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Il tavolo del convegno che ha aperto
giovedì sera alla Cascina Le Vittorie di
Villachiara la 69a edizione della Fiera
regionale di Orzinuovi

sabato 02 settembre 2017 – CRONACA – Pagina 12

L'EVENTO. Il dibattito sul consumo di suolo ha aperto la 69esima Fiera di Orzinuovi 
 

Ambiente: il benessere
 

è una questione di fede
 

Riccardo Caffi

Sul palco confronto a più voci tra monsignor Sigalini, i presidenti regionali di Confartigianato (Massetti) e
Coldiretti (Prandini) e il procuratore Chiappani

«Dobbiamo tornare a godere della natura in un ambiente sano». È
questo l'auspicio formulato dal vescovo monsignor Domenico Sigalini,
nato e residente a Dello, uno dei 15 comuni dell'Orceania, intervenuto al
posto del cardinale Giovanni Battista Re (chiamato da impegni urgenti in
Vaticano) al convegno «Risparmiare la terra, garantire benessere», che
ha aperto giovedì sera, alla Cascina Le Vittorie di Villachiara, la 69esima
Fiera regionale di Orzinuovi. «Abbiamo asfaltato e cementificato e
sotterrato rifiuti e le terre dei veleni sono diffuse in ogni regione - ha
continuato il vescovo -. Ora dobbiamo diventare vigili custodi e riparatori
del territorio». Un desiderio realizzabile e corroborato dal fatto che «ci
sono giovani che vanno in convento - ha aggiunto l'ex presule di
Palestrina - non per diventare sacerdoti, ma per tornare a lavorare la
terra, con prospettive di benessere veramente fruibile». Il sindaco di
Villachiara, Arcangelo Riccardi ha ricordato che la cascina Le Vittorie, fondata da Vittore Martinengo, cui deve
il nome, al tempo delle bonifiche e divenuta casa di Francesca Nodari, presidente della scuola peripatetica dei
Filosofi lungo l'Oglio, sorge nel mezzo di quello che Domenico Codagli, nella sua Historia Orceana, chiamava
un «giardino» di viti e alberi da frutto, di canali e di campi di erbe e grani e lino. «Di questo giardino, cosa ne
abbiamo fatto?» è l'interrogativo posto da Riccardi al collega Andrea Ratti, sindaco di Orzinuovi, al vescovo
Sigalini ed agli altri relatori della serata, Pier Luigi Streparava, presidente della Fondazione Comunità
Bresciana, Antonio Chiappani, procuratore della Repubblica, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti Brescia e
Lombardia, Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Orientale, e Giovanni
Zavaglini, sindaco di Gualdo, paese marchigiano colpito dal terremoto del 24 agosto 2016. IL SINDACO del
sisma ha raccontato la propria esperienza, ha sottolineato l'importanza della presenza dell'uomo per fare
manutenzione del territorio ed ha ammonito che «costruire bene è anche risparmiare la terra, rispettarla nella
legalità». Il rapporto dell'uomo con la sua terra, la sua campagna, è il filo conduttore della Fiera 2017 ed è
argomento di attenzione anche in alcune delle principali aree tematiche della rassegna, a cominciare dal
settore agricoltura e zootecnia, che porta in Fiera la vacca Frisona e la capra Bionda dell'Adamello, per
proseguire con il convegno di Confagricoltura al centro A. Moro e con l'allestimento dell'Associazione
Florivivaisti Bresciani in piazza Vittorio Emanuele. Al rispetto e alla conservazione del territorio è dedicata
l'area sapori, con il Parco del Gusto e i prodotti a km zero, le proposte enogastronomiche, la presentazione di
libri ispirati alla cucina bresciana, le iniziative per adulti e bambini dell'area «Mielandia: noi siamo alveare». Le
istituzioni presentano il progetto «ComuniInsieme», nato con un'anima ecologica, per creare una rete di
supporto e valorizzazione del territorio tra le comunità della Bassa. L'area della Tecnologia presenta i
macchinari e le più recenti tecniche da impiegare nelle coltivazioni agricole e negli allevamenti, mentre il
Campus Riabitare propone le innovative case in legno e in acciaio e idee moderne per un abitare
consapevole, sostenibile, sicuro, intelligente. A conclusione del convegno «Risparmiare la terra, garantire
benessere», la cascina Le Vittorie ha ospitato la cerimonia di premiazione degli studenti delle scuole di Agraria
della provincia di Brescia. I premi, consistenti in ceste di libri, erano assegnati dalla Fondazione Civiltà
Bresciana - Centro Studi San Martino e sono stati consegnati da Giuseppe Gardoni, co-presidente del Centro
Studi San Martino. © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 


