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IN BREVE
MOVIMENTO NONVIOLENTO
BRESCIA: DIGIUNO E SILENZIO

Continuano le ore di silenzio, promosse dal gruppo che aderisce all’iniziativa “Siamo sulla stessa barca” del
Movimento Nonviolento di Brescia, per
sensibilizzare sul tema dell’uguaglianza dei diritti per tutte le persone, contro
ogni forma di criminalizzazione di chi
fugge dalla guerra, dalla fame e dalla
miseria, additato spesso come capro
espiatorio dei mali della nostra società.
L’iniziativa è partita in maggio, all’indomani del primo respingimento in mare
di uomini, donne, bambini. Non potevamo ignorare, scrollando le spalle, la
barbarie in cui stavamo, stiamo, precipitando con la pretesa che dalla nostra
paura prepotente ci possa venire la sicurezza. Abbiamo subito deciso e proposto ad altri un digiuno a staffetta, un
primo momento per fermarci e riflettere
su ciò che stava accadendo. Poi abbiamo cominciato ad approfondire la questione dei “provvedimenti di sicurezza”, tenendo ben presente che stavamo
parlando di persone, di storie reali, di
vicende tragiche di vita e di morte. Abbiamo sentito la necessità di far uscire
dall’anonimato quei visi che comparivano sfuocati sulle immagini dei media. Se il digiuno, che continua tuttora
e ha visto la partecipazione di circa 70
persone, era il momento di riflessione
individuale, la necessità di un’iniziativa pubblica ci ha portato a proporre
l’ora di silenzio. Sessanta minuti in piazza per comunicare a tutti quello che i
maggiori media evitano di raccontare e
di approfondire. Un’ora di silenzio, invitando anche i passanti a partecipare,
per ripensare quali sono le condizioni
di chi viene da lontano nel nostro Paese. Sappiamo che l’impegno sarà
lungo e dovrà convertire una “cultura”
che viene propagandata di continuo a
tutti i livelli. Per questo, sia il digiuno
a staffetta sia le ore di silenzio continuano. Vogliamo denunciare le conseguenze inaccettabili contro il diritto
all’esistenza, all’educazione, alla salute
a cui vanno incontro anche i bambini,

dovute alle nuove norme nascoste dentro i provvedimenti sulla “sicurezza”.
Per informazioni e per adesioni: movimentononviolento.bs@alice.it
Tel. 339 6243617 (Adriano Moratto).

FRANCIACORTA
5^ MARCIA PER LA PACE

Domenica 4 marzo, dalle 9.00 alle 17.30,
in Franciacorta, con partenza da Castegnato e arrivo a Cazzago San Martino,
si svolgerà la 5^ Marcia per la Pace,
che ha come tema: “Tutti i diritti umani per tutti” e “Beni comuni per tutti”. Il
motivo base che si vuole evidenziare e
sensibilizzare nella marcia è quello di
ricordare che i “BENI COMUNI” sono
“PER TUTTI”. Sfruttando l’idea dei sette colori della bandiera della pace, in
varie località si richiamerà un “bene
comune” da utilizzare per la riflessione.
I beni comuni individuati sono: religione, accoglienza, lavoro, giustizia, acqua,
istruzione, nonviolenza. info www.lapacesulmonte.org.

FIM CISL CON GLI IMMIGRATI

Signor Direttore,
il sindacalismo confederale da anni afferma la necessità che i princìpi costituzionali relativi alla solidarietà, al rispetto della dignità umana della persona
e alla pari opportunità siano garantiti
a tutti. Come CISL, quale attore attivo
dei processi di coesione sociali, siamo
chiamati a rispondere, responsabilmente, ai segnali di malessere egoisti e
di indifferenza diffusa che provengono
dalla società, contribuendo ad accrescere la cultura dell’accoglienza, della
solidarietà e del rispetto delle diversità
che caratterizzano anche l’Italia. Il tema
dell’immigrazione non può essere affrontato solo in termini di ordine pubblico e sanitario, mediante l’introduzione
del reato di immigrazione clandestina,
l’istituzione delle cosiddette “ronde” e
della “delazione”, ma è necessario conciliare la legittima esigenza di sicurezza
dei cittadini con politiche di integrazione che riconoscano i diritti e i doveri di
quanti onestamente lavorano nel nostro

Paese, a partire dal dovere alla giusta
mercede, all’alloggio e a condizioni di
lavoro e di vita civili, il rispetto della legalità a partire dagli indigeni. La CISL
ritiene che la sicurezza vada garantita
attraverso il potenziamento e la riorganizzazione delle forze di polizia, di
ispezione previdenziale e del lavoro,
a cui sono demandati i compiti di prevenzione del crimine e di protezione
sociale. I lavoratori immigrati, sono una
grande risorsa economica nonché culturale per il Paese e come tale devono
poter vedere riconosciuti i loro diritti di
cittadinanza, politici, sociali e lavorativi.
I recenti provvedimenti di regolarizzazione del lavoro, limitati agli addetti ai
servizi di assistenza e cura, rispondono
parzialmente all’esigenza di emersione dal lavoro nero trascurando gli altri
settori produttivi dove la presenza dei
lavoratori immigrati è consistente e lo
sfruttamento è intenso. Ecco perché
sollecitiamo il Governo a dare risposte
adeguate alla integrazione degli immigrati, senza spremerli economicamente
e sfiancarli burocraticamente, affinché
sia loro riconosciuto il diritto all’unità
familiare, il riconoscimento della cittadinanza italiana ai nati in Italia, il diritto
all’esercizio del voto alle amministrative e, più in generale, quello insieme
dei diritti e doveri , di lavoro dignitoso
e sicurezza che garantiscono il rispetto
della dignità delle persone e la convivenza civile.
Silvano Maffezzoni
Fim Cisl Mantova

FEDERCONSUMATORI
CASTIGLIONE
RISPARMIO ENERGETICO

La prima iniziativa del 2010 vede la Federconsumatori di Castiglione delle Stiviere impegnata per aiutare i cittadini a
risparmiare energia. In collaborazione
con la Provincia di Mantova, verranno
distribuite gratuitamente le lampade
per risparmiare energia. Per qualsiasi
informazione rivolgersi agli uffici della
Federconsumatori, in via Sinigaglia,
24, tel. 0376 639971.

CURIOSITA’ FISCALI

IL CODICE DELLA PRIVACY
A cura dott.ssa Sara Castellini
Esperto Contabile e Revisore dei conti

Fino a poco fa il consumatore italiano era tra i più protetti
al mondo contro le invadenze del Marketing promozionale.
Tramite una speciale disciplina per l’uso di dati personali
era il codice della privacy che faceva da scudo al consumatore contro questa finalità. Il diritto di non ricevere promozioni commerciali avveniva dietro sua preventiva ed esplicita autorizzazione. Questo sistema ha subìto però, negli anni,
forti cambiamenti, per cui il “contatto promozionale” viene
manifestato fino a che il consumatore non si stufa e mani-

festa la propria contrarietà. Per tutelare il consumatore di
fronte a questi atteggiamenti anomali di insistenza, è stata
prevista la realizzazione di un registro pubblico dove chi si
registra dichiara la sua volontà di non essere disturbato da
telefonate e promozioni. In attesa del registro, che sembra
avverrà entro il 25 maggio 2010 l’utente qualora venga chiamato, potrà chiedere di non essere più contattato: l’azienda
è obbligata a registrare il divieto e non è più autorizzata a
telefonare.

COMUNICAZIONI
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LETTERE & COMMENTI... LO SPAZIO DEI LETTORI

CASTIGLIONE

7 FEBBRAIO GRAN CARNEVALE
Domenica 7 febbraio, a partire dalle
14.30, a Castiglione c’è il Gran Carnevale Castiglionese, organizzato dall’Assessorato al Turismo e Manifestazioni
del Comune di Castiglione delle Stiviere, in collaborazione con la locale
Pro Loco ed il Centro Parrocchiale
“Castello” della città, con il prezioso
supporto dell’Arci “Dallò”. La sfilata,
con carri allegorici e gruppi mascherati, ha inizio da viale Boschetti
e prosegue per via Perati e via Marta
Tana per arrivare in piazza San Luigi.
L’allegro corteo continua per via Cesare Battisti, svoltando in via Garibaldi, per continuare in via Pretorio e via
Marconi, e ritornare in Via Perati alla
volta di Piazza San Luigi, facendo due
giri del centro storico. Per tutti i bambini, angolo truccabimbi e palloncini in
piazza San Luigi ed in piazza Ugo Dallò
con l’allegria itinerante dei giocolieri.
Per tutti i golosi, il gruppo alpini di
Castiglione delle Stiviere organizza
la degustazione di vin brulé, cioccolata, the e dolci di carnevale in piazza
San Luigi, mentre i volontari del comitato di quartiere della Palazzina
preparano, in piazza Ugo Dallò, vin
brulé e cioccolata calda. Alle 16.30
tutti i bambini al Centro Parrocchiale “Castello” per un’allegra merenda con simpatiche animazioni.
CARNEVALE
CON IL PICCOLO PRINCIPE
Giovedì 11 febbraio, alle ore 10.00,
sfilata in maschera dei bimbi dell’Asilo Nido Piccolo Principe di Castiglione
delle Stiviere, dalla sede di via Cesare Battisti a piazza San Luigi.
In piazza, al banchetto del Piccolo
Principe, saranno offerti dolci, bevande calde e un piccolo dono dai bimbi.
L’Asilo Nido Piccolo Principe è aperto
dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle
18.00. Per ulteriori informazioni rivolgersi al banchetto in piazza o presso
la sede del nido, in via Cesare Battisti n.19, e della Cooperativa Mosaico in via Leoncavallo n.52, tel. 0376
671680 - 0376 638526 - 349 5251233.
DOMENICHE IN CONCERTO
Il Comune di Castiglione delle Stiviere organizza, al Teatro Sociale, una serie di quattro concerti che si terranno
di domenica, alle ore 17.00. Domenica 31 gennaio: GRAN GALÀ LIRICO
con soprano, tenore e basso/baritono. Pianista accompagnatore MQ Sem
Cerritelli. Presenta l’attore Giancarlo
Ghitti. Domenica 14 febbraio: Recital del pianista Massimiliano Motterle.
Domenica 21 febbraio: Concerto del
“Magnasco Movie Quartet”, “FILM e
MUSIC”, le più belle colonne sonore
con il campione del mondo di fisarmonica Gianluca Campi, Andrea Cardinale violino, Francesco Gardella clarinetto e sax, Alessandro Magnasco

pianoforte. Domenica 28 febbraio:
Concerto del “Trio Serenissima”, Roberto Muttoni 1° violino, Maia Odorizzi
2° violino, Annalisa Petrella violoncello.
RASSEGNA DI MUSICA
AMERICANA
Sempre al Teatro Sociale, il Comune
di Castiglione organizza una rassegna
di musica americana composta da tre
concerti, che si terranno alle ore 21.00.
Giovedì 25 febbraio: Blues con Damon
Fowler Blues Band. Giovedì 4 marzo:
Jazz, Tributo a Frank Sinatra con Dan
Kirlzerman, sax tenore, Simone Guiducci, chitarra, Alan Farrington, voce.
Giovedì 25 marzo: Folk-Country con
Asleigh Flynn Band.
SCRITTORI IN BIBLIOTECA,
Dal 5 febbraio al 16 aprile sei scrittori si alterneranno, a Palazzo Pastore,
alla Biblioteca Comunale di Castiglione delle Stiviere, con altrettanti
incontri pubblici denominati “Capitoli
d’autore”. Gli incontri si terranno tutti
di venerdì. Si comincia il 5 febbraio,
alle ore 20.30, con Chiara Zecchi, autrice di 19 agosto, a cui seguiranno: il
12 febbraio alle 20.30, Sandro Panizza (Freud nell’attualità); il 19 febbraio
alle 20.30, Frediano Sessi (La Voce dei
sommersi); il 19 marzo alle 18.00, Valerio Varesi (Il noir padano e il commissario Soneri); il 26 marzo alle 20.30,
Giordano Giacomini (Omaggio a Guareschi) e il 16 aprile alle ore 18.00,
Anna Lavatelli (La lettura condivisa tra
genitori e figli). Completa il programma la serata di venerdì 5 marzo, ore
20.30, con “Reading in biblioteca, Leonardo Sciascia, omaggio allo scrittore
nel ventennale della morte”: lettura di
brani tratti dai suoi romanzi, scelti dal
Gruppo Lettori e recitati da Tiziana Faglioni e Mario Novazzi.
Info: Biblioteca Comunale, Via Ascoli
31, tel. 0376 639297, fax 0376 670108.
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Il Comune di Castiglione comunica
che da sabato 2 gennaio 2010 fino al
30 aprile 2010 continuerà il servizio di
Trasporto Pubblico Locale con PERCORSO CIRCOLARE E CONTINUATIVO (occhio al cartello rosso!). Il costo
del singolo biglietto è di 1 euro, con
validità di 60 minuti, anche se si sale
e scende più volte (sono possibili altre
forme di abbonamento).
L’autobus della ditta Crescini Pietro e
C. Snc sarà riconoscibile dalla scritta
rossa ai lati e dietro “Il tuo nuovo mezzo
di trasporto”. Tutte le informazioni utili saranno disponibili presso l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico del Comune
di Castiglione o sul sito www.comune.castiglione.mn.it.

RIVOLTELLA
CFP DI RIVOLTELLA
Il Centro Formativo Provinciale “F. Du-

righello” di Rivoltella, facente parte
dell’Azienda Speciale Zanardelli di
Brescia, sotto la Direzione della Dottoressa Mariavittoria Clerici, segna in
questi giorni un importante traguardo.
A cinquant’anni dalla sua fondazione,
polo d’attrazione per le tante aziende
della zona, il Centro di Formazione Professionale desenzanese, con il suo team
di docenti e personale di segreteria, si
è infatti contraddistinto, nonostante le
piccole dimensioni, per un lusinghiero risultato: tra le 336 aziende di Istruzione, Formazione e Lavoro dell’intera
Regione Lombardia, valutate per l’efficienza e l’efficacia delle attività formative, il CFP di Rivoltella si è assestato
al 1° posto a livello provinciale e 10° a
livello regionale.

ALTO MANTOVANO

DI MAMME NON CE N’E’
UNA SOLA
Due anni di azioni specifiche, due importanti associazioni di volontariato, tre
cooperative sociali del territorio, percorsi per mamme (o future mamme) in
difficoltà; questi, in estrema sintesi, gli
ingredienti del progetto “Di mamme
non ce n’è una sola” che dallo scorso
mese di settembre lavora sul territorio
del Distretto Asl di Guidizzolo, fornendo una nuova prospettiva di intervento
di rete, di cooperazione e di sostegno.
Il progetto offre il proprio sostegno e
accompagnamento alla maternità nella fase pre e post parto attraverso un
percorso di sensibilizzazione del contesto sociale che comprenda ascolto,
orientamento ai servizi, formazione
socio-sanitaria, sostegno, auto-aiuto,
eventuale consulenza legale e amministrativa, supporto psicologico e materiale, accoglienza, raccordandosi
con il territorio di azione e studiandone gli interventi in una logica di rete
condivisa. Beneficiari dell’intervento saranno tutte quelle donne in stato
di gravidanza o che avranno da poco
partorito che manifesteranno, tramite
segnalazione proveniente dai Servizi
Sociali, una condizione di disagio famigliare conclamato.
INFO:
Ente capofila Centro di Aiuto alla Vita
di Castiglione delle Stiviere Onlus,
tel. 0376 639270, claus.mosca@libero.
it (referenti Silvia Magalini e Claudio
Mosca). Partners: Orizzonti Onlus
Guidizzolo, tel. 0376 847326, cooporizzonti@virgilio.it (referente Davide
Continati); Mosaico Onlus Castiglione
delle Stiviere, tel. 0376 638526, mosaico.coop@virgilio.it (referenti Riccardo
Quarenghi e Sabrina Ricci); Fiordaliso
Onlus, Castiglione delle Stiviere, 0376
860114, coopfiordaliso@libero.it (referente Luca Cimarosti); Croce Rossa
Italiana – Comitato di Castiglione delle Stiviere, tel. 0376 944867,
cri.castiglionestiviere@virgilio.it (referente Maddalena Negri).

