
/ Volt, partito paneuropeo
che crede nell’Europa, è nato
nel 2017 come risposta al refe-
rendum sulla Brexit. E Andrea
Venzon, uno dei tre fondatori
di Volt, oltre ad essere presi-
dente e capolista per l’Italia, è
approdato ieri sera in città, al
Cordial bar di via Tommaseo,
inoccasione diun’iniziativa or-
ganizzata dal gruppo di Bre-
scia, coordinato da Diego Goz-
zoli. Gruppo, quello brescia-
no, nato a dicembre e che ora
sta contribuendo alla raccolta
firme - prossima tappa sabato
in corso Zanardelli - indispen-
sabili affinché il movimento
possa presentarsi, alle elezioni
europee di maggio.

Volt si pone come movimen-
to transnazionale promosso
conl’obiettivodi presentarsial-
le Europee con un unico pro-
gramma in più Paesi del Vec-
chio Continente. «L’Europa
non è certo perfetta, va miglio-
rata. E con questa premessa è
nato Volt» ha esordito Venzon.
Ad oggi Volt può contare su
25mila iscritti in trenta Paesi.
«In Italia abbiamo la sfida delle
firme indispensabili: ne servo-
no 150mila, ad oggi siamo a
quota 20mila. Il nostro non è
solo un progetto legato alle Eu-
ropee: in Italia intendiamo ap-

prodareanche alleelezioni am-
ministrative in alcune città»,
ha aggiunto. A dicembre i «vol-
ters» delegati di venti Paesi si
sonoriuniti in assemblea costi-
tuente e hanno votato la «di-
chiarazione di Amsterdam»,
l’agenda elettorale con cui si
presenteranno alle Europee.

«Se riusciremo a sederci al
Parlamento europeo, le nostre
lineeguidasulle diversetemati-
che saranno le stesse a livello
europeo» ha rimarcato Ven-
zon. E tra i pilastri della dichia-
razione di Amsterdam, ha sin-
tetizzato «vi sono la riforma
dell’Unione Europea e far cre-
scereleopportunità perigiova-
ni».Sull’immigrazione, ha con-
cluso Venzon, «Volt pensa che
né la ricetta sovranista né la
strategia europea attuale siano
state in grado di portare solu-
zioni. Occorre un sistema uni-
tario di gestione del fenome-
no, con sanzioni per chi non
partecipa». //

PAOLA GREGORIO

/ Non può certo bastare un
libro per raccontare Gianni
Prandini,statistae leaderdel-
la Democrazia cristiana mor-
to il 12 marzodello scorso an-
no a 78 anni. Un uomo che
dallaBassa bresciana(era ori-
ginario di Leno), con capaci-
tà, tenacia e forza di volontà,
è arrivato fino ai ruoli chiave
della macchina organizzati-
va della Nazione: per 22 anni
in Parlamento, 4 volte mini-
stro.Unlibrononpuòappun-
to bastare, ma il volume «La
mia Dc», una lunga autobio-
grafia/intervista scritta con il
giornalistaFrancesco Dama-
to (con Tonino Zana che ha
«fortemente contribuito alla
realizzazione»comeha sotto-

lineato il nostro direttore
Nunzia Vallini) è certo un
«luogo» dove, pagina dopo
pagina, il politico, ma soprat-
tutto l’uomo, emerge nelle
sue tante sfaccettature.

Affetto.A unanno esatto dal-
la scomparsa, la pubblicazio-
neè statapresentata inun au-
ditoriumSantaGiuliastracol-
mo, segno di
un ricordo an-
cora vivissimo,
diunaffettosin-
ceroche appro-
fitta anche di
questeoccasio-
ni pubbliche
per manifestarsi. Il collega
ToninoZana,profondocono-
scitore del dna democristia-
no, ha dialogato a lungo con
Prandini:duevolte asettima-
na per molti mesi. «La gran-
dezza di questo uomo - ha
sottolineatoZana- varicerca-
tanellesue umiliradiciconta-
dine, è nella terra della Bassa

che si è formata la sua perso-
nalità.Facevasceltecheguar-
davano al futuro». Nei primi
anni Sessanta, a bordo della
sua Lambretta, Prandini per-
correvachilometriechilome-
tri per incontrare i militanti
delle sezioni democristiane
dei vari paesi, «è lì che nasce
la sua dimensione autentica-
mente popolare - ha raccon-
tato il sindaco di Brescia,
Emilio Del Bono -, se te ne al-
lontani diventi autoreferen-
ziale e non puoi essere un
buon politico». Attilio Fonta-
na, governatore della Regio-
ne Lombardia, ha detto che
Prandini«è statoil rappresen-
tante di una politica che ha
costruito questo Paese».
L’amico Gianmarco Quadri-

niharicordato«l’uo-
mo del fare, un lea-
der trascinatore e
coinvolgente».

In prima fila l’a-
matissima famiglia,
la moglie Adele, i fi-
gli Giovanna ed Et-

tore, i nipoti. Ettore («ringra-
zio Dio ogni sera per essere il
figliodi Giovanni») ha sottoli-
neato la capacità del padre di
non perdersi mai d’animo,
«neppure nei momenti più
difficili, il tempo del resto gli
ha dato ragione, assolto dalle
accuse perché il fatto non
sussiste». //

/ Prosegue con successo e ge-
norosità la raccolta «Un letto
in più per Nikolajewka» pro-

mossada Fondazione dellaCo-
munità Bresciana, Ubi Banca e
Giornale di Brescia.

L’obiettivo iniziale dei
600mila euro è stata ampia-
mentesuperata, graziealla soli-
darietà dei lettori bresciani che

non si sono risparmiati per so-
stenereiprogettidellacoopera-
tivavolutadaglialpini,cheope-
ra a fianco dei disabili. La rac-
colta prosegue anche in aprile
e non è difficile ipotizzare nuo-
vi e ambiziosi traguardi, come
quota 700mila o 800mila euro.
Per sapere come versare basta
seguire le istruzioni nei grafici
pubblicati a fianco. //

In memoria Alpino Do... .......... 100,00

Gruppo Amici degli anziani
Lumezzane onlus ............... 400,00

In ricordo della Dott.ssa
Carla Pizzamiglio ................. 500,00

Anonimo .................................... 300,00

Totale dell’8-11/03 ............. 1.300,00

TOTALE FONDO ............. 636.808,97

Relatoridella serata.Da sinistra: Zana, Del Bono, Fontana, Vallini, Baronio, Pelosi e Quadrini

L’anniversario

Francesco Alberti

f.alberti@giornaledibrescia.it

Lo statista ricordato
a un anno dalla morte
con la pubblicazione
del volume «La mia Dc»

Ecco Volt, il partito
paneuropeo a caccia
di firme per maggio

Dasinistra.Venzon e Gozzoli

Europee

Sabato sul corso sarà
possibile sostenerlo:
servono 150mila sigle
per presentare la lista

In vicolo delle Stelle
Il Castello
e le geometrie
di BrunoRoveda

Ultimo appuntamento, que-
sta sera, per i seminari dedica-
ti al castello organizzati
dall’Associazione artisti bre-
sciani (Aab). Alle 18, nella se-
de in vicolo delle Stelle 4, l’ar-
chitetto Antonio Rapaggi spie-
gherà «Le geometrie elemen-
taridi Bruno Roveda. Dallado-
nazione al giardino delle scul-
ture». L’ingresso è libero.

Al liceo Arnaldo
Storiepittoriche:
Torteroloparla
diDurer eVenezia

Proseguono gli appuntamen-
ti con la storia dell’arte, in ri-
cordo di Michele Cavaliere, or-
ganizzati nell’aula magna del
liceo classico Arnaldo e dedi-
catiquest’anno a «Italia-Euro-
pa: storie pittoriche tra Rina-
scimento e Barocco». Alle 17
di questo pomeriggio Anna
Torterolo parlerà di «Durer e
Venezia».

In Broletto
Alla scoperta
dellaValle Sabbia
trabosco e sacro

Il Moica propone, alle 15.30 di
questo pomeriggio nella sala
Sant’Agostino di Palazzo Bro-
letto, l’incontro «Il bosco e il
sacro. Luoghi di culto in Valle
Sabbia fra età del ferro e roma-
nizzazione». A parlarne sarà
Marco Baioni, direttore del
Museo archeologico della Val-
le Sabbia di Gavardo - Fonda-
zione «Piero Simoni».

Auditorium

Santa Giulia

stracolmo per

la presentazione

della biografia

LA RACCOLTA

Gianni Prandini,
un leader popolare
che sapeva sempre
guardare al futuro

MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale.

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

È sempre generosità infinita
per la raccolta di Nikolajewka

Solidarietà
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