
Egregio direttore, prendo
atto delle affermazioni
contenute nella lunga
lettera della signora
Annamaria Guerrini
pubblicata l'8 febbraio, che
ripropone le lamentele già
esposte qualche mese fa in
merito ai lavori nel Parco
delle Colline.
Non ho intenzione di
alimentare un inutile
battibecco anche se potrei
rispondere, riga per riga, a
quanto scritto dalla signora
Guerrini, chiarendo e
spiegando, per quanto
possibile in una rubrica
come questa, i motivi, le
azioni, i tempi e le
previsioni dei piani sulla
Maddalena, ma penso che
sia assolutamente inutile.

Lo abbiamo già fatto in
diverse sedi con il dovuto
approfondimento
scientifico, lo abbiamo già
fatto sui giornali, e per chi
lo ha richiesto, anche
incontrando
personalmente alcuni
cittadini.
La signora Guerrini è tra
questi ma, dal contenuto
della lettera, si capisce che
delle informazioni più
chiare ed evidenti non
vuole tener conto, forse
consigliata da qualche
ambientalista esperto.
Colgo invece nella lettera
un aspetto, non marginale,
che riguarda l'uso degli
spazi verdi comuni ed in
modo particolare dei parchi
periurbani.

Il colle della Maddalena è
un ampio spazio compreso
in un contesto fortemente
urbanizzato per il quale è
più corretto pensare ad una
molteplicità di usi che non
alla salvaguardia ottusa di
uno stato di fatto dovuto al
caso ed all'abbandono.
Il colle, con il dovuto
rispetto per le proprietà
private, è un bene di tutti i
bresciani, ma qualcuno
forse non la pensa così.
La signora Guerrini ce l'ha
con chi va in bicicletta
perché disturba, ce l'ha con
le capre e con le pecore
perché puzzano, ce l'ha con
chi recinge le proprie
pertinenze (speriamo che la
sua casa in perfetto stile
svizzero non abbia ombra

di chiusure), ce l'ha con i
proprietari perché,
disgraziati, non accorrono
subito a liberare il
passaggio dalle piante
cadute ma... guai se gli
stessi si arrischiano a
toglierne qualcuna per fare
la legna, ce l'ha con i ragazzi
che giocano a fare il
soldato, ce l'ha con il
Comune che non fa quello
che dice Lei.
Ho il dubbio che alcuni
vorrebbero che il monte
vicino a casa fosse di loro
uso esclusivo.
Non condividendo,
prendiamo atto di questo.
In fondo, la biodiversità è
anche questo.

Dr. Agr. Benedetto Rebecchi
DIRETTORE DEL PARCO DELLE COLLINE
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A proposito del Parco delle Colline

La Chiesa romana e quella bre-
sciana celebrano domani 18 feb-
braio santa Gertrude Comenso-
li, originaria della Valle Camoni-
ca. Nacque, infatti, a Bienno il 18
gennaio 1847 e crebbe in un am-
biente antigiansenista.

Il Giansenismo fu una corrente
religiosa, risalente al Seicento
ancora viva in valle all'inizio dell'
Ottocento; teorizzava che l'uo-
mo è indotto invincibilmente al
male e solo la Grazia può aiutar-
lo a raggiungere la salvezza, tut-
tavia concessa ad alcuni eletti. I
vescovi bresciani combatterono
strenuamente questa corrente
ereticale, condannata dalla Chie-
sa, e l'ambiente in cui venne alle-
vata la beata fu particolarmente
sensibile al magistero di mons.
Gabrio Maria Nava e dei succes-

sori, difensori dell'ortodossia.
Geltrude pronunciò alcuni voti al-
la giovanissima età di 12 anni.
Nel 1862 entrò nel convento del-
le Suore della carità di Lovere,
dal quale uscì dopo sei mesi per-
ché gravemente ammalata.

Nel 1865 chiese di far parte
della Compagnia delle Figlie di
Sant'Angela, decidendo poi di de-
dicarsi completamente a Dio.
Nel 1867, a causa delle difficol-
tà economiche della famiglia, in
seguito all'infermità del padre,
entrò al servizio del prevosto di
Chiari Gian Battista Rota che
successivamente, come vesco-
vo di Lodi, la sostenne nelle fon-
dazioni religiose; l'anno dopo di-
venne dama di compagnia a San
Gervasio della contessa Fé-Vita-
li e istitutrice dei figli. Nel 1874

fondò a Bergamo la Compagnia
delle Guardie d'onore del Santis-
simo Sacramento e nel 1882, do-
po la scomparsa dei genitori, la
Congregazione delle Suore Sa-
cramentine per l'adorazione del
Santissimo Sacramento e per
l'educazione delle giovani, con
sede a Bergamo. Morì nella città
orobica il 18 febbraio 1903.

La causa di beatificazione fu
iniziata, presso la Congregazio-
ne dei Riti, nel 1941 e il 26 aprile
1961 fu emesso il decreto sull'
eroicità delle sue virtù; l'1 otto-
bre 1989 fu proclamata beata
da papa Giovanni Paolo II; il 26
aprile 2009 dichiarata santa da
papa Benedetto XVI. Le sue reli-
quie sono venerate nella chiesa
generalizia delle Suore Sacra-
mentine di Bergamo.

Santa Geltrude Caterina Comensoli
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Bastaconqueste
«gaffe» Caro direttore, rimango un

po’ perplessa sul concetto di
mobilità lavorativa presenta-
to come modello alternativo
per superare la crisi economi-
ca italiana. Il Professore Mon-
ti, salito di nuovo in cattedra,
spiega, attraverso un mezzo
pubblico come la tv, a milioni
d'italiani angosciati per il loro
futuroe bisognosi di conforto,
che il posto fisso è "noioso",
completamente "dépassé" dai
nuovi orientamenti economi-
ci. Si vorrebbe far credere e
dar da intendere che la mobil-
tà non è una condanna ma
unagrande opportunità.
Lasciare il proprio territorio,

lapropria famiglia e altri lega-
miper lavorarenonsolo inun'
altra regione ma addirittura
all'estero, obbligati e non per
scelta,nonhanulladientusia-
smante e le pseudo spiegazio-
ni filosofiche esistenziali del
nostro Premier non sono del
tutto convincenti. Viene da
pensarechedietroatuttoque-
stovisiaunvecchiocliché:Ita-
liani, popolo di emigranti.
Tenendo conto della già av-

viata fugadicervelli edigiova-
ni volonterosi e promettenti,
con qualli risorse umane si
pensa di ricostruire l'Italia?

Giulia Deon
LONATO DEL GARDA
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L’«alternativa»
dellamobilità
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LA REPLICA

Gentilissimo direttore, dopo
lungoperegrinaredaunaperi-
zia all’altra, finalmente, gli ol-
midi ViaLonghi sono statipo-
tati. Una vicenda tortuosa che
è costata una cifra sproposita-
ta in infruttuose consulenze
che hanno a loro volta veicola-
to inutili polemiche.
La conclusione della vicenda

corrisponde esattamente a
quantoiresidentihannososte-
nuto sin dall’inizio, supportati
davalidemotivazioni tecniche
che hanno rafforzato la legitti-
ma determinazione nell’attri-
buirevaloreal verdeurbano in
una città che soffre l’inquina-
mentoquotidiano.
Lerisibiliaccusedibeceroro-

manticismo ambientalista,
che i professionisti incaricati
dal Comune hanno inteso ri-
volgere ai cittadini che si sono
mobilitati per impedire la di-
struzione di un patrimonio
consolidato in cinquant’anni
distoriadiquelterritorio,siso-
no sciolte davanti ad inoppu-
gnabili ragionioggettive.
Dacittadinoedamaturopro-

fessionistahoaffiancatoil“Co-
mitato salviamo gli olmi” in
questa avventura modulando
l’apportotecnico-scientifico in
concrete proposte operative
chehannoilsignificatodirico-
noscereavecchiealberature la
funzionebeneficadipartecipa-
re da protagoniste al processo
doveroso di disinquinamento
dell’ariache respiriamo.
Due concezioni del verde ur-

bano assolutamente contrap-
poste meritano una analisi
ben più attenta e ben più pon-
deratadelladisputa dibottega
fra corporazioni, atteso che la
competenza in materia è tale
perilDottoreinAgraria, iscrit-
toall’ Ordinedei DottoriAgro-
nomi e dei Dottori Forestali,
quanto del Dottore in Agraria,
iscritto al Collegio dei Periti
AgrariePeritiAgrariLaureati.
Nel merito io sostengo che il
verdeurbanonecessitadiesse-
re salvaguardato e difeso in
quantocostituiscebarrierana-
turale all’inquinamento del-
l’aria che respiriamo. Le foglie
delle piante assorbono ozono,
monossidodicarbonio,biossi-
do di azoto, anidride solforosa
e intercettano lepolveri sottili.
Il verde urbano svolge la fun-

zione virtuosa di purificare
l’aria(emettendoossigenoeas-
sorbendo anidride carbonica)
e agisceda filtro fisico e chimi-
cocontrastandogli inquinanti
presenti nell’aria, PM10 com-
preso.
Recenti studi dimostrano i

benefici concreti dell’investi-
mento in verde urbano la cui
estensione programmata ge-
neravalore interminidiquali-
tà della vita, favorendo l’om-
breggiamentodalle radiazioni
solari, costituendo occasione
di incontro incuiesercitareat-
tivitàludicheedisvago,ricrea-
tive e sportive, promuovendo
stili di vita e comportamenti
sani e sostenibili, rappresen-
tando al tempo stesso un vali-
do contrasto all’inquinamen-
todell’aria che respiriamo.
Le alberature di Brescia, pur

sedatateemaltrattateneglian-
ni da improvvidi interventi
stradali,hannoper lopiù leca-
ratteristiche di interagire con
gliinquinantiatmosferici,con-
trastandoli.Inparticolarele la-
tifogliedicuilacittàèbendota-
taessendopianteafoglia larga
(tiglio, carpino, roverella, ol-
mo) hanno maggiore capacità
di catturare le polveri e di resi-
stere all’inquinamento pro-
prio in quanto la perdita delle
foglie in inverno consente il
rinnovo della chioma ad ogni
primavera. Il progetto euro-
peo Gaia (green areas innerci-
ty agreements) coinvolge Co-

mune di Bologna, Università e
CNRnel monitorare la mitiga-
zione dell’inquinamento da
partedellepianteepromuove-
re una sensibilità diffusa al ri-
guardo.
Brescia proprio perché è par-

ticolarmenteespostaall’inqui-
namento,haesigenzadiindivi-
duare soluzioni naturali e vir-
tuosechepassanoancheattra-
verso una concezione utilitari-
sticadelverdechebensiconci-
lia con la sensibilità ecologica:
in questo senso il verde e i par-
chidicui lacittàdisponeassol-
vono un ruolo insostituibile
nella vita di ciascuno di noi. E’
necessario rafforzare l’impe-
gno dell’Amministrazione Co-
munale nella gestione del ver-
de, privilegiando innanzitutto
la formazione dei tecnici co-
munaliaffinchésianoingrado
in piena autonomia di espri-
mere valutazioni competenti
inordinealverde,evitandonel
futuro prossimo di ricorrere a
costose quanto improvvisate e
inconcludenti consulenze
esterne, come la vicenda degli
olmidi Via Longhidimostra.
L’inopportuna ipotesi di de-

stinareilParcoPeschetoadac-
cogliere la tettoia di largo For-
mentonevasenz’altroaccanto-
nata,destinandoilcospicuoin-
vestimento previsto a dotare
l’amministrazione comunale
dicapacitàtecnicheestrumen-
tioperativi ingradodi rinvigo-
rirelealberaturedelterritorio.

Fulvio Mor
DOTTORE IN AGRARIA PERITO AGRARIO
BRESCIA

Per favore, caro presidente
del consiglio Monti, Fornero
e Cancellieri, smettiamolo di
dire che il lavoro «fisso è mo-
notono», o che i giovani sono
attaccati alle gonne o ai pan-
taloni di mamma e papà, Sia-
mochiari: in Italia, non c'è la-
voro, è come cercare un «ago
in un pagliaio», e quando un
giovane si presenta, o invia
un curriculum, riceve solo ri-
sposteassurde e negative.Ba-
staè ora di smetterla conque-
ste«gaffe»!Ripetoper l'enne-
sima volta: di svogliati ce ne
sono, ( pochi), ma di giovani
che hanno voglia di lavorare
c'ènèun infinità,bastapensa-
re, chenelnostroPaeseabbia-
mo tremilioni e mezzo di di-
soccupati! Esistono migliaia
di giovani qualificati, laurea-
ti, laboriosi, pieni di energia,
desiderosi di aiutare questo
nostra povera italia a cresce-
re e migliorare ed ai quali da
anninonvieneofferto nonso-
lo un briciolo di possibilità,
speranza, ma neanche un mi-
nimo di rispetto...! E certe di-
chiarazioni cari governanti
sarebbe bene risparmiarle.
Già abbiamo perso la fiducia
nei politici (fallimento tota-
le), se poi vi ci mettete anche

voi... la barca sicuramente af-
fonda!

Andrea Delindati
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Cosaciinsegna
ilcasodegliolmi

Signora Gandossi: ok per la sua
lettera ma personalmente rico-
nosco tutte le persone «concitta-
dini» nel momento in cui associa-
no i diritti ai doveri come la mag-
gioranza degli italiani... Adolfo

Lo svuotacarceri lo trovo giu-
sto, visto che la maggior parte
son poveri cristi. Alla Lega che si
straccia le vesti, ricordo i vari Co-
sentino Romano e i salvacondot-
ti dell’ex premier: Non si ricorda-
no? Eh sì, forti con i deboli, debo-
li con i potenti. Luc

Bella questa! La Rai non può per-
mettere a Celentano di fare poli-
tica in una trasmissione canora e
addormentare gli italiani come
suo solito. Anche Morandi ha
toppato! Orutra

Meraviglia leggere, nel reso-
conto del vostro giornale, sul
convegno per il «Giorno del
Ricordo» al San Barnaba, le
paroledicommentodell’asses-
sore Arcai che purtroppo non
era presente e, perciò, non ha
potuto sentire i relatori Paolo
CittadinieMilovanPisarri.So-
no stati due interventi che,
proprio nel solco delle parole
del Presidente Napolitano,
hanno voluto ricordare una
«memorianegata»e,nellospi-
ritodella legge,hannoillustra-
to alcuni aspetti della «com-
plessa vicenda del confine
orientale». Due racconti: uno
sulla storia dell’esodo che, è
stato detto, ha visto, per oltre
unadecinad’annitrecentomi-
la persone abbandonare quel-
le terre, perse a causa della
guerra scatenata dal fasci-
smo. L’altro è stato il racconto
dicomelaguerraèstatavissu-
ta dall’altro lato dell’Adriati-
co.
Una memoria fatta nel ricor-

do di occupazioni, violenze,
saccheggi, rappresaglie, de-
portazioni di donne, vecchi e
bambini ad opera delle trup-
pe nazi-fasciste e delle milizie
loro collaborazioniste. Non è
statouncaso che i relatori fos-
sero due giovani di trent’anni.
Le vecchie generazioni conti-
nuano a dimostrare di essere
ancora chiuse nel proprio do-
lore e nel ricordo solo delle
proprie sofferenze.
Non possiamo dimenticare

che la storia di quelle terre è
stata profondamente segnata
da componenti irredentisti-
chexenofobeerazzistedeipri-
mi del ‘900 che poi sono con-
fluite nelle crescenti politiche
anti-slave del fascismo finoal-
l’invasione della Jugoslavia
nel 1941 e al campo di stermi-
nio nella risiera di San Sabba
a Trieste. Ben venga, dunque,
il confronto tra due giovani
storici che riescono a dialoga-
re senza gli steccati ideologici
dei vecchi nazionalismi, in
un’epocadiglobalizzazione in
cui il futurosembraesserenel-
lemanidelleagenziedivaluta-

zione economica e finanziaria
(«rating»).
Dopo60/70annidaquellevi-

cende, è venuto il momento di
ricordare levittimedientram-
be le parti. Non si fa memoria
negandoildiversoruolodiag-
grediti e aggressori, ma cer-
cando di capire le radici e le
dinamiche che hanno portato
a tanta reciproca violenza. Ad
esempio,è inquestosensoche
abbiamo vissuto la scelta di
Manlio Milani per il suo non
capitoediscusso incontro con
Casa Pound. Si può capire la
sorpresa di chi, scopre per la
prima volta il racconto «di-
menticato» della crudeltà e
dellesofferenze inflitteagli al-
tri. Meno si può capire chi di
una storia di parte si è fatto
pretestuoso paladino, raccon-
tando solo ciò che gli fa como-
doper ragioni di interesse e di
facile consenso.
L’aver voluto ricordare la

complessità di quelle vicende,
proponendo il punto di vista
che emerge anche dai docu-
menti degli archivi di Belgra-
do,nonpuòesserecheuntito-
lo di merito per la Casa della
Memoria. In un’Europa in cui
spariscono i confini, è il tem-
po che anche la nostra storia
si confronti con la storia degli
altri, non per negare, ma per
confrontare e condividere pa-
ginedelnostrocomunepassa-
to. Non è stato che un primo
passo, ma siamo convinti che
questa sia la strada da percor-
rere, fuoridaantistoricirevan-
scismi e da reciproci anatemi
ideologici, cercando, in nome
della verità, una strada di ri-
conciliazione.

Adriano Moratto
BOTTICINO MATTINA
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Unconfronto
senza«steccati»

Gentile direttore, ci sono do-
mande alle quali non so dare
risposta.
Come si puó pensare che il

blocco del traffico per un solo
giornosiapiú impopolaredel-
l’inquinamento quotidiano?
Si vuol vendere il mercato dei
grani di Piazza Arnaldo. Cosa
accadrebbe se qualcuno met-
tesse in giro la voce che un ci-
nese lo vuole comprare? For-
se ilComune diBrescia sareb-
be costretto a ricomprarselo
attraverso la sua partecipata
Brescia Infrastrutture.
L’Assessore Labolani giudi-

cava brutta la pensilina di
Largo Formentone. Allora,
perché la vuole rimontare al
parcoPescheto? Forse per im-
pedire ai pachistani di gioca-
real cricket? Avreiunsuggeri-
mento in proposito: se è dav-
vero brutta, rimontiamola lá
dove nessuno la puó vedere,
ad esempio nel campo di Gui-
dizzolo.Emagari sotto cipos-
siamo mettere a ripararsi il
Bigio di Piazza Vittoria.
La risposta ad almeno una

domanda l’ho peró trovata:
ho capito a chi serve il par-
cheggio sotto il castello. Ser-
ve alle signore impellicciate e
ingioiellate che fanno shop-
ping in Piazza del Duomo e in
Corso Zanardelli. Infatti, se
esse trovano degradante re-
carsi incentro inautobus, op-
pure attraversare a piedi la
galleria Tito Speri o percorre-
re Via S. Faustino dopo aver
parcheggiato l’auto in Fossa

Bagni, figuriamoci se useran-
no la metropolitana.
Ecco finalmente un’opera

utile. Ben fatto!

Emanuele Formosa
BRESCIA

PROGETTOCASTELLO

Eccoachiserve
quelparcheggio
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