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LA CITTÀ

Ferrari e Onofri uniscono
le forze: nasce «Polo civico»

Stefano Parisi al Quadriportico
per parlare di futuro e sviluppo
L’appuntamento
Un confronto tra le categorie produttive, ma anche l’occasione per presentare le proposte politiche di Energie per
l’Italia. Martedì 18 ottobre a
Brescia ci sarà Stefano Parisi,
leader del nuovo movimento.
/

I due capigruppo in Loggia
ripartono dal programma
di Onofri: niente primarie
Paroli: li voterei entrambi
Politica locale

Disabilità ed inclusione
Formazione qualificata

nei tre anni di lavoro in Consiglio comunale.
Il vertice. Ilprimoincontrouffi-
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Quellodimercoledìseraèstato solo un prologo, «l’inizio di
unpercorso»perdirlaconleparoledeiprotagonisti.Mainconcreto è stata posata «la prima
pietra» di una realtà che - solo
come base di partenza, guardando ai risultati elettorali di
Loggia 2013 - rappresenta il
16% dell’elettorato cittadino. Si
chiama «Polo civico» e vede
«viaggiareinsieme»laPiattaformacivica di Francesco Onofri e
ilgruppoXBresciacivicacapitanato da Nini Ferrari.
Un polo, appunto, non una
fusione, una «comunità» che - i
due rappresentanti lo ripetono
apiùriprese-«restaapertaatutte le realtà che intendono confrontarsi, ragionare e lavorare a
partiredaitemidellacittàenon
dagli schieramentipolitici». Un
polo che inizia a gettare le sue
fondamenta forte di una prima
prova generale consumatasi
/

ciale ha visto le due civiche facciaafaccianellasededellasquadra di Onofri, in corso Mameli,
dove il «matrimonio» è stato
sancito, ma il prossimo appuntamento-laprimasettimanadi
novembre - sarà nella casa di X
Bs civica. Da cosa si parte? Dal
programmaelettoralediPiattaforma civica. Revisionato, rivisto e attualizzato, certo. Ma il
«canovaccio»,labasestrategica
da cui prenderà il via la nuova
compagine politica, sarà quello. Con una puntualizzazione: i
duegruppimanterrannolapropria identità. Nessuno, cioè, si
si sacrificherà sull’altare della
nascita di Polo civico.
Distacchi e matrimoni. Siprefi-

gurano delle primarie quindi?
«È presto per parlare in questa
chiave - precisa la Ferrari - ma
se,comecredo,questasintonia
chegiàc’èdatempoproseguirà
non ce ne sarà alcun bisogno».
Una mossa, quella del capogruppodiXBscivicacherimarca ancor di più la sua presa di

Dalle 19 la Sala Quadriportico
ospiterà il confronto «Italia/
Brescia, declino o trasformazione?», saranno presenti gli
esponenti delle categorie produttive e professionali. Si analizzeranno le profonde trasformazioni in atto nel sistema Italia, si cercherà quindi di comprendere quali siano le azioni
da intraprendere. //

Fobap
Per avere una scuola e una
società davvero inclusive, è necessario puntare sulla formazione. Ne sono assolutamente
convinti i vertici della Fondazione Fobap che, complice il
successo delle iniziative didattichemesse in campo nelle passate tre stagioni (un numero
considerevole di corsi per un
totale di oltre 1000 iscritti lo
scorso anno), rinnovano l’impegno a favore di educatori, docenti e familiari occupati nella
cura di minori con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico, chiamando alla
collaborazione l’Ordine dei
medici, la Neuropsichiatria infantile degli Spedali Civili,
l’Università e l’Ufficio scolastico provinciale.
Il nuovo catalogo formativo
- 22 corsi aperti a medici, personale sanitario, insegnanti, operatori della disabilità, famiglie
e persone con disabilità - «ha
attivato una rete collaborativa
che trae la sua cifra significati/

Confronto. Da sinistra: Francesco Onofri, Francesco Puccio e Nini Ferrari

distanza e la sua autonomia rispetto a Forza Italia. Con una
precisazione: «È da tempo che
non hopiù latessera dipartito chiarisce -. I valori di centrodestra e di centrosinistra li vedo
obsoleti. Ma restano invariate
stima, gratitudine e amicizia
chemileganoaParoli:semisono affacciata alla politica è graziealui».Unmomentocruciale
e di svolta per il Polo sarà il post
referendum,unadatachesiavvicinaancheall’inizio-nonamministrativo, mapolitico - della
campagna elettorale.
«ConilgruppodiNiniFerrari
lavoriamo da tempo - racconta
Onofri -: spesso ci confrontiamosuiprovvedimenticonfidu-

ciareciproca.Perquestohapoco senso, ormai, proseguire su
strade differenti: del resto noi ci
chiamiamo Piattaforma, quindilapluralitàèlanostracaratteristica». E, ancora: «Siamo indipendentidagliorientamentiingessati e demagogici dei partiti.
Quelchevogliamoessereperla
città è uno spazio di libertà, nel
qualesiragionasulletematiche
con senso civico».
A commentare tandem, ieri
sera a «Questioni di gusto» su
Telettutto, è stato anche AdrianoParoli,chehaprecisato:«FerrarieOnofrisonoduedeiconsiglieri migliori in Loggia. E darei
senza problemi loro il mio voto
per la carica di sindaco». //

va non solo dalla qualità delle
proposte - ha spiegato il presidente Fobap, Giovanni Farinacci -, soprattutto da chi è deputato a creare intorno ai disabili un contesto che sia davvero favorevole al loro sviluppo».
«Non può esserci inclusione
sociale dei disabili - ha ribadito
la presidente di Anffas, Maria
Villa Allegri - se non si formano
operatori e famiglie».
Un percorso nel quale hanno messo impegno e convinzione Ottavio Di Stefano, presidente dell’Ordine dei medici;
Elisa Fazzi, responsabile di
Neuropsichiatria infantile e
del Dipartimento di Scienze cliniche e sperimentali dell’Università e Lisetta Silini, dell’Area
disabili dell’Ufficio scolastico
provinciale. Tema principale
dell’edizione 2016/2017 la transazione del disabile dall’età infantile a quella adolescenziale
e adulta. «Un passaggio altamente problematico - ha precisato il direttore tecnico di Fobap, Simone Antonioli - che deve poter contare su persone
preparate che migliorino la
qualità di vita». // W. N.

