ogni conquista
non è mai definitiva, ma è altrettanto vero che le donne so-
no sempre attente e pronte a difendere i propri diritti in
presenza di rinnovati attacchi.
Per questo motivo la donne dello Spi, oltre a partecipare
in massa alla manifestazione unitaria di Cgil, Cisl, Uil,
che si è tenuta a Roma, hanno dedicato tutto il mese di
marzo a iniziative territoriali che hanno rappresentato una
vera e propria mobilitazione in difesa della libertà, del-
l’autodeterminazione e della qualità della vita, contro ogni
forma di violenza sui loro corpi e contro ogni tentativo di
introdurre una cultura oscurantista tesa a riportare indie-
tro nel tempo la condizione delle donne. 

Come è ormai tradizione, an-
che quest’anno per l’8 marzo
il Coordinamento donne pen-
sionate Spi, Fnp, Uilp di Bre-
scia ha organizzato la rappre-
sentazione di una famosa ope-
retta: “La Principessa della
Czarda”.
Le due rappresentazioni, una il
pomeriggio alle ore 15.30 e l’al-
tra la sera alle ore 20.30, si so-
no tenute il 3 marzo al Teatro
Sociale cittadino. 
Lo spettacolo del pomeriggio è
stato in parte riservato alle ospi-
ti delle Rsa, dei Centri Diurni e
alle pensionate dei Comuni più
lontani della Provincia, quello
della sera è stato riservato alla
città e all’hinterland. Comples-
sivamente hanno assistito allo
spettacolo 1300 donne.

Giornata internazionale 
della donna 2008

I nostri progetti di solidarietà

8 Marzo
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Questa iniziativa si ripete ormai con suc-
cesso da alcuni anni e si realizza grazie
all’impegno dei sindacati dei pensiona-
ti delle tre organizzazioni sindacali con-
federali bresciane in collaborazione con
l’Associazione culturale Detour e con
Patrocinio del Comune di Brescia.
I film, sia quelli della passate rassegna
che quelli della prossima programma-
zione, non sono mai stati scelti in un uni-
co filone ma hanno interessato i più di-
versi settori e argomenti, con criteri che
hanno incontrato il favore dei nostri
iscritti e dei pensionati in genere.
La  locandina, che riproduciamo qui ac-
canto, evidenzia nel dettaglio le date e i
relativi film in proiezione nei mesi di
aprile e maggio.
È già in preparazione la prossima pro-
grammazione d’autunno. 
Le proiezioni avranno luogo sempre al
Cinema Colonna e al Cinema Nuovo
Eden.

Quella tragica mattina conti-
nua ad essere una ferità aper-
ta e lo sarà finché vivrà chi,
quel giorno, era lì e finché i
tanti giovani, che numerosi
partecipano ogni anno a que-
sto ricordo collettivo, conti-
nueranno a farlo.
In questo giorno Piazza della
Loggia, da sempre simbolo del-
la città, assume l’insolito aspet-
to di 34 anni fa: straboccante di
gente, di fiori, di capannelli, di
studenti, con delegazioni che ar-
rivano dalle fabbriche, dalle
scuole e dai quartieri.
Ognuno ha i suoi ricordi e pen-
sa a quel giorno, a quei momen-
ti, a quei compagni caduti, che
in tanti conoscevamo personal-
mente. Giulietta Banzi Bazoli,
Livia Bottardi Milani, Clemen-
tina Calzari con il marito Alber-
to Trebeschi, Euplo Natali,
Bartolomeo Talenti, Luigi Pin-
to e Vittorio Zambarda aspetta-
no ancora giustizia.
Dei processi sulla strage si è

perso il conto tanti sono stati e
tanto sono intricati. Ogni anno
si chiede giustizia, ma sono
molti ad aver perso la speranza
di averla.
È vero il procuratore aggiun-
to Roberto di Martino e il so-
stituto procuratore Roberto
Siciliano hanno sostenuto, in
una lunga e circostanziata re-
quisitoria, il rinvio a giudizio

degli imputati di strage: Del-
fo Zorzi, Carlo Maria Maggi,
Maurizio Tramonte, France-
sco Delfino, Pino Rauti e Gio-
vanni Maifredi.
E’ un dato importante, forse
una risposta che si avvicina al-
le richieste di verità che da tem-
po si attendono, ma che fino ad
ora non sono mai riuscite ad es-
sere certezze.

È stato eletto dal Direttivo
dello Spi di Pontevico il nuo-
vo capolega. Angelo Botta,
ex operaio metalmeccanico
ed ex dipendente del Caaf
Cgil di Brescia, ha sostituito
Angelo Soretti, al quale è an-
dato un vivissimo ringrazia-
mento per il lavoro svolto con
passione e competenza per
quindici anni. Soretti col suo
costante impegno ha contri-
buito a costruire a Pontevico
una lega Spi con oltre 600
iscritti.

Luigi Andoni, responsabile
della zona Bassa Centrale, in
una sobria cerimonia ha con-
segnato ad Angelo Soretti, a
testimonianza dell’encomia-
bile  impegno, una targa ricor-
do e la nomina a presidente
onorario della Lega, certo del
fatto che Soretti non farà man-
care ancora il suo contributo.
Al nuovo responsabile Ange-
lo Botta sono stati formulati
i più vivi auguri di buon la-
voro nell’impegnativo inca-
rico.

Anche quest’anno le istituzioni della nostra città
hanno promosso numerose manifestazioni in ricor-
do dell’Olocausto, a cui il sindacato ha attivamen-
te partecipato.
Le iniziative sono emblematicamente iniziate il 27
gennaio per estendersi fino alla metà di marzo, i luo-
ghi prescelti sono stati l’Università, le scuole e le
circoscrizioni.
Sempre nell’ambito delle diverse iniziative organiz-
zate a Brescia per il “Giorno della Memoria”, il 6
marzo, nella sala cinematografica Nuovo Eden, ha
avuto luogo la proiezione del film “Hotel Meina” di
Carlo Lizzani. L’evento è stato promosso congiun-
tamente dalla “Casa della Memoria” e da Spi, Fnp
e Uilp ed è stato dedicato ai pensionati ed anche al-
la cittadinanza.

Una rivista per un’età libera

Si è aperta la campagna abbonamenti alla rivista nazionale
dello Spi, Liberetà.
Liberetà è l’unica testata nazionale che cerca di unire all’in-
formazione strettamente sindacale anche una riflessione più
complessiva sulla evoluzione politica, sociale e culturale del
nostro Paese.
L’abbonamento annuale costa solo 12 euro, va da luglio a
giugno di ogni anno, si può sottoscrivere nelle sedi Spi più
vicine al proprio domicilio o telefonando alla sede centrale:
030 3729370.
Una persona bene informata è una persona libera.

Galassia d’Argento 
si fa in tre
La trasmissione dello Spi
ora anche su Telenord
“Galassia d’Argento” 
è così in onda tre volte la
settimana e precisamente:
su Teletutto - ogni 
mercoledì alle ore 13.45
con replica il sabato 
successivo alle ore 19
su Telenord - ogni 
venerdì alle ore 13.05

28 maggio 1974 –28 maggio 2008: Piazza della Loggia 

Non dimentichiamo

Un Film fa … primavera

Il giorno della memoria

Nuovo capolega 
allo Spi Pontevico

I sindacati dei pensionati Spi  Fnp  Uilp
in collaborazione 

con Associazione culturale Detour 
e con il patrocinio del Comune di Brescia 

promuovono

Anziane e anziani al cinema  IX edizione
Un film fa… primavera 

2008

CINEMA COLONNA ore 15,15                                           
via Chiusure, 79c - Brescia

CINEMA NUOVO EDEN ore 15,00
Via Nino Bixio, 9 Brescia 

PRIMAVERA
COLONNA: giovedì 10 aprile LEZIONI DI CIOCCOLATO
COLONNA: giovedì 17 aprile  MIO FRATELLO E’ FIGLIO UNICO
COLONNA:giovedì 24 aprile LA GIUSTA DISTANZA  
COLONNA: giovedì 8 maggio IL MIO AMICO GIARDINIERE
NUOVO EDEN: venerdì 16 maggio GIORNI E NUVOLE
NUOVO EDEN: venerdì 23 maggio IL COLORE DELLA LIBERTA’ 

L’ingresso è gratuito e riservato alle pensionate e ai pensionati
Prossimo appuntamento: la rassegna autunnale che inizierà il 26 set-
tembre al Cinema Nuovo Eden con “Michael Clayton”, una splendi-
da interpretazione di George Clooney
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