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RELIQUIE

Bernardette
al santuario
delle Grazie
■ Ti guardavo, Bernardette, nel ri-
tratto esposto vicino alla teca delle
tue reliquie, presso il Santuario delle
Grazie.
Tra il silenzio sospeso delle navate il
tuo sguardo ci avvolgeva tutti. Non ci
giudicava: era fermo, dolce, rassicu-
rante.
Gli occhi aperti sui nostri animi ci da-
vano compagnia e calore. Eravamo
tutti meno soli lunedì e martedì alla
Chiesa delle Grazie.
Tu,invita, tieririfugiata nellanormali-
tà e nel silenzio, ora invece a migliaia
ti stavamo cercando. Pacata, nella lu-
ce serena del Cielo, ci osservavi tutti,
ognuno con ilproprio peso di difficol-
tà, smarrimenti, speranze. Paziente
ascoltavi. Non eri turbata: tu ci porta-
vi la parola di Dio, la verità che non
muore e non si fa corrompere. Ciao,
Bernardette, ora le tue reliquie sono
partite, ma noi ti sentiamo più vicina
e ti chiediamo di camminarci accan-
to.

Margherita Bettineschi
Brescia

AGRONOMI

Verde pubblico
fra tutela
e responsabilità
■ I dottori agronomi richiamano
maggiori attenzioni sul verde pubbli-
co.
Tuttisanno che lanostra salute ènelle
mani delle scienze mediche, quella
dei nostri animali nelle mani delle
scienze veterinarie ma pochi sanno
che anche le nostre piante hanno una
figura equivalente al medico e al vete-
rinario: il dottore agronomo.
Il fatto che pochi sappiano che esiste
per legge una figura tecnica deputata
allediagnosi ealle prescrizioni genera
grossipasticcisoprattutto nellagestio-
ne del verde pubblico allorché entra-
no in funzione le motoseghe del Co-
munepereliminare unalberomoren-
te o pericolante o infettivo.
Questa «non conoscenza» fa sì che, in
città, tutti diventino «professori del
verde» o «ambientalisti della domeni-
ca» pur non avendo nessuna cono-
scenzadibotanica, agronomia, paras-
sitologia, idrologia, chimica e fisica
dei suoli, ecc...
Da qui gli attriti e le incomprensioni
che mettono a rischio la vita di qual-
che ignaro passante (travolto dal crol-
lo di un grosso albero conservato no-
nostante fosse pericolante) come an-
chela diffusione di parassitosi incura-
bili (trasmesse daalberi infetti noneli-
minati perché ancora in vegetazio-
ne).
Il primo caso lo possiamo ricondurre
alpovero automobilista travolto aNa-
poli da un pino con le radici cariate
maconservato perché ancorain vege-
tazione.
Il secondo caso lo possiamo invece
trovare a casa nostra, a Castegnato,
dove le associazioni locali e la Soprin-
tendenza impongono la conservazio-
nediunmalandato filaredi olmi affet-
ti da una micosi vascolare incurabile
einfettiva nonostante le scienze agro-
nomiche prescrivano la sostituzione
con altre essenze.
Questi due richiami sono significativi
perché gli alberi delle nostre città so-
no ancora oggi considerati oggetti di
architettura o di arredo urbano e non
soggetti viventi con precise esigenze

ambientali, comportamenti biologi-
ci, handicap di crescita.
Le situazioni diffuse di ignoranza tec-
nicaedisinformazione prendono per-
ciò il sopravvento lasciando perplessi
anche i giovani delle facoltà di agraria
che, dopo 5 anni di studi specifici sul-
l’arboricoltura urbana, restano incre-
duli davanti alle «diagnosi fantasiose»
di chi si incatena ad alberi con gravi
patologie strutturali o difetti morfolo-
gici di crescita.
Il caso di via Longhi in Brescia è em-
blematico in questo perché, nono-
stante due diverse perizie agronomi-
che portino alle stesse conclusioni, il
comitato di quartiere ancora si oppo-
nealtaglio pretendendo cureemanu-
tenzioni del tutto inutili e inefficaci.
Poco importa quali siano i problemi
veri del filare di olmi: il taglio appare
come atto di prepotenza, violenza e
danno all’ambiente.
Nel caso di via Longhi il problema è
subdolo perché nella maggior parte
degli olmi, gli handicap strutturali
che generano rischio di crollo non so-
no visibili esternamente in quanto ri-
guardano l’affrancamento radicale al
suolo ol’inserzione debole dellebran-
che.
Quali conseguenze rischia il comitato
di quartiere che riesce a rinviare il ta-
glio di un albero pericolante che poi
magari provoca una tragedia?
Nessuna conseguenza. Sembra para-
dossale ma è proprio così: nessun ad-
debito di colpe.
Chi protesta non rischia nulla perché
la legge addebita ogni responsabilità
penale solo e unicamente alla perso-
na fisica titolare del dovere di custo-
dia dell’albero: il sindaco o eventuale
suo delegato.
In questo quadro tragi-comico vive il
verde delle nostre città e poco impor-
ta che un vecchio proverbio dica
«…ad ognuno il suo lavoro...».
Nell’arboricoltura urbanaquestocon-
cettononvaleetutti diventanoprofes-
sorieluminaripursenza capirnegran-
ché.
Questa debolezza genera proteste in-
sostenibili e proposte ingestibili ma
riescespesso afermare lavori raziona-
li per sostituirli con sprechi di risorse.
Nel caso di via Longhi la soluzione
prospettata da chi si oppone al taglio
degli alberi pericolanti è la loro messa

in«sicurezza» grazieadunamanuten-
zionespeciale cheprevede tagliacapi-
tozzo che vanno ad abbassare da 15 a
5 metri l’altezza degli alberi.
Se passasse questa soluzione avrem-
mo un’offesa biologica al verde e, nel
contempo, un’offesa economica alle
casse comunali perché l’intervento
non farebbe altro che rinviare diqual-
che anno i problemi irrisolvibili che
oggi sono presenti.

Fiorenzo Pandini
Dottore Agronomo

Brescia

A GUSSAGO

Cerimonia Anpi:
assente
il Comune
■ Mi permetto di chiederle ospitali-
tà per denunciare un fatto increscio-
so accaduto nella nostra comunità.
A Gussago, ogni anno nell’ultima do-
menica di ottobre, in località «Sella
dell’Oca» si celebra il sacrificio di due
giovanissimi partigiani barbaramen-
te uccisi dalle squadracce fasciste del
famigerato Sorlini.
Inquesta giornata, che èuno dei capi-
saldi delle testimonianze dell’antifa-
scismo e della democrazia a Gussago,
presso la costruzione, aperta per l’oc-
casione dai proprietari, dove è stato
commesso il crimine fascista sono
sempre convenuti, oltre ad un nutrito
numero di democratici e di antifasci-
sti dei paesi interessati, i rappresen-
tanti dei comuni di provenienza dei
martiri oltre al rappresentante del-
l’Amministrazione di Gussago. Ci è
sempre sembrato significativo que-
sto fatto che rinnovellava, in un rito
unitariodituttele istanzeamministra-
tive,associative, civiliereligiose ilsen-
sodi unatestimonianza democratica.
Quest’anno questa consuetudine si è
rotta.
Presso la sede dove è stato perpetrato
il terribile omicidio non si è presenta-
tonessun rappresentante dell’Ammi-
nistrazione di Gussago (Amministra-
zione ospitante).
Vogliamo pensare che si sia trattato di
una coincidenza fortemente sfavore-

voleenondiunapresa didistanza cul-
turaleesociale dall’evento. Legiustifi-
cazioni addotte ad un’interpellanza
delle opposizioni in Consiglio Comu-
nale e riassumibili in impegni perso-
nali legati alla ricorrenza dei «Morti» o
ad emergenze contingenti ci sembra-
no comunque poco congrue.
Ci suona, in ogni caso, sgradevole che
non si sia prestata, nella migliore del-
le ipotesi, una maggiore attenzione e
non si sia capaci di mettere insieme
una scala di priorità che privilegi i va-
lori della libertà e della democrazia.
Nel ringraziare i cittadini che hanno
partecipato numerosi e i rappresen-
tanti delle altre comunità che hanno
rinnovato unimpegno ormai consoli-
dato, l’Anpi di Gussago si augura che
questo episodio di grave disattenzio-
ne non venga più ripetuto.

Alessandro Barzani
Presidente

Anpi di Gussago

RICORDI DA BARBARIGA

Lapescanelfosso
e il filare di tigli
fino a Mairano
■ Correva l’anno1987emieroappe-
na trasferito da Brescia in un piccolo
paese della Bassa bresciana: Brandi-
co. Vicino a casa nostra abitava un si-
gnore che col tempo venni a conosce-
re, si chiamava Piero. La sera quando
avevo finito di cenare, soprattutto
d’estate, mi sedevo con lui sulla rin-
ghiera di ferro appena fuori casa sua.
Sotto di noi scorreva un fosso e una
sera di quelle sempre da sotto il ponte
spuntò la testa di un bambino biondo
-che scoprirò poi essere suo nipote - e
chiesi al bambino che faceva lì sotto e
luimiguardò, con un’aria compassio-
nevole rispose che pescava.
Io allora per tutta risposta lo canzonai
dicendo che per quello che ne sapevo
io si pescava solo con la canna, lui mi
disse che preferiva la forchetta e pri-
ma che mi rimettessi a ridere scostò
con lentezza una pietra e zac infilzò
un pesce - che col tempo scoprirò
chiamarsi«bosa»-ediorimasiesterre-
fatto da quel gioco.
Dal giorno successivo avevo per mae-

stro un bambino di 4 anni più piccolo
di me, che mi avvicinò al mondo della
pesca.Quando laseraioePiero erava-
mosoli, luisilasciava andare araccon-
ti della sua giovinezza e mi spiegava
con quanto poco si divertivano lui e i
suoi amici, come il loro mangiare fos-
se sempre uguale e mai abbastanza
mi spiegava di ubbidire sempre e di
comportarmi sempre bene,ma lasto-
ria che tra tutte mi affascinò di più fu
quella dei gelsi.
La sera era la solita sera d’estate, il po-
meriggio eratrascorsotragiochiepas-
seggiate in bicicletta, io aspettavo con
pazienza dopoaver cenato ilmomen-
to in cui mi incontravo con Piero per
spiegargli tutte quelle piccole - ma
per me grandi - cose che mi riempiva-
no le giornate. Una sera di queste era
sedutocon losguardo fissoverso Mai-
rano, gli avevo detto tutto quello che
mierasuccesso, luitaceva ead uncer-
to punto mi disse: «Vedi questa stra-
da? Una volta era piena di piante di
"gelsi" sia a destra che a sinistra, i loro
rami si intrecciavano formando un
tunnelchearrivavafinoaMairano,og-
gi non c’e più nulla».
Io rimasi inebetito e mi dissi acciden-
talmente che probabilmente serviva
di tagliarle, Piero accigliato ribeccò:
«Ma proprio tutte?». Mi disse che le
piante fermavano le nuvole in modo
che l’acqua cadendo potesse irrorare
icampi circostanti per far nascere tut-
ti i frutti della terra. Sempre secondo
la sua teoria era grazie ai gelsi che le
rive dei fossi non franavano, se dopo
qualchemeseversonovembre sipote-
vano trovare i funghi e tutto fosse più
bello e più verde.
L’ecologia spiegata così a un bambi-
no undicenne può lasciare un segno
indelebile, ecco perché dopo tanto
tempo mi è venuta voglia di scrivere
questo piccolo segreto tra me e il mio
amico. Oggi siamo nel 2011, 24 anni
dopo quella sera è sempre estate, so-
no ancora sullo stesso ponte seduto
sullastessa ringhiera, ma ilmio amico
non c’é più. Mi sono restate le sue pa-
role, lui si è addormentato e come
mio papà mi aspetta in «un altro po-
sto».
In quel luogo dove la sera, dopo aver
cenato, ci siederemo fuori insieme e
come una volta mi racconterà nuove
storie.

Patrik Garda
Barbariga

■ Nella foto della lettrice Maria Franzini il ponte sullo stretto dei Dardanelli, a Istanbul. Il prossimo anno verrà aperto anche il tunnel sotterraneo
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