
LASTORIA.Ladelibera del Consigliocomunale,cheaderiscealle celebrazioni del centenariodella nascita, coincide conun importanteanniversario peril paese

QuandoCastegnatoadottòNelsonMandela
Trent’annifalacittadinanzaonorariaalgrandeleadersudafricano
Aqueltempoeraancoraincarcereperlasualottacontrol’Apartheid

Giuseppe Orizio

È stato un gigante nella sto-
ria dell’umanità ee il più illu-
stre cittadino di Castegnato:
esattamente trent’anni fa il
Comune gli concesse la citta-
dinanza onoraria in sostegno
alla sua lotta contro la segre-
gazione razziale.

PER QUESTO il Consiglio co-
munale di Castegnato ha deli-
berato l’adesione al «Nelson
Mandela International Day»
(o più brevemente «Mandela

Day») del prossimo 18 luglio,
data nella quale ricorre il cen-
tenario della nascita del lea-
der sudafricano, primo presi-
dente del Sudafrica dopo la
fine dell’apartheid.

«L’adesione al Mandela
Day 2018 - ha spiegato l’asses-
sore Luciano Cristini presen-
tando la delibera - ha l’obietti-
vo di riportare all’attenzione
dei cittadini l’esempio di vita
di Mandela, simbolo indi-
scusso dell’uguaglianza e
dell’antirazzismo, della giu-
stizia sociale e della libertà.
Intendiamo formare e sensi-
bilizzare gli alunni delle no-
stre scuole e promuovere la
riflessione nella nostra comu-
nità condannano fermamen-
te ogni forma di violenza e di
discriminazione.

A Nelson Mandela l’Ammi-
nistrazione comunale di Ca-
stegnato ha recentemente de-
dicato il Centro civico di via
Marconi, dove hanno sede la
biblioteca, che è intestata a
Martin Luther King, le sale
riunioni e delle associazioni.

Un segno di vicinanza che
viene da lontano. Trent’anni
fa, quando Nelson Mandela
era rinchiuso in carcere, il
Consiglio comunale approvò
una delibera con la quale, pri-
mo in Italia, definiva ufficial-
mente Castegnato «Comune
antiapartheid».

Dando continuità a quella
delibera, l’Amministrazione
comunale di allora con il sin-
daco Carlo Ciapetti, domeni-
ca 16 ottobre 1988, dopo aver
intestato la Biblioteca comu-
nale a Martin Luther King,
conferì a Nelson Mandela la
cittadinanza onoraria. Lo fe-
ce a conclusione di alcune
giornate di iniziative con pro-
iezioni e manifestazioni che
coinvolsero tutto il paese, le
scuole in particolare.

A QUEL TEMPO Nelson Man-
dela era rinchiuso da anni in
carcere (venne liberato nel
1990) e a Castegnato, per par-
tecipare alle iniziative e rice-
vere per conto suo la cittadi-
nanza onoraria, venne Ben-
ny Nato, il suo più stretto col-
laboratore.

Al termine del suo toccante
intervento, dopo aver ricevu-
to la pergamena della cittadi-
nanza onoraria a Nelson
Mandela, Benny Nato, lasciò
parole di congedo che an-
drebbe ancora oggi valorizza-
to: «Quando saremo uomini
e donne liberi, quando riscri-
veremo la storia del Sudafri-
ca, questa storia sarà incom-
pleta se non ricorderà Caste-
gnato, Quando il Sudafrica
sarà libero- aggiunse - noi vi
inviteremo a vedere questo
certificato di cittadinanza
che oggi voi mi consegnate
per Nelson Mandela, che
avrà il suo posto nella Sala
della libertà». •

Fine settimana pieno di musi-
ca quello dell’ovest brescia-
no, con la «Notte bianca» a
Rovato e il concerto di Massi-
mo Bubola a Palazzolo, se-
guiuto il giorno dopo dalla
rassegna jazz.

A Rovato si inizia domani al-
le 19 con la partenza con ne-
gozi aperti fino a tardi e saldi
di mezzanotte in Corso Bono-
melli e nel centro storico con
bancarelle, musica e intratte-
nimenti organizzati dall’asso-
ciazione «Le vie di Rovato».

La festa si estende alle 21 in
piazza Cavour con tante esibi-
zioni di danza e arte motoria,

dalle 22 ballo latino america-
no e i concerti di «Abba-
show» e «Tree Gees» e dopo
la mezzanotte da Rtb di
«Stheven Pepy Dj».

Per chi ama il classico in bi-
blioteca apre la mostra foto-
grafica «Paesaggio interio-
re» e alle 21,30 nel suo giardi-
no, concerto della Banda.

Il fine settimana di Palazzo-
lo offre un duplice appunta-
mento sabato con la grande
storia e la musica che rievoca
la grande guerra, domenica
con il jazz. Domani 20,45 nel
Parco delle tre ville (in caso
di pioggia nell’auditorium

della Casa della musica) il
concerto Massimo Bubola,
«Ballata senza nome»: a cen-
to anni da Caporetto la gran-
de guerra incarnata nelle can-
zoni del periodo.

Domenica nel giardino del
municipio di Palazzolo una
delle tappe più significative
della 26esima edizione di
Iseo jazz, con il concerto
«Alessandro Rossi Emanci-
pation» a ingresso gratuito,
inizio alle 21, con alcuni dei
più importanti jazzisti italia-
ni, da Massimiliano Milesi ai
sassofoni ad Andrea Lombar-
dini al basso. •G.C.C.

Dieci giornate con la «Festa
della mietitura», che si inau-
gura oggi nel Campetto dei
Gialli, in via Verdi a Ponto-
glio per la 13esima edizione.

La festa è nata su iniziativa
degli agricoltori e ha saputo a
promuovere l’attenzione alla
storia della campagna inse-
rendola in un contesto di fe-
sta popolare. Organizzata co-
me sempre dall’associazione
«La vecchia fattoria», nei 7
mila metri di campo tra gli
stand, la manifestazione, che
si conclude il 16 luglio, farà
rivivere nel campo di grano
la fatica della mietitura a ma-
no che chiudeva un anno di

lavoro, anticipando la ripar-
tenza del ciclo con l’aratro ti-
rato dai buoi, che preparerà
il campo per la semina e la
mietitura del 2018.

Domani sera dalle 20,30 al-
le 21,30 gli agricoltori della
Vecchia fattoria mieteranno
il grano a mano, con gli anti-
chi strumenti, formando co-
voni che domenica 8 saranno
raccolti per la trebbiatura tra-
dizionale dalle 20,30 alle
21,30. Lo spettacolo sarà re-
plicato nel week end successi-
vo, che prevedono venerdì e
sabato le trebbiatura e dome-
nica 15 luglio alle 22 l’aratura
con buoi condotti da contadi-

ni in costume. Con l’inaugu-
razione si apre anche la deci-
ma «Rassegna arti, mestieri
e prodotti tradizionali della
Valle dell’Oglio».

Stasera la festa è aperta alle
19 dalla sfilata delle majoret-
te di Pontoglio che, dopo
l’apertura del grande stand
della cucina tradizionale, pre-
sentano una esibizione spet-
tacolo, prima della serata di
musica con Andrea Rossi e la
preselezione di Miss Estate
2018. Dopo il taglio del gra-
no e l’apertura della cucina,
serata di liscio con Gianfran-
co e Cecilia e tombolata. Poi
avanti fino al 16 luglio. •G.C.C.

«GussagoeSerrapetrona:
un’amiciziache noncrolla».
Questol’efficaceslogan della
nuovacampagna disolidarietà
conil Comune delleMarche
vittimadelterremotodidue
annifa.Uneventoche nonsi
dimentica,cosìcome nonsi
dimenticanoi gesti diamicizia
compiutidaComuni lontani
eppurecosìvicini. Gussago si è
unitocon Serrapetrona,
aiutandoloa risalirela china
grazieadaiuti concreti.

COSÌANCHE quest’annosi
riproponela campagna
«CartolineperSerrapetrona»,
iniziativabeneficache prevede
l’acquistodiuna cartolinaa
partireda5 euro; i fondi
raccoltisarannoconsegnati
direttamenteaSerrapetrona
conun prossimo viaggio,
naturalmenteinbicicletta.

Lecartoline si possono
acquistareallasededel Gruppo
sentierivolontaridiProtezione
civileinviaPinidolo il giovedì
seraotramite l’associazione
Drops(maggiori dettagli:348
3833365opaginaFacebook
Amiciziachenoncrolla). IR.PA.

Cartoline
peraiutare
iterremotati

Il leader sudafricano NelsonMandela: ilComune diCastegnato loresecittadino onorario30anni fa L’articolodi Bresciaoggi nell’88

Nelsuonome
fuintitolata
anchelasalacivica
Inquel1988
eraal24esimo
annodiprigionia

LEMANIFESTAZIONI.Domani una grandiosa«Notte bianca»,il concertodi Bubolae domenicalarassegna jazz

LamusicailluminaRovatoePalazzolo

ARovato è perdomani l’appuntamento con la«Notte Bianca»

Brevi

OME
LA«SOMENFEST»
ACCENDE
ILBORGO DELMAGLIO
A Ome nel fine settimana
ritorna l’appuntamento
con la «sOmenfest», che
mobilita mezzo paese
nell’organizzazione e si
svolge al Borgo del Ma-
glio. Ottimo cibo annaffia-
to da bollicine e birra, il ri-
cavato che andrà ad inizia-
tive di solidarietà e tanta
musica. Stasera program-
ma «drum & bass», doma-
ni con «Brescia Repubbli-
ca Elettronica. Domenica
invece il palco sarà tutto
per Terje Nordgarden e
Andrea Van Cleef & The fo-
rever people. L’apertura
della festa è alle 18, i con-
certi sempre alle 20.30.

PROVAGLIOD’ISEO
CACCIATORI
NELRICORDO
DIMAURIZIO BREDA
Buona la prima. La gara
con fini solidaristici su star-
ne liberate senza sparo,
svoltasi nei giorni scorsi a
Provezze in memoria di
Maurizio Breda, è andata
oltre le più rosee aspettati-
ve. Da segnalare fra i vinci-
tori, il provezzese Arman-
do Mangiavini che col suo
setter si è classificato al pri-
mo posto nella categoria
speciale cacciatori locali e
si è guadagnato la meda-
glia d’oro in memoria di
Maurizio, offerta dai ragaz-
zi della Filsterfest. Il ricava-
to della gara cinofila sarà è
devoluto in beneficenza.

DALCARCEREAL NOBEL
Quandonel1988 Nelson
Mandeladivenne cittadino
onorariodi Castegnato, si
trovavagiàda24 anniin
carcere,dovestava
scontandolacondanna
all’ergastolochegli era
statainflittanel 1964in
seguitoallesommosse
controlasegregazione
razziale,l’Apartheid, che
vigevainSudafrica.Ma il
tempodelladetenzione
stavaperfinire:Mandela
rimasein prigioneper
pocopiù di dueanni, fino al
1990,sull’onda delle
crescentiproteste della
comunitàinternazionale
cheportarono alsuo
rilasciol'11febbraio
1990,suordine del
presidentesudafricanoDe
Klerk,che riconobbe
ancheil partitodi
Mandela,l’African
nationalcongress,fino ad
all’oraperseguitocome
organizzazioneillegale.
Treanni dopo,nel ’93,
Mandelae DeKlerk
ottenneroinsieme il
PremioNobel perlapace.
Nell’annosuccessivo,il
’94,Mandeladivenne
presidentedelSudafrica,
guidandola transizione
allademocrazia.

Ilcammino

PONTOGLIO.Dastasera finoal16 lugliodieci giornate dedicatealmondoagricolo fradimostrazioni e spettacolo

Mietitura,lafestascendeincampo

Festadellamietitura: aPontoglio ilmondoagricolo dàspettacolo

A Monticelli, nell’area feste
di via IV Novembre, batte for-
te il cuore della solidarietà
per un fine settimana di ag-
gregazione organizzato dalla
Libera associazione volonta-
ri, battezzato «Festa
dell’altruismo», all’undicesi-
ma edizione.

L’Associazione, che come la
festa compie 11 anni dalla fon-
dazione, è nata nel 2007 per
soddisfare le esigenze di tra-
sporto verso le strutture sani-
tarie. Oltre a svolgere il pro-
prio compito originario, sta
allargando i propri orizzonti
cercando di rispondere a del-
le necessità sul territorio.

Incollaborazione con i servi-
zi sociali, comunità monta-
na, e con Fondazione Ccmu-
nità bresciana la Lav parteci-
pa al progetto «Legami», ri-
volto alla disabilità.

Stasera la festa propone per
il raduno finale del Grest, se-
guito alle 20.30 dalla musica
del «Duomusic acustic live».
Domani in scaletta ci sono al-
cune gare del Palio delle con-
trade, seguite alle 21 dal con-
certo del gruppo «Baraonda
Nomade». Domenica, serata
clou, alle 21 è in scaletta la fa-
se finale del Palio delle con-
trade e poi un intrattenimen-
to musicale.

Per tutta la durata della fe-
sta saranno a disposizione i
gonfiabili per il gioco dei
bambini e stand enogastrono-
mici. •F.SCO.

MONTICELLI.Lafesta
Tregiornate
conivolontari
percelebrare
l’altruismo
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