
Egr.sig.direttore,faccioseguito
all'articolocomparso indata 10
gennaio e relativo all'inizio del-
le potature degli olmi di Via
Longhi.
Inqualitàdiestensoredell'ulti-

maperiziaperilComunediBre-
scia e presente alla conferenza
stampadell'assessoreMarioLa-
bolanidelgiorno9gennaiovor-
rei fare alcune precisazioni.
Nell'articolo, poi, il consulente
del comitato Fulvio Mor, viene
qualificato come agronomo:
l'affermazione non corrispon-
de al vero. In qualità di Consi-
gliere dell'Ordine di Brescia,
tengo a precisare che Fulvio
Mor è sì laureato in scienze
agrarie, ma non risulta iscritto
all'Ordine dei Dottori Agrono-
mieDottoriForestali.
Riguardo ai lavori, mi preme

precisare che gli abbattimenti
avverranno mano a mano che
si procede nei lavori lungo via
Longhi.Entrandopoinelmeri-
to dell'intervento di potatura
straordinaria suggerito al Co-
mune diBrescia, mi premesot-
tolinearechelaperiziastrumen-
taleeseguita nell'agosto scorso,
peri limitideterminatidal«pa-
ziente», si è limitata alla sola
parte aerea, mentre i maggiori
problemidi stabilità sonospes-
so determinati dalla riduzione
di ancoraggio dell'apparato ra-
dicale per cause meccaniche
(scavi raso tronco) o patologi-
che(marciumiradicali).Nonso-
lo, ma le 49 piante che saranno
oggetto di drastici interventi di
potatura, presentano numero-
se e vistose cavità a partire dall'
inserzionedellebrancheprinci-
pali sul fusto e con la potatura,
spesso, tali cavità non saranno
eliminatesesivuoleconservare
un minimo struttura legnosa
sucuiottenere lanuovavegeta-
zionenelcorsodell'annata.
Taleintervento,infatti,parago-

nato alla medicina umana, po-
trebbeessereparagonatoadun
vero e proprio accanimento te-
rapeutico, inquantoil«pazien-
te» non ha nessuna possibilità
diguarire,masolodiprolunga-
relapropriaagoniaedidareun
impatto paesaggistico tutt'al-
tro che valorizzante l'area in
questione.

Fausto Nasi
DOTTORE AGRONOMO

Gentile direttore, gli
interventi sugli ordinamenti
professionali sono stati
sanciti dalla manovra di
ferragosto (d.l. n. 138/11) e
ribaditi dalla legge di
stabilità varata a novembre
(n. 183/11). Il decreto Monti
li ha recepiti, con alcune
variazioni introdotte dalla
Camera. Tali interventi
consistono nella fissazione
di alcuni principi, come la
formazione continua,
l’obbligo dei tirocinio e della
pattuizione del compenso,
l’obbligo di adeguata
assicurazione professionale
e la libertà di pubblicità. Si
prevedono poi appositi
consigli di disciplina.
Nell’estate 2011 il
legislatore si è dunque

«accorto» dell’esistenza
dell’esame di Stato
(previsto, infatti, dall’art. 33
della Costituzione).
Nonostante ciò, in questi
mesi si è insistito
nell’invocare la
liberalizzazione degli ordini,
come se questi ponessero
barriere all’accesso alle
professioni; in realtà, gli
stessi tutelano la fede
pubblica garantendo la
qualità del servizio offerto.
L’equivoco continua dagli
anni Novanta, quando il
governo D’Alema
(1998-1999) e lo stato
maggiore dei Ds scatenò
una vera e propria guerra
contro le professioni. Si
distinse Pierluigi Bersani
fino a quando, quale

ministro dello sviluppo
economico, fu autore (2006)
di provvedimenti sulle
professioni, ricordati come
la «lenzuolata di luglio».
Gli avvenimenti del 1999 e
la posizione del secondo
governo Prodi portarono i
professionisti a privilegiare
indubbiamente il
centrodestra; ma a fine
giugno 2011, nel corso della
prima manovra finanziaria, il
ministro Tremonti giocò loro
un brutto scherzo
attraverso una strampalata
ipotesi di liberalizzazione
che equiparava le
professioni ordinistiche a
quelle degli
autotrasportatori. Anche
Francesco Rutelli si è
distinto per il suo «odio»

contro le professioni,
continuando a bloccare (dal
2006 sino allo scorso
settembre) provvedimenti
legislativi riguardanti la
sanità.
Persino nelle ultime
settimane (la cosa sarebbe
comica se non dimostrasse
un persistente preconcetto)
si continua a sproloquiare di
liberalizzazioni, mettendo
insieme alcune attività
economiche con le
professioni; ma per queste
ultime l’esistenza
dell’esame di Stato è una
garanzia per il cittadino e
l’utente, essendo in gioco
rilevanti questioni di salute
e sicurezza.

Salvatore Lattarulo
BRESCIA

Essere, consuetudine di ogni
anno, alla funzione di Natale,
come dicevano i nostri nonni
«amessaalta»eintantochese-
guicanti,preghiereeomeliari-
pensi,guardandoGesùBambi-
no nella culla, quanta gente a
questo mondo non è proprio
così «buona e vera» come di-
mostradifacciata.Unbagliore
a fianco della stella cometa mi
distraefacendoscorrereiricor-
di dell’anno appena trascorso
di certepersone incontrate sul
proprio cammino. E’ presto
detto. Impegni non ripagati,
messi incattiva lucea favoredi
interessi personali, per nulla
moralidimostrandocheognu-
noè figlio delleproprieopere.
La gestione chiusa a giugno

2011 nell’aspetto burocratico
dell’Asd Castelmella (pronta-
mente rinata in altra veste),
nonloèmoralmenteedecono-
micamente. I ristretti (di nu-
mero) ex gestori che si conta-
no su meno delle dita di una
mano, dopo aver fatto e disfat-
to una società dal grande pi-
glio, immagine e autorevolez-
za; aver speso e spanso per un
annoe cercatodi fare idemnel
secondo, giunti a metà di que-
sto, le promesse (dichiarate

formalmenteaparolecomeve-
ritàfinoall’ultimogiorno)siso-
noprestobloccate.Aquelpun-
to i collaboratori e i giocatori
erano a un bivio: andarsene o
rimanere volontari credendo
che entro breve tutto si siste-
mava,donandoavicendaqual-
cosadilorostessioffrendoillo-
rotempo«aifratidiAdro».Ta-
luni hanno preferito la prima
scelta,altri laseconda.Colsen-
no di poi i primi han preso la
scelta migliore, i secondi per-
dendosoldipercinquemesico-
munque si sono dimostrati
«persone» con la P maiuscola
credendo a promesse poi non
mantenute e senza ricevere al-
meno un semplice e gratuito
«grazie» finale.
Gli unici sconfitti alla fine so-

no quei «pochi» con il coltello
dalla parte del manico che so-
no usciti senza più un briciolo
di immagine positiva. E con la
sorpresa finale di una fuga
(che può essere peggiore della
prigione) in grande stile: lo
«svincolo art. 108» dei miglio-
ri 18giovanicalciatori. Intutto
ciò nessuno può rimanere in-
differente, a maggior ragione
quando non lo si capiscee non
lo si accetta.
Pocodopocomunqueèrisor-

taunanuovaalba,ilCastelmel-
la 1963, nuovi morale, spirito
di abnegazione ed entusia-
smo,decinedi nuovi giocatori,
econalcunisponsorchetengo-
novivounodeisettorigiovani-
li più in voga nel passato e che
sta ritornando tale. Perché
non c’è gioia senza dolore, e
questa ne è la dimostrazione.
Come i cordiali auguri giunti-
minel giornodi Nataledapar-
te degli ex. Senza ritornare ri-
sposta perché c’è chi ritiene
che tutto si possa comprare
ma solo ciò che è in vendita ha
un prezzo. Dunque non cam-
bio la mia natura se qualcuno
mifadelmale,prendosolodel-
le precauzioni: dimenticare.
Perchè il meglio del passato,
sia il peggio del futuro.

Emanuele Archiati
MAIRANO
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Il Martirologio commemora do-
podomani, 15 gennaio, san Mau-
ro. Visse nel VI secolo e fu abi-
tuato alla disciplina monastica
sin dall’infanzia. Venne condotto
dal genitore Eutizio presso san
Benedetto che stava dando vita
a tanti piccoli monasteri del-
l’area di Subiaco. Si ritiene che
abbia accompagnato san Bene-
detto a Montecassino verso l’an-
no 529, ed vi sia rimasto, mona-
co esemplare. Probabilmente fu
inviato in Francia a fondare un
monastero, come risulta dal vec-
chio Martirologio.

Papa Gregorio Magno, nei «Dia-
loghi», collegò la memoria di
Mauro a quella di Placido, pure
legato a san Benedetto sin dalla
più giovane età. E l’immaginario
popolare dall’amicizia fra Mauro

e Placido creò una serie di leg-
gende, fra cui quella del salvatag-
gio in mare di Placido avvenuto
grazie a Mauro che, camminan-
do sulle acque, l’afferrò per i ca-
pelli e lo portò a riva. L’episodio
che rese Mauro celebre nella sto-
ria dell’ascetica cristiana e reli-
giosa fu, tuttavia, quello della
sua eccezionale obbedienza. Vis-
se a Montecassino e fu eletto
priore e amministratore della ce-
lebre abbazia quando Benedet-
to fu costretto a lasciarla. Morì
attorno al 580. Numerosi mona-
steri, soprattutto in Francia, fu-
rono posti sotto la sua protezio-
ne. La devozione a san Mauro fu
rinnovata dopo il Concilio di Tren-
to ed ebbe diffusione in epoca
moderna attraverso la congrega-
zione benedettina francese di

St.Maur, i cosiddetti Maurini.
La festa di san Mauro era solen-

nemente celebrata nella parroc-
chiale della borgata cittadina di
Sant'Eufemia, chiamata di San
Mauro dal popolo, e in particola-
re dagli abitanti dei Ronchi; l’alta-
re che gli era dedicato venne ri-
cordato per la prima volta nella
visita pastorale del 1691 e ri-
mosso nel 1913. E’ onorato an-
che a Sulzano in località San
Mauro, presso la chiesetta dedi-
cata al santo e di proprietà della
famiglia Serioli, nonché in altre
località del lago d'Iseo. A Torbo-
le era festeggiato il 15 gennaio,
come dall’elenco delle feste in-
frasettimanali inviato il 23 set-
tembre 1775 dall’arciprete al
cancelliere episcopale mons.
Giacomo Pinzoni.

San Mauro
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Questarubricaèlibera.
Ilcontenutodellelettere

puònoncollimarecol
pensierodelgiornale.

Bresciaoggisiriservadi
ridurrelelettereedi

eliminareespressioniche
possanointegrareipotesi
didiffamazione.Gliautori,
purchènotiallaredazione,

potrannochiederechela
lorofirmasiaomessa.

Precisazioniorettifiche
sarannopubblicate.

L’obiettivoèstatoraggiunto,ab-
battereilgovernodemocratica-
menteelettodalpopoloconun
blitzantidemocratico,effettua-
to e coperto dalle sinistre e dai
residui del Bioancofiore, Casi-
ni, Rosi Bindi & c., dal già pub-
blicoministeroDiPietroedaFi-
ni, vero responsabile di questa
crisi.Iltuttoconlabenedizione
eregiadelpresidenteNapolita-
no.La tecnicaèstata,piùome-
no, quella di sempre, ma sem-
preefficace:screditareeminac-
ciare la controparte, minimiz-
zare ed ingigantire a mezzo
stampa le situazioni secondo il
propriotornaconto.
Un esempio per tutti sono le

fino a ieri durissime critiche
della sinistra e della sua stam-
paversoil«ParlamentodeiNo-
minati», in cui era minoranza,
si sono trasformati in applausi
per un «Governo Tecnico» di
non eletti, nel quale la sinistra
vede un trampolino di lancio
verso il potere, che da sempre
vuol dire denaro. Potere & de-
naro,P.D., appunto.
D’altra parte la sinistra ha

unalungaesperienzaemanua-
litànella«correzione»delvole-
re popolare, vedi in Ungheria
nel 1956, in Cecoslovacchia nel
1968eviadicendo.Edicompa-
gni italiani, allora, applaudiva-
no tutti ed alcuni di loro, anco-
raoggivivievitali,magariinpo-
sizioni chiave nei meccanismi
delloStato,hannofattoefanno
buonascuolaallenuovegenera-
zioni di compagni. Qui è dove
siamo. E signori che, probabil-
mente, non sanno cosa sia un
tramall’oradipunta inunacit-

tà parlano di far entrare nuovi
immigrati edare la nazionalità
automaticaailorofigliperassi-
curarsi un bacino elettorale da
poteregestirealmeglioe, inun
Paesedifalsi invalidi,quasitut-
ti concentrati nelle regioni del
sud, e baby pensioni, quasi tut-
te provenienti da Stato e Para-
stato, parlano di allungare i
tempi per godere la pensione
deglioperai,quasituttinellere-
gionidelnord,chel’hannogua-
dagnata nelle fonderie o nei
cantieri.
LaLega,chesiergeoggiauni-

ca forza di opposizione a tutela
della democrazia, ovviamente
dice no a tutto questo e ribadi-
sce,forteechiaro,chelamedici-
nabaseperl’Italia,chegiàDan-
te,nel1300circa,definiva«bor-
dello» nella sua Commedia
(Purgatorio VI, 78) si chiama
Federalismo, quel Federali-
smo che in solidi Paesi europei
comeAustria,GermaniaeSviz-
zera, sviluppa il senso di re-
sponsabilità delle amministra-
zioni locali, combattendo al
contempo, sul territorio, spre-
chiecorruzione.Con ilFedera-
lismo si potrebbe inoltre dare
maggiore giustizia sociale nel
locale per meglio fronteggiare
le inevitabili sfide del globale,
senzaaprire leporte, in manie-
ra acritica, ad una immigrazio-
necheprodurrà molti infelici e
disoccupati, che dovranno poi
esseresostenuti.
Ed a questo proposito ricor-

diamoche,nel2010, ilComune
di Vobarnoha speso, tra l’altro,
tramite i servizi sociali, 57.091
euro per 3 minori italiani, e
242.830europer14minoristra-
nieri. Considerando che la co-
munitàstranieraèoggiaVobar-
no il 17% circa della popolazio-

ne totale (nel 2003 era il 7,5%
circa) si vede chiaramente la
sperequazione dei costi di oggi
e la prospettiva che ci attende.
Perché allora, invece di studia-
re questi dati, il signor sindaco
CarloPanzeraealcunimembri
della sua maggioranza si ab-
bandonanoareazioniscompo-
ste, permettendosi di parago-
narelenostreperplessitàinma-
teriadi immigrazioneal tratta-
mento riservatodai nazisti agli
ebrei, come avvenuto nella se-
dutadelConsigliocomunaledi
venerdì 25 novembre? Non lo
faccia più, signor sindaco, per-
chépotremmoricordarleilPat-
toMolotov-Ribbentrop(23ago-
sto1939),igulag,ecc.Sevolesse
poiapprofondiretuttiquestiar-
gomentisiamoasuadisposizio-
ne;ci sentiamoabbastanzafer-
ratiinmateria,magariimmeri-
tatamente.
Per concludere, auguriamo

Buon Anno a tutti, anche a chi
ci combatte. Agli elettori, mili-
tanti e collaboratori della Lega
unparticolare invitoacombat-
tere ed aver fede. Alla fine di
ogni tunnel c’è sempre la luce,
edinquestaluceabbiamoriser-
vato un posto per la nostra Pa-
dania.
Giuseppe Ferrari
VOBARNESE, CONSIGLIERE DELLA LEGA
NORD E SECONDO DEI NON ELETTI ALLA CA-
MERA

Le liberalizzazioni e gli ordini professionali
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Aproposito
degliolmi

Mi chiedo: ma sono solo io a es-
sere stanco della giustizia spet-
tacolo? Basta con Avetrana e
compagnia.

Cari ultras Bs, se non volete che
il Brescia Calcio sparisca dalla
scena, tenetevi buono Corioni...!
Un vecchio CUCN.

Meglio piangere i propri insuc-
cessi sui sedili di una rossa Ferra-
ri che sui sedili di un tram!
...B46ag...

Questo governo mi mette... Ma-
linconia. E parliamo d'un certo
Catricalà che s’è visto in 10 anni
all'antitrust come ha vigilato sul-
la corsa delle accise/prezzi. Subi-
to elezioni. Basta governi impo-
sti dall'alto. Luca

CALCIODILETTANTI

La«chiusura»
delCastelmella

Egregio direttore, volevo rin-
graziarla per avere pubblicato
laletteradelsig.Busichericor-
dandoMartinazzolie ilsuoge-

nuinoimpegnopoliticorichia-
mava tutti a seguire un esem-
pio di «politica vera, genuina,
disinteressata e legata al pro-
prio territorio». Altro passag-
gio interessante della lettera è
quello dove il richiamo ad una
politica che metta al centro di
tutto l’uomo risuona come so-
luzione alla odierna situazio-
ne di degrado che ogni giorno
ci viene declamata dai media.
Certamente mettere l’Uomo

al centro di tutto è sicuramen-
te un passaggio importante,
ma non è la sola «medicina»
per salvarlo dai suoi limiti, oc-
corre che questo Uomo risco-
pra la bellezza di possedere
una vita che gli è stata donata
e proprio perché gli è stata do-
nata può viverla con un a re-
sponsabilità maggiore e avere
come orizzonte ultimo il desi-
derio di renderla una pienez-
za vera per sé e per gli altri.
Tutto questopuò accadere se

l’Uomo riconosce che questo
cammino, questo lavoro, per-
chéèpropriounlavoro,nonlo
può fare da solo, ma all’inter-
nodiunacompagniacheloso-
stienee lo sorreggesia neimo-
menti belli , m soprattutto in
quelli dove la fatica, lo scora-
mento e la delusione la fanno
da protagonista.
La verità non è che oggi l’Uo-

mo è peggio di quello di ieri,
ma che oggi ha bisogno lette-
ralmente di non sentirsi solo
in questa responsabilità, per-
ché la società del tutto subito
ha «anestetizzato» il suo desi-
derio di infinito facendolo ac-
contentare di quello che rie-
sceapossedere:cisiamoridot-
ti da soli la nostra grandezza.
Questoatteggiamentopedago-
gicononsoloaiuta l’Uomoim-

pegnato nella responsabilità
politica, ma anche in quella
imprenditorialee, sonopiena-
mented’accordoconil sig.Bu-
si, che questo nuovo atteggia-
mento può diventare fattore
di una nuova umanità che ne-
cessariamente conduce al fa-
mosobenecomune.Certoper-
ché questo accada è fonda-
mentale che dopo il grido se-
gua un impegno a prendersi
sulle spalle un pezzo di questa
responsabilità senza delegar-
lacome è in vogaoggi, e succe-
derà l’imprevisto: che altri uo-
mini stupiti da questo modo
di vivere si mettano a cammi-
nare sulla stessa strada.
Ben venga il richiamo a rico-

minciare guardando ad esem-
pi umani eccezionali, che pos-
siamoriscoprire sia inuna let-
tura che in persone che oggi
operano così, ma ricordando-
ci sempre che il nostro limite
con il quale conviviamo non è
ultima parola sulla nostra vi-
ta, ma dopo averlo riconosciu-
to e guardato in faccia ci rilan-
cinellapienezzadiunavitado-
nata e da donare.
A tale proposito ricordo una

frase che mi ha molto colpito
del cardinale Scola: «Donate
la vostra vita prima che il tem-
po ve la porti via» e vivere così
la propria vita non può che
cambiare il mondo intero.
Al sig.Busi e tutti quelli che

vogliono vivere pienamente la
lorovita,giovaniemenogiova-
ni, auguro di «non stare tran-
quilli» e di ricercare altri uo-
mini che abbiano lo stesso de-
siderio e voglia di ricomincia-
renonostante«tuttoe tuttidi-
cano il contrario».

Paolo Paoletti
BRESCIA
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