
/ Grande partecipazione al
convegno che giovedì sera al-
la cascina «Le Vittorie»di Villa-
chiaraha acceso i riflettori sul-
la 69ª Fiera di Orzinuovi. Cen-
tinaia di persone si sono ritro-
vate nella suggestiva corte di
Francesca Nodari, presidente
della Fondazione Filosofi lun-
go l’Oglio, per ascoltare le ri-
flessioni dei relatori sul tema
«Risparmiarelaterraegaranti-
re benessere». A moderare la
seratail giornalista Tonino Za-
na, che ha sottolineato l’im-
portanza del tema della terra
da preservare e da trattare nel
rispetto della legalità. Dal sin-
daco di Villachiara, Arcangelo
Riccardi, e da quello di Orzi-
nuovi, Andrea Ratti, il pensie-
ro che «riabitare e risparmiare
la terra sono due temi collega-
ti.Einfierasono entrambitrat-
tati in modo importante». «La
terra - ha esordito mons. Do-
menicoSigalini, vescovo eme-
rito di Palestrina - ci ricondu-
ce col pensiero al suo Creato-
re. Noi l’abbiamo avvelenata,
l’abbiamo consumata, abbia-
mo messo il pianeta a soqqua-
dro.Sproniamo i giovani a tor-
nare ad amare la terra».

ConGualdo.«È importante an-
che - ha detto il sindaco di
Gualdo, Giovanni Zavaglini,

nelsuocommoventeinterven-
to- il rispetto della legalità, l’at-
tenzione alle norme per la co-
struzione su questa terra. Do-
ve l’uomo si comporta in base
a ciò che la natura richiede,
non ci sono grandi problemi.
Il nostro paese era un comune
di 900 anime, meta di turismo
fino al 24 agosto 2016. Poi la
devastazione. Un terzo delle
case crollate perché non co-
struite secondo criteri antisi-
smici. E ovunque un silenzio
tombale, il silenzio delladispe-
razione. Abbiamo perso an-
che la scuola. Voi avete deciso
di ricostruircela. E ci avete ri-
dato la speranza. Saremo grati
ai bresciani e alla loro genero-
sità per intere generazioni».
Era presente anche Pierluigi
Streparava, presidente della
Fondazione Comunità bre-
sciana, che con l’Editoriale
bresciana,grazie alla generosi-
tà di 3.500 bresciani, ha potu-
to donare a Gualdo 1 milione
700 mila euro per rifare asilo,
elementari e medie.

Per il futuro. «Risparmiare e
amare la terra - ha detto Ettore
Prandini, presidente
Coldiretti - vuol dire anche la-
sciarela terra fertiledisponibi-
le per le coltivazioni, i pascoli,
per non trovarci a corto di pro-
dotti naturali, ricordandoci
che nel consumo del suolo il
ruolo delle amministrazioni
comunali è fondamentale».
«Ma la strada è sbarrata - ha
proseguito Eugenio Massetti
presidente di Confartigianato
- se produciamo inquinamen-
to in maniera insostenibile.
Dobbiamo sostenere l’econo-
mia circolare». Interessante
l’interventodel magistrato An-
tonio Chiappani che ha colle-
gato legalità e terra, ricordan-
do che risparmiare la terra si-
gnifica anche tutelare l’am-
biente, la salute, la qualità del-
la vita. //

/ L’anello dei giardini ospita
durante tutta la Fiera una col-
lettivainteramentededicata al-
le comunità della Bassa bre-
sciana. Qui 22 Municipi, che
hanno stretto un sodalizio con
il progetto «Comuni insieme»,
promuoveranno nel proprio
spazio le loro attività produtti-
ve e artigianali, specialità eno-
gastronomiche e proposte cul-
turali. Il tutto sarà supportato
da un totem che rappresenterà

lecaratteristiche e i datisignifi-
cativi di ogni Comune.

«Comuni insieme», avviato
da Nuova Orceania e dal Co-
mune di Orzinuovi, è un invito
ad un più ampio respiro, a tra-
valicare i confini di ogni singo-
lo paese per sentirsi un territo-
rio più grande, per condivide-
re azioni e scelte strategiche e
diffondere tradizioni, bellezze
artistiche, servizi all’avanguar-
diae prodotti tipiciagricolie in-
dustriali. I Comuni si scambie-
ranno la presenza negli eventi
più significativi di ciascun pae-
se. //
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Il progetto

Partecipazione.Tante le persone presenti a Villachiara

CONVEGNOTERRA,
RISPARMIARLA
PER IL BENEDI TUTTI

Laserata.Un momento del convegno // FOTO NEG

L’incontro

«Comuni insieme», la sfida
di 22 paesi della Bassa
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