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Finalmente , grazie anche ai vari rapporti che negli ul-
timi mesi hanno ricevuto la dovuta attenzione da parte
dei mezzi di informazione, il tema dei cambiamenti cli-
matici del nostro pianeta ha ottenuto il ruolo che meri-
tava.
Parlare di questi temi non è certo facile.
Ancora più complesso è rapportare queste tematiche
al nostro vivere quotidiano.
Per questo la nostra Associazione Culturale ha deciso
di organizzare una serie di conferenze sul tema.
Abbiamo "scoperto" che anche altri si stavano interes-
sando alla cosa, ed è così nata la collaborazione con la
Associazione Culturale Argo di Soncino.
La nostra intenzione è quella di sensibilizzare rispetto
a queste tematiche.
Ma sensibilizzare non basta. Riteniamo sia fondamen-
tale proporre anche dei modelli di comportamento e
conoscere quello che si sta muovendo, in prospettiva,
nei nostri territori.

Francesco Anselmi
Presidente associazione culturale Communitas

continua nello speciale a pagina 8

Editoriale 

Energia e Ambiente. Un grande problema anche per noi

FINO A SABATO 26 MAGGIO IPERMERCATO CARREFOUR ORZINUOVI

O F F E R T E  I M P E R D I B I L I !
L E  G R A N D I  P R O M O Z I O N I  D I N O V E M B R E

L e  o f f e r t e  s o n o  v a l i d e  n e l l ’ I p e r m e r c a t o  d i  O r z i n u o v i

3° PUNTATA DA VENERDI 9 A DOMENICA 18 NOVEMBRE Leggi il regolamento sul punto vendita.

SPECIALE PROMOZIONI
CON CARTA PASS.

• Sconto del 10% sul totale
scontrino* domenica 4, 18 e 25

novembre.

• Fai la spesa dal lunedi al giovedi, per tutto
novembre riceverai un Buono Sconto pari al 30%
della tua spesa sui prodotti freschi da utilizzare
nel week end corrente.
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La foto dal satellite ritrae la foschia sulla pianura Padana: non è nebbia. La foto è stata scattata in giugno. Non sono nemmeno nubi: sono micropolveri.
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Sabato 20 novembre 2007 il consiglio comunale ha adottato il Piano di Go-
verno del Territorio (PGT). Villachiara sarà tra i primi piccoli comuni della pro-
vincia ad avere un PGT. La delibera è il punto di arrivo di un lungo lavoro pre-
paratorio iniziato con i confronti tra gli amministratori, la commissione
urbanistica, le assemblee con i cittadini e gli incontri con gli enti interessati,
come l'ASL, i comuni limitrofi, l'ARPA, la Provincia, e le associazioni di cate-
goria e i tecnici.
Da questo momento la Provincia ha 120 giorni di tempo per esprimere il pa-
rere di conformità, ed entro 150 giorni il consiglio comunale dovrà approva-
re definitivamente il PGT, che così diventerà esecutivo sostituendo il Piano Re-
golatore.
Ma che cosa è il PGT? A cosa serve? 
Per la Legge Regionale 12/2005, il PGT è lo strumento che "definisce l'as-
setto dell'intero territorio comunale" e si articola in tre atti: il "Documento di
Piano che contiene gli elementi conoscitivi del territorio e le linee di sviluppo
che l'Amministrazione Comunale intende perseguire; il "Piano dei Servizi"
che ha il compito di stabilire un raccordo tra insediamenti e programmazio-
ne comunale delle opere pubbliche e delle infrastrutture"; il "Piano delle Re-
gole" al quale è affidata la regolamentazione del paese costruito.
L'idea principale del PGT di Villachiara è di considerare il territorio come
un'opportunità, cioè ritenere di primaria importanza il principio che il futuro
del comune risieda nello sviluppo della qualità. L'identità territoriale e am-

bientale diventa l'elemento basilare e distintivo del progetto: creare un am-
biente equilibrato diventerà un fattore fondamentale per sollecitare nuove op-
portunità di crescita.
Promuovere una migliore politica ambientale e impostare uno sviluppo soste-
nibile e rispettoso delle risorse naturali, richiede una sintesi delicata, fatta di
limitazioni condivise e di attività connesse, tali da evitare lo scadimento nel
semplice congelamento dell'esistente, evitando che la pura conservazione ri-
schi di trasformarsi in abbandono e degrado. La linea d'azione deve essere
imperniata sul percorso salvaguardia, riqualificazione, sviluppo e promozione.
Pertanto il PGT prevede sia la tutela storica dei percorsi e dei luoghi di cultu-
ra fondanti la storia locale, come l'ingresso con il portone a Villachiara e Bom-
pensiero, i centri storici di Villachiara e Villagana, il tratto urbano della Roggia
Molina, alcune cascine di particolare pregio storico, i siti archeologici, sia la
tutela naturalistica per il Parco Oglio Nord, le riserve naturali e la Riserva Re-
gionale dell'Uccellanda, il sistema delle aree boscate e cespugliate, gli ambi-
ti umidi per l'interesse naturalistico e paesaggistico, sia la tutela del paesag-
gio agrario. Accanto alla tutela vanno programmate iniziative di promozione e
sviluppo con il Parco Oglio Nord, per interventi di recupero ambientale e per
progetti di rimboschimento nella fascia fluviale.
A livello di strategia urbana il PGT prevede un limitato uso di nuovo territorio
agricolo, evitando inutili urbanizzazioni del suolo e perseguendo interventi di
recupero del patrimonio edilizio, utilizzando al meglio e senza stravolgere l'a-
bitato esistente, favorendo il riuso dei centri storici, cercando una sintesi equi-
librata tra caratteristiche da salvaguardare e trasformazioni ammesse, rispet-
tando il limite di altezza delle costruzioni e la tipologia, scegliendo i materiali
di finitura.
È necessario incentivare l'allontanamento dai centri abitati sia delle installa-
zioni agricole non compatibili con i nuclei urbani, proponendo la conversione
in destinazioni compatibili con le caratteristiche ambientali del loro insedia-
mento, sia degli impianti agricoli limitrofi all'abitato che costituiscono impat-
to non sopportabile. I nuovi insediamenti residenziali sono previsti ad Est e ad
Ovest di Villachiara. Inoltre sono state accolte le richieste dei cittadini per l'in-

serimento di lotti interclusi la cui destinazione abitativa è coerente con l'edi-
ficato esistente.
Le frazioni  Bompensiero, Villabuona, Villagana  rimangono sostanzialmente
invariate per il carattere agricolo che le contraddistingue. In tali centri si favo-
riranno interventi edilizi per recuperare il patrimonio esistente.
Per il settore agricolo l'indirizzo generale è la qualificazione; il P.G.T. indica le
aree agricole e le attività integrative finalizzate a rendere possibile nuovi am-
biti di sviluppo anche legati alla produzione di energia verde e biocarburanti
e al sistema del tempo libero. È interesse della Amministrazione dare soste-
gno ad attività agricole con cicli di coltivazione e allevamenti di qualità. Meno
interesse viene posto agli allevamenti intensivi che, in relazione alla tipologia
e all'alto numero di capi già presenti, alla configurazione geologica del terri-
torio, ed alle distanze da insediamenti di altro genere, sono destinati a crea-
re conflitti di sostenibilità. Le cascine possono costituire, se opportunamente
riqualificate, i nodi di una riconfigurazione con destinazioni diverse: agricola,
per il tempo libero, per servizi.
Le attività industriali e artigianali restano localizzate prevalentemente a Sud di
Villachiara, e l'allargamento delle aree produttive è previsto sempre in tale zo-
na. L'Amministrazione intende favorire sia la qualificazione e il rafforzamento
di realtà già presenti, sia l'insediamento di attività che risultino compatibili con
le caratteristiche ambientali del paese.
Riguardo alla viabilità si conferma la variante di ingresso al paese, la messa
in sicurezza dell'incrocio tra Via Martinengo e Via Borgo San Giacomo, non-
ché il potenziamento della rete territoriale di piste ciclo-pedonali.
Per i Servizi Pubblici, al fine di favorire la vita associativa della comunità, di
prevenire l'esclusione sociale, di promuovere lo sviluppo di reti di solidarietà,
il PGT dà la priorità al potenziamento delle strutture scolastiche, alla realizza-
zione nuovi spazi di aggregazione sociale, al miglioramento degli impianti
sportivi e socio-ricreativi. Il PGT cerca di dare risposte ad esigenze generali
ed indicare interventi da realizzare coniugandoli in un progetto di qualità.

Giuseppe Riccardi

Villachiara

Il PGT disegna il futuro del comune

Lettere al Direttore

Gentile BassaVoce,
sono Marco Betti, ho 37 anni e abito a Borgo San
Giacomo. Leggo sempre molto volentieri il vostro
giornale, soprattutto gli articoli che riguardano la sal-
vaguardia e riscoperta dell'ambiente che ci circonda
e che parlano dei piccoli centri della Bassa, realtà
che conservano monumenti e strutture, veri e propri
tesori da rivalutare. Vi scrivo per avere qualche pre-
zioso consiglio in merito ad un mio eventuale inseri-
mento in una realtà lavorativa che si occupi di valo-
rizzare il territorio in cui vivo. Mi spiego meglio: dopo
essermi occupato per molti anni di automobili da
competizione, arrivando anche in Formula 1, con
conseguenti continue trasferte (ho abitato tra l'altro

per quasi 5 anni vicino a Modena), ho sentito ad un
certo punto il bisogno di tornare ad una vita più tran-
quilla e nel mio "habitat naturale". Pensavo di conti-
nuare anche qui, dalle mie parti, l'attività motoristica,
ma vedo sempre più che i miei interessi si spostano
verso la riscoperta di tutto quello che riguarda il mio
territorio con le sue tradizioni e caratteristiche am-
bientali: non sono mai andato così spesso all'Oglio, e
"per fossi", rispolverando anche la mia vecchia at-
trezzatura da pesca (erano quasi 30 anni che non la
utilizzavo!). Quando ho saputo che a Pontevico c'era
ancora un maglio azionato ad acqua, funzionante ed
ancora utilizzato da un abile forgiatore per produrre
badili, zappe e quant'altro, non ho esitato a visitarlo

più volte, cercando anche di realizzare un video che
documentasse le varie fasi di produzione. Ho sfoglia-
to con ammirazione  il libro che descrive i vari lavori
che si svolgevano in riva all'Oglio, scoprendo tra l'al-
tro che un mio compaesano era un pescatore di pro-
fessione.
Insomma mi piacerebbe davvero trovare un lavoro
che mi permetta di occuparmi di tutto ciò.
Chissà se sarà possibile. Tentar non nuoce.
Grazie per la vostra  cortese attenzione 
Cordiali saluti

Marco Betti 

BassaVoce non è in grado di offrire consigli o solu-
zioni lavorative ai suoi lettori, tuttavia pubblichiamo
volentieri questa lettera, da cui traspare il grande
amore di Marco Betti per la Bassa, rammentando al-
meno alcune tra le associazioni e istituzioni, pubbli-
che e private (Parco Oglio Nord, Parco Fiume Strone,
Associazione Comuni Terre Basse, Fondazione e
Amici del Castello di Padernello, Gafo di Quinzano
d'Oglio, Circolo Culturale don Verzeletti di San Paolo,
Gruppo Video di Pompiano, Amici della Disciplina di
Orzivecchi) che, come del resto fa anche Communi-
tas, si propongono di valorizzare i vari e diversi aspet-
ti della nostra cultura e del nostro territorio.

(r. c.)
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Difendere e mantenere intatto il legame con
il nostro dialetto bresciano è un'operazione
certosina che richiede di recuperare il passa-
to e le tradizioni della nostra terra.
Angelo Canossi, appassionato cantore della
lingua bresciana, attraverso le sue poesie in
dialetto è riuscito a dare voce alle mille sfu-
mature dell'animo umano convinto che la
musicalità della lingua è un veicolo perfetto
per interpretare anche in modo ironico desi-
deri e passioni dell'uomo.
Nel tentativo di far rivivere le sue parole libe-
randole dalla carta e affidandole alla voce di
due bravi attori bresciani, quali Mariateresa
Scalvini e Giuseppe Pasotti, Pietro Arrigoni
ha curato e diretto un progetto teatrale so-
stenuto dal comune di Travagliato, aggiun-
gendo un prezioso tassello alla storica rasse-
gna "Leonessa d'oro" dedicata alle nostre
compagnie di teatro locali. La strada percor-
sa si sviluppa seguendo il metodo con cui

Canossi costruì la sua scrittura: l'episodio
iniziale non è che un pretesto per aprire la
narrazione mentre i personaggi vengono av-
volti dall'efficacia espressiva e dalla sempli-
cità di una lingua ancorata alla tradizione po-
polare.
Il teatro riscopre Canossi…. Ma l'iniziativa
non si esaurisce con gli spettacoli e, come
spesso accade a quei progetti ambiziosi che
mirano a creare continuità nel tempo, entra
nel mondo delle scuole e grazie al lavoro del-
l'associazione culturale Mosaico, della Fon-
dazione Canossi e dell'assessorato alla pub-
blica istruzione della provincia di Brescia, si
diffonde anche fuori dai confini nazionali.
Mi riferisco all'idea di tradurre le poesie del
Canossi in lingua francese, esigenza nata dal
gemellaggio con il teatro di Beaufort en Val-
lèè dove debutterà "Carta, penna e cala-
maio". Il legame tra Canossi e la Francia (il
poeta frequentò alla fine dell'ottocento l'uni-

versità della Sorbona) viene così rafforzato e
approfondito.
Il lavoro di traduzione è stato affidato a una
donna già nota nell'ambiente, da anni impe-
gnata nello studio e nella composizione di te-
sti dialettali messi in scena da molte compa-
gnie bresciane. Stavolta lo sforzo della
prof.ssa Maria Filippini Lazzari è stato doppio
perché ha dovuto passare al setaccio ogni
parola cercando di mantenersi fedele al testo
originario nella stesura in francese.
L'apprezzamento della critica è andato sia
alla cura delle sue impeccabili traduzioni sia
ai commenti esplicativi ai testi, che hanno
contribuito a rendere più elegante e precisa
l'interpretazione degli attori.
Nell'ambito di questo percorso alla riscoper-
ta del mondo del dialetto, vogliamo segnala-
re in anteprima l'ultimo libro della nostra in-
stancabile scrittrice orceana Maria Filippini,
che uscirà a Natale con titolo "Vésse e gio-

desse" (vizi e virtù), artisticamente imprezio-
sito dalle illustrazioni di Marianna Lazzari, in-
segnante di materie artistiche e plastiche
nonché decoratrice. (Compagnia della stam-
pa Massetti-Rodella Editori Roccafranca). Si
tratta di 20 filastrocche bresciane che hanno
per protagonisti animali, cui è affidato il com-
pito di tramandare i messaggi di 20 proverbi
bresciani scelti dall'autrice, ispirata all'idea
che i difetti e i vizi umani sono sempre gli
stessi in ogni epoca, anche se nel tempo
cambiano abito, presentandosi come valori.
A noi il difficile compito di usare saggezza
popolare e ironia per smascherare questi fal-
si miti, grazie al dialetto che viene in nostro
soccorso e ci introduce in una divertente in-
dagine sociale.

Luisa Paccani

Orzivecchi

"Carta, penna e calamaio": Canossi torna in Francia 

Il rapporto tra mio nonno, Mario Lorenzini, e San Martino
nasce circa 25 anni fa. Mio nonno, da poco pensionato,
nei suoi giri in bicicletta, nota lo stato di degrado di que-
sta piccola cappella che sorge al confine tra Orzivecchi e
Orzinuovi, nei pressi dell'incrocio che dalla strada di Or-
zivecchi porta a Coniolo. La cappella è quasi abbandona-
ta, così pensa di pulirla, la fa tornare decorosa come si
conviene a un luogo di culto e mette un lucchetto al can-

cello d'ingresso.
Le sue visite sono giornaliere: tiene in ordine l'ingresso
e all'interno accende ceri votivi. La cappella diventa luo-
go di incontro anche per altri pensionati, che si compli-
mentano con lui per quanto ha fatto. Poiché l'affresco
che raffigura San Martino nell'atto di offrire il suo man-
tello al povero è quasi completamente rovinato, mio
nonno convince mio zio Carlo a dipingerne uno nuovo. Il
quadro si trova tuttora nella cappella. Quando nel no-
vembre 2004 mio nonno è morto, la cappella è rimasta
senza il suo custode, ma figli e nipoti hanno deciso di
raccogliere la sua eredità.
Quest'estate io e mio zio Carlo abbiamo deciso di ridi-
pingerla, tinteggiando a nuovo la facciata, le pareti inter-
ne ed  il soffitto, decorato con la grande colomba dello
Spirito Santo.
Ora invito chiunque passi di lì a fermarsi accanto alla
cappella dei Morti di San Martino per vederla, recitare
una preghiera per i defunti che vi sono sepolti e ricor-
darsi di mio nonno Mario, che ha voluto salvarla dall'ab-
bandono.

Mario Facchetti  

Orzivecchi

Rimessa a nuovo la Santella

Dopo quasi quattro mesi  dal loro inizio, i lavori che hanno interessato la
nostra Chiesa danneggiata dal  terremoto, che ebbe il suo epicentro sul

lago di Garda il 24 novembre 2004, si sono conclusi.
Il bel tempo dell'estate ha favorito una continuità, senza interruzione dei
lavori stessi, effettuati dalla ditta Deldossi di Pompiano e seguiti dall'Archi-
tetto Lorenzo Molinari e dall'Architetto Aldo Bertolini, coadiuvati dall'Archi-
tetto Nicola Archetti e dal geometra Stefano Checchi i quali hanno segui-
to anche tutta la pratica per le varie autorizzazioni e per accedere ai
contributi stanziati dallo stato italiano. Il ripristino delle parti pittoriche dan-
neggiate è stato affidato al decoratore Giuseppe Lorenzini di Gussago.
Non si è provveduto semplicemente a riparare i danni causati dal sisma,

ma si è proceduto anche ad una forte miglioria di tutta la struttura della
Chiesa, così che possa far fronte ad eventuali altri sismi che potessero ve-
rificarsi in futuro. La Chiesa è stata per così dire "imbragata' con cavi e
lunghe travi d'acciaio collocati nell'intradosso tra il tetto e il volto della
Chiesa, sotto tutta la lunghezza dei tetti che corrono lateralmente a mez-
za altezza, e lungo i cornicioni interni della Chiesa. Durante i lavori sono
state scatatte numerose fotografie che saranno esposte in occasione del-
la inaugurazione ufficiale dei restauri durante la festa del patrono Sant'An-
drea. Prima di smantellare i pon-
teggi, si è ritenuto utile provvedere
anche al rifacimento dell'intonaco
esterno della Chiesa nella parete
alta dell'abside sopra la sagrestia,
poichè l'intonaco vecchio era fati-
scente e praticamente staccato
dai mattoni, con serio pericolo per
la caduta di ampi frammenti. La
spesa complessiva prevista era

stata quantificata dai tecnici che hanno predisposto il progetto approvato
dal comitato regionale per il sisma, in un totale di Euro 230.000, poi ab-
bassatosi per via degli sconti attuati dalla ditta che ha vinto il concorso per
la sua esecuzione. Il Commissariato regionale per il sisma ha stanziato un
contributo di 112.000 Euro a fondo perduto. Ora a lavori terminati si fa-
ranno i conteggi esatti, comprensivi anche del lavoro aggiunto sopra ricor-
dato. Anche se busseremo a più istituzioni per ottenere sovvenzioni, è tut-
tavia doveroso che tutta la comunità offra il suo contributo. Sarà mio
dovere, e lo propongo già fin d'ora, predisporre una lapide di marmo su
cui vengano incisi i nomi dei benefattori insigni o dei defunti di cui si in-
tenda onorare la memoria con una offerta minima di 1.000 Euro. Al pa-
gamento contribuiranno anche tutte le offerte varie che perverranno per la
celebrazione di sante Messe e Uffici, e per la celebrazione di battesimi,
matrimoni e funerali. In occasione della festa patronale di S. Andrea apo-
stolo avremo tra noi il vescovo ausiliare mons. Mario Olmi per l'inaugura-
zione della parrocchiale restaurata.

don Carlo Gipponi
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Pompiano

Conclusi i lavori di restauro e consolidamento della Chiesa danneggiata



Nel teatro dell'Iis "V. Dandolo" di Bargnano, gremito di giovani e di genito-
ri, il preside Piero Maffeis ha  consegnato i diplomi di maturità agli studen-
ti che hanno superato l'Esame di Stato al termine dell'anno scolastico '06
- '07. Sono stati invitati alla cerimonia i docenti ed i neodiplomati di Bar-
gnano e delle sedi coordinate: Giardino e Itt di Orzivecchi e Istituto agritu-
ristico di Lonato.
Il preside ha sollecitato i neodiplomati ad iscriversi e a sostenere l'asso-
ciazione degli ex alunni "Ermellina Dandolo", istituita allo scopo di attiva-

re iniziative di sostegno alle nuove sfide che l'Istituto ha intrapreso sia in
funzione dell'autonomia della scuola sia quale promotore di una scuola in
Tanzania.
Accogliendo la richiesta di alcune  organizzazioni umanitarie che operano
nello stato africano, il Consiglio d'Istituto del Dandolo ha infatti deciso di
organizzare ai piedi del Kilimangiaro, nella provincia di Kilò, una scuola su-
periore di agricoltura. Il progetto prevede l'istituzione di un biennio agrario
di specializzazione, che verrebbe frequentato da una ventina di studenti,
accolti in convitto. Per valutare la fattibilità del progetto, una delegazione
di docenti dell'Iis di Bargnano e della sede coordinata di Orzivecchi, gui-
data dal preside Maffeis, tempo fa si è recata sul posto, dove ha incontra-
to i sindaci di vari villaggi ed il direttore di una grande farm di proprietà del
Ministero dell'Agricoltura della Tanzania, verificando insieme a loro le ef-
fettive possibilità di aprire il nuovo corso di studi.
Valutata la disponibilità delle istituzioni nazionali e locali ed analizzate le
caratteristiche del terreno, del clima, della qualità dell'acqua, fattori ne-
cessari alla produzione agricola, la delegazione ha ipotizzato la spesa di
circa 50.000 euro per la ristrutturazione degli ambienti in cui aprire la
scuola, per il pagamento dello stipendio degli insegnanti e per le spese di
funzionamento del convitto per il biennio.

b.v.
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La cascina Abbazia (o Badia) di Coniolo è uno splendi-
do esempio di architettura rurale estremamente ben
conservata e curata, ma ciò che la rende ancora più
preziosa è la lunga storia che le appartiene.
Originariamente monastero e canonica di monaci be-
nedettini (sec. XV), fu distrutta da un disastroso incen-
dio nel 1547. Ricostruita prontamente da Torquato
Bembo, figlio di Pietro, famoso cardinale e letterato

dell'epoca, rimase fondo ecclesiastico fino al 1797
quando un decreto del governo provvisorio di Brescia
la destinava a fondo di mantenimento del principale
teatro cittadino.
Chiusa al culto ad inizio '800, periodo in cui venne
inaugurata della nuova chiesa parrocchiale dedicata a
S. Michele, la chiesa maggiore e la cappella prospi-
ciente conobbero un lungo periodo di abbandono du-

rante il quale vennero utilizzate anche come granai.
Rimangono tuttora, nella parte superiore dell'edificio
principale, tracce evidenti degli affreschi benedettini,
anche se il passare del tempo ne ha celato o rimosso
le raffigurazioni più consistenti.
Sul lato  nord del cascinale si stende l'ampio giardino
utilizzato anticamente come luogo di sepoltura dei mo-
naci, sul quale si affaccia la cappella che è stata re-
centemente sottoposta ad una preziosa opera di re-
stauro a cura della ditta Marchetti e Fontanini di
Toscolano sostenuta dalla famiglia Zucchi, proprietaria
del fondo.
La cappella risalente al XVII secolo, quindi posteriore
alla costruzione della chiesa principale che ne delimita
il lato orientale, conserva molti oggetti originari dell'e-
poca quali candelabri, la splendida ed imponente teca
lignea contenente il crocefisso, un teschio probabil-
mente appartenente ad uno dei monaci del monastero
e le belle vetrate.
Anche il pavimento è originale, e rivela pressoché in-
tatta la sua antica bellezza dopo l'intervento di pulitu-
ra; il recupero più rilevante è stato riservato al tetto che
ha subito l'asportazione di intonaci posticci  applicati in
passati interventi e che, evidentemente, occultavano la
prima struttura; soluzione questa che ha permesso di

riportare alla luce, dopo una accurata operazione di
sabbiatura, i grezzi elementi superiori che bene si ab-
binano alla trave portante.
In ottimo stato di conservazione rimangono l'altare e
gli ex-voto, i banchi e gli inginocchiatoi, anch'essi sot-
toposti a cura manutentiva, mentre è stata completa-
mente ridipinta la parte interna mantenendo le soluzio-
ni più vicine alle originarie (anche grazie alle ricerche
compiute recentemente da alcuni esperti).
Splendido è il Cristo crocifisso acquisito in uno studio
specializzato in arte antica a Ortisei che valorizza ulte-
riormente la qualità intrinseca di questa perla della
bassa bresciana.
Da sempre esistono voci, non si sa quanto leggenda-
rie, dell'esistenza di un cunicolo o passaggio sotterra-
neo che collegherebbe il cimitero dei monaci alla ca-
scina di S. Maria, distante alcune centinaia di metri,
che anticamente fu residenza conventuale dei servi di
Maria (secolo XV-XVI).
La cappella può essere visitata la domenica acceden-
do dal cancelletto che si affaccia sulla strada che da
Coniolo porta alla località Rossa.

A.Z.
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Restaurata la cappella dell'antico cimitero benedettino
Coniolo

Musica e poesia sotto le navate
Il pellegrino è una figura che sfuma nell'oblio dei seco-
li, chiuso nella bambagia religiosa, nelle escatologie
laiche "on the road", oppure nelle statistiche del turi-
smo; Il coro "Franco Margola" ci ha riportato invece la
scorsa domenica 7 novembre, in una dimensione pel-
legrina altra, sciolta tra i marmi delle navate, tra indul-
genze "spirituals", liturgie ramireziane e deviazioni
poetiche, quasi a ricordare all'avventore che il tema
della devozione, spogliato delle vesti canoniche, assu-
me risvolti inediti, coraggiosi; perché al giorno d'oggi il
fermarsi ad ascoltare, che si tratti di musica o di poe-
sia, richiede sforzo notevole, quasi inedito per la mag-
gioranza, incastrati come siamo dalle droghe sintetiche
televisive  e dagli egoismi moderni; ma per fortuna c'è
ancora qualcuno che cerca di smuovere l'istinto since-
ro della comunità e decide (ormai da dieci anni a que-
sta parte) di costruire un percorso artistico interdisci

plinare che tocca le corde  emozionali delle persone.
L'arte della devozione passa allora attraverso l'intuizio-
ne del prof. GiovanBattista Fiammetti, direttore del co-
ro "Franco Margola" (quest'anno accompagnato dal
coro femminile "Luca Marenzio" di Coccaglio  diretto
da Angela Fertonani) il quale ci ha permesso di assi-
stere ad uno spettacolo multiforme, alternando opere
di accademia musicale a poesie di autori dilettanti (Mi-
chele Scalvenzi e Angelo Zucchi, entrambe orceani)
quasi a  rianimare il tessuto nobile e umile della cultu-
ra orceana  e la comunicazione popolare dell'arte; ec-
co perché è ancora importante ribadire in ogni occa-
sione che essa non è qualcosa di statico né di
irripetibile, bensì un continuo "peregrinare" tra le pie-
ghe composite del nostro vivere.

m.s.

"Di nuove Laudi s'incanta”
Orzinuovi 

L'inizio è stato promettente.
Dopo il primo mese di campionato la Pallacanestro Or-
zinuovi Ambienti si è dimostrata la innegabile rivelazio-
ne del campionato di C2. Quattro partite, quattro vitto-
rie. I punteggi sono perfino stati menzogneri.
Infatti spesso la squadra orceana si è aggiudicata gli
incontri con scarti minimi ed una volta perfino ai sup-
plementari. Ma in ogni caso l'andamento delle gare ha
visto i ragazzi di coach Motta  controllare con ampi
margini gli avversari. Sicuramente il campionato di C2
è di livello molto più alto della serie D, ed in questa
competizione ogni calo di tensione, ogni attimo di rilas-
samento, può significare un immediato recupero da
parte di avversari che sembravano magari già domati.
Comunque, il fatto di aggiudicarsi allo sprint gare che,
pur sembrando già vinte, venivano riaperte nelle fasi fi-
nali dalla rimonta degli avversari, depone a favore del-
la determinazione e della saldezza psicologica della
formazione Orceana. Ottimi si sono dimostrati i neo-
acquisti Velardo, Furlanis e Panada.
Di livello le prestazioni dei "vecchi" ( Zanotti,
Piscioli,Scaratti, Cozzi, Crepaz, Patroni e Plodari ).
C'è sicuramente ancora qualcosa da migliorare dal
punto di vista atletico e della continuità di concentra-
zione, ma per una neo-promossa le cose non potreb-
bero essere andate meglio.

Infatti meglio non si poteva certo cominciare ma, ora,
inizia la fase delle conferme e delle verifiche.
Non è ancora il momento delle illusioni, bisogna af-
frontare compagini molto ben attrezzate, e solo dopo
questi confronti si potranno valutare le reali potenzia-
lità della squadra.
Comunque il buon giorno si vede dal mattino, ed il
mattino per la Ambienti Orzinuovi è stato indubbiamen-
te radioso. Se volete essere partecipi dell'avventura
passando delle serate piacevoli assistendo ad un buon
spettacolo sportivo, siete tutti invitati al Palazzetto del-
lo Sport, al sabato sera alle ore 21.00, per tifare con
noi Pallacanestro Orzinuovi. Certo non ve ne pentirete.

Francesco Anselmi

II  PPRROOSSSSIIMMII  IIMMPPEEGGNNII
2244//1111//22000077 ad Orzinuovi Pallacanestro Orzinuovi -
Cral Dalmine
0022//1122//22000077 a  Crema Simecomm Ombriano - Palla-
canestro Orzinuovi
0088//1122//22000077 ad Orzinuovi Pallacanestro Orzinuovi -
Aurora Terno
1155//1122//22000077 a Gadesco Pieve Delmona  Team Con-
sorzio Cremona - Pallacanestro Orzinuovi

Orzinuovi

Primo mese di C2: un ottimo inizio
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Borse di studio al "Cossali"
Orzinuovi

Sabato 20 ottobre presso l'aula magna dell'isti-
tuto Cossali di Orzinuovi  si è tenuta la cerimo-
nia di assegnazione delle borse di studio  intito-
late alla memoria della prof. Emanuela Colombi.
La famiglia Colombi  , attraverso un  riconosci-
mento agli studenti più meritevoli del triennio
Igea, ha voluto onorare la memoria  della figlia
Emanuela per tanti anni insegnante di diritto
presso l'Istituto stesso. Il d.s. prof. Gian Carlo
Bertoletti, dopo il saluto al Sindaco e il benvenu-
to ai presenti, ha ricordato l'impegno e la pas-
sione con cui Emanuela ha svolto il proprio lavo-
ro, la serietà che ha trasmesso e preteso dai
suoi alunni, l'attenzione e l'amore con cui  li ha
seguiti anche dopo la scuola. Prima della conse-
gna dei premi da parte della sorella Marina, il

d.s. ha proposto ai presenti un brano tratto dal "
De Repubblica " di Platone che Emanuela gli
aveva lasciato anni prima in uno dei tanti collo-
qui avuti con lei e che bene poteva servire a ri-
cordarLa:

"Quando un popolo divorato  dalla sete della li-
berta', si trova ad avere a capo dei coppieri che
gliene versano quanta ne vuole, fino ad ubria-
carlo, accade allora che, se i governanti resisto-
no alle richieste dei sempre piu' esigenti suddi-
ti, sono dichiarati tiranni.
E avviene pure che chi si dimostra disciplinato
nei confronti dei superiori e' definito un uomo
senza carattere, servo; che il padre impaurito fi-
nisce per trattare il figlio come suo pari, e non e'

piu' rispettato; che il maestro non osa rimprove-
rare gli scolari e costoro si fanno beffa di lui; che
i giovani pretendano gli stessi diritti, la stessa
considerazione dei vecchi, e questi, per non pa-
rere troppo severi, danno ragione ai giovani.
In questo clima di liberta', nel nome della mede-
sima, non vi e' piu' riguardo ne' rispetto per
nessuno.
In mezzo a tanta licenza nasce e si sviluppa una
mala pianta: la tirannia."
(Platone (427 - 348) , De Re Publica libro VII )  

Elenco vincitori della Borsa di Studio "Prof.ssa
Emanuela Colombi", relativa all'anno scolastico
2006/2007:

Pietta Elisa, Classe 3° A IGEA

Sudetti Michela, Classe 4° A IGEA

Ranzenigo Chiara, Classe 5° A IGEA

Olivari Lara, Classe 3° B IGEA

Dalè Ilaria, Classe 4° B IGEA

Belli Nicola, Classe 5° B IGEA

g.c.

Dialogo a distanza con la poetessa Alda Merini 
Poesia

Un' originale iniziativa, sollecitata dalla professoressa di lettere Giuseppi-
na Miglietta coadiuvata dalla collega  Ivana Seri, quella messa i cantiere
dalla classe seconda A della scuola media statale "G.B.Corniani": un'inter-
vista telefonica ad Alda Merini, una delle maggiori poetesse italiane con-
temporanee.
Il tutto è avvenuto con la "complicità" dello scultore  GianBattista Mondi-
ni, che ha tratto alcune delle sue opere dai racconti della poetessa .
Dopo aver  letto alcuni brani tratti dal suo ultimo libro "Francesco. Canto
di una creatura", la classe si è preparata con cura all'appuntamento di ve-
nerdì 19 ottobre, anche se per il poco tempo a disposizione, non è stato
possibile sottoporle tutte le domande.

Cerchiamo di ricostruire in sintesi l'interessante colloquio
--  SSiiggnnoorraa  MMeerriinnii,,  ppeerr  lleeii  llaa  ppooeessiiaa  èè  ppiiùù  uunn  llaavvoorroo  oo  èè  ppuurroo  ddiivveerrttiimmeennttoo??
- Si tratta principalmente di un divertimento, che diventa lavoro quando si
ha a che fare con persone che non sanno apprezzare la bellezza della poe-
sia
--  DDaa  ddoovvee  ttrraaee  ll''iissppiirraazziioonnee  ppeerr  llee  ssuuee  ccoommppoossiizziioonnii??
- Mi ispiro soprattutto alle fiabe e ai sogni che non sono mai riuscita a rea-
lizzare e, quando morirò, penserò non tanto alle cose non realizzate, quan-
to ai sogni rimasti nel cassetto
--  ÈÈ  ssooddddiissffaattttaa  ddeellllaa  ssuuaa  vviittaa
- Sono più felice adesso che ho raggiunto la vecchiaia
--  LLaa  ssuuaa  uullttiimmaa  ooppeerraa  ""FFrraanncceessccoo..  CCaannttoo  ddii  uunnaa  ccrreeaattuurraa""    èè  ssccrriittttaa  iinn  pprrii--
mmaa  ppeerrssoonnaa,,  ccoommee  ssii  èè  iimmmmeeddeessiimmaattaa  nneellllaa  ffiigguurraa  ddeell    SSaannttoo  ddii  AAssssiissii??
- Non mi è stato difficile, dato che io sono credente e Francesco con  la
grazia della sua semplicità per me rappresenta l"apostolo di sogni" che
anch'io avrei voluto essere.
A questo punto il dialogo si è interrotto per sopravvenuti impegni della
poetessa, colla speranza di poterlo riprendere in un futuro prossimo.
Ai ragazzi è comunque rimasta vivida l'immagine di un personaggio estro-
so, originale, che li ha molto incuriositi e che li ha avvicinati all'arte, attra-
verso una delle presenze più forti della poesia italiana contemporanea.
Anche se, come lei stessa dice: " Non cercate di prendere i poeti perché
vi scapperanno tra le dita ".

G.F.

Pino Giacalone premiato a Mazara del Vallo
Pittura

Un piatto d'argento, consegnato dall'assessore ai beni culturali Maria Pia
Sammartano, esprime i sentimenti di riconoscenza del comune di Mazara
del Vallo nei confronti dell'artista orceano Pino Giacalone, per aver prov-
veduto a titolo gratuito al restauro della palmetta in marmo che orna la
statua di San Vito, patrono della città. Mazarese di nascita, il prof. Pino
Giacalone, Grand'Ufficiale della Repubblica, è molto legato a Orzinuovi, do-
ve per anni è stato docente di Disegno e Storia dell'Arte e dove conserva
la residenza, dividendo il suo tempo fra i cari amici che conta nel paese
della Bassa e l'amata Sicilia.
Non appena saputo che ai piedi della statua del santo (significativa opera
barocca dello scultore palermitano Ignazio Marabitti) era stato ritrovato il
fregio in frantumi, Giacalone, pittore apprezzato in numerose mostre alle-
stite in Italia e all'estero, si è fatto carico del restauro. La palmetta è sta-
ta recentemente ricollocata alla base della scultura nel corso di una ceri-
monia pubblica, organizzata dal comune di Mazara come segno di
devozione al patrono San Vito e come incentivo al recupero, alla tutela e
alla valorizzazione delle opere d'arte.

r.c.

Nato come proposta sportiva offerta dall'Oratorio orceano nel 2005, si è
sviluppato fino a coinvolgere più di un centinaio di ragazzi e ragazze con
un'età compresa tra i 10 e i 30 anni.
La finalità, in sintonia con il progetto educativo dell'oratorio, è quella di
aiutare i ragazzi e le ragazze a sviluppare le capacità di essere protagoni-
sti della propria vita attraverso lo sport.
Diventa così importante l'essere amici, prima ancora che compagni di
squadra, l'acquisire una buona fiducia in sé stessi e nello stesso tempo
sentirsi responsabile verso gli altri.
Senza tralasciare l'aspetto tecnico ed agonistico perché, anche se l'impor-
tante è partecipare, altrettanto fondamentale è farlo migliorando le proprie
abilità e possibilmente vincendo, pur nel massimo rispetto dell'avversario.
E' in quest'ottica che si devono leggere le varie cene e feste che si orga-
nizzano all'interno delle squadre, le gite a Gardaland e sulla neve, l'anda-
re a Bergamo tutti insieme a tifare per la squadra di pallavolo campione
d'Europa, ma anche le tante vittorie conseguite nei vari campionati provin-
ciali del C.S.I., la finale della Coppa Leonessa disputata fra le nostre due
squadre juniores e tutti i risultati di rilievo raccolti nei vari tornei a cui si è
partecipato.
Per questo nuovo anno sportivo la partecipazione ai campionati provincia-
li del C.S.I. è così articolata:
- GIOVANISSIME  (nate tra il 1994 e il 1997) - Allenatori: Quaranta Fran-
cesca, Proto Alessandra, Zaghen Suela. Giocano le partite nella palestra
delle Scuole Medie il Sabato alle 16,00
- JUNIORES FEMM.LE "A" (nate nel 1993 e 1994) - Allenatori: Dolera Car-
lo, Zaghen Jennifer, Sossi Adele, Micheli Davide. Giocano  nella palestra
delle Scuole Medie il Sabato alle 18,30
- JUNIORES FEMM.LE "B" (nate nel 1991 e 1992) - Allenatori: Torresani
Ilario, Delfini Greta, Tarletti Stefania. Giocano al Palazzetto dello sport la
Domenica alle 10,30
- OPEN FEMM.LE (nate nel 1990 e precedenti) - Allenatori: Colombi Tizia-
no, Proto Elisa. Giocano al Palazzetto dello sport la Domenica alle 18,00
- OPEN MASCHILE (nati nel 1990 e precedenti) - Allenatori: Casotto G.Car-
lo, Torri G.Carlo. Giocano nella palestra delle Scuole Medie il Venerdì alle
21,00
Avere un folto pubblico ad incitare le nostre squadre sarebbe quanto ci au-
guriamo, mentre il sogno rimane sempre quello di qualche sponsor inte-
ressato alla nostra attività, che possa in parte supportare l'impegno eco-
nomico che comporta la gestione di un così grande numero di ragazzi e
ragazze.

Il Gruppo Dirigente

Pallavolo “Jolly”
Orzinuovi



Il biossido di carbonio( o anidride carbonica,
CO2 ), ed altri gas riscaldano la superficie del
pianeta naturalmente trattenendo il calore
solare nell'atmosfera. Questa e' una buona
cosa perche' rende il nostro pianeta abitabi-
le. Purtroppo pero', bruciando combustibili
fossili come carbone, gas e petrolio e distrug-
gendo le foreste abbiamo incrementato
drammaticamente la quantita' di CO2 nell'at-
mosfera terrestre e le temperature stanno
salendo.
La maggioranza degli scienziati concordano
sul reale riscaldamento del globo, e' gia' suc-
cesso ed e' il risultato delle nostre attivita' e
non un fatto naturale. La prova e' schiaccian-
te e innegabile. Stiamo gia' vedendo i cam-
biamenti. I ghiacciai si stanno sciogliendo, le
piante e gli animali sono forzati nei propri ha-
bitat e il numero di uragani e siccita' sta au-
mentando.

- Il numero degli uragani di categoria 4 e 5 si
e' raddoppiato negli ultimi 30 anni.

- La malaria e' arrivata alle piu' alte quote,
come sulle Ande colombiane, a circa 7000
piedi sul livello del mare.
- La fusione del ghiaccio dai ghiacciai della
Groenlandia si e' piu' che raddoppiata nell'ul-
tima decade.
- Almeno 279 specie di piante ed animali
stanno rispondendo al surriscaldamento del
globo avvicinandosi ai poli.

Se il riscaldamento continua, possiamo
aspettarci conseguenze catastrofiche.

- Le morti causate dal riscaldamento del glo-
bo raddoppieranno in soli 25 anni -- fino a
300,000 persone all'anno.
- Il livello degli oceani potrebbe salire piu' di
20 piedi con la perdita di una parte del ghiac-
cio della Groenlandia e dell'Antartide, deva-
stando le zone costiere di tutto il mondo.
- Le ondate di calore saranno piu' frequenti e
piu' intense.
- Ci saranno piu' spesso siccita' e incendi.

- L'oceano Artico potrebbe sciogliere entro
l'estate del 2050.
- Piu' di un milione di specie in tutto il mon-
do potrebbe rischiare l'estinzione dal 2050.

Non c'e' dubbio che noi possiamo risolvere
questo problema. In effetti siamo obbligati
moralmente a farlo. Piccoli cambiamenti alla
nostra vita quotidiana possono fare la diffe-
renza aiutando a fermare il riscaldamento
globale. E' il momento di unirsi per risolvere
questo problema - AGISCI .

Il riscaldamento del globo

non è un fatto naturale,

ma è il risultato delle attività

dell'uomo

Pianeta Terra o Pianeta Serra?
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Non c'è pace senza un clima migliore
Premio Nobel per la Pace ad Al Gore e agli scienzia-
ti IPCC
Il Nobel per la pace di quest'anno è stato assegnato all'ambiente, ad Al
Gore e soprattutto all'IPCC (Comitato Intergovernativo per i mutamenti cli-
matici dell'Onu). E' destinato ad attirare l'attenzione delle genti e dei go-
vernanti. A richiamare questi ultimi alle proprie responsabilità e a supera-
re il breve orizzonte del ciclo elettorale. Perché le alterazioni del clima
originano dalle attività economiche di tutti noi, ma dispiegano effetti disu-
guali, differenziati nello spazio e nel tempo. Ciò genera incentivi diversi,
spesso contrapposti, tra generazioni e tra paesi e regioni del mondo. Un
Nobel che è soprattutto un dono alle generazioni future.
Questo il messaggio che ne deriva:
1) governi e amministrazioni pubbliche: non possono più ignorare un pro-
blema assolutamente urgente, l'emergenza climatica è la vera emergen-
za che l'uomo di oggi deve affrontare 
2) imprese e mondo finanziario: i cambiamenti climatici hanno ripercus-
sioni sia sulle tecnologie che devono essere sviluppate e sia sull'impatto

che le imprese hanno sull'ambiente nei loro cicli produttivi. L'ambiente de-
ve essere per loro un vero e proprio ambito produttivo
3) cittadini: come consumatori devono cambiare i propri comportamenti e
stili di vita, come elettori, devono esigere dai politici che scelgono un'at-
tenzione reale al futuro del pianeta" 
Da subito possiamo dare un contributo per migliorare la Terra con "ten
thing to do", dieci cose da fare:1- Usa lampadine fluorescenti e compatte
2- Usa la macchina il meno possibile
3- Ricicla
4- Verifica la pressione delle gomme dell'auto
5- Non sprecare acqua calda
6- Non comprare prodotti con molte confezioni
7- Regola il termostato di casa
8- Pianta un albero
9- Spegni gli elettrodomestici non in uso
10- Fai girare questo elenco

continua dalla prima...

Ed ecco prendere forma un progetto ambizioso: un
convegno - il programma degli incontri è pubblicato in
questo numero a pag. 10 - che non si limiti ad una se-
rata generalista, ma che si sviluppi, sul territorio, con
serate mirate.
Sentiremo dai vari esponenti delle Istituzioni Locali e
Nazionali quali strategie esse hanno impostato.
Parleremo di consumo del territorio, di come si dovreb-
be pianificarne l'utilizzo e di quali progetti si stanno
proponendo nel medio termine.
Parleremo di agricoltura e delle sue prospettive ma an-
che di consumo e possibile salvaguardia delle risorse
idriche. Parleremo di edilizia: di come costruire, come
pianificare, come progettare e di quali accorgimenti
usare per il risparmio energetico.
Insomma cercheremo di trattare nel modo più comple-
to i vari aspetti che afferiscono al tema di fondo : qua-
le nuovo modello di sviluppo e di vita, compatibile con
la salvaguardia del nostro ambiente possiamo oggi,
qui, ragionevolmente ipotizzare.
Ma non solo, vorremmo che da questo nostro impegno
scaturisse qualche cosa di concreto : qualche sempli-
ce regola da proporre agli Enti Locali ( in primis ai Co-
muni ) perché sia inserita nei Regolamenti Edilizi e ne-
gli strumenti di pianificazione del territorio.
Se riusciremo, anche in piccola parte, a raggiungere
questi obiettivi, potremo affermare che il nostro impe-
gno e la nostra fatica, non sono stati vani. E ricomince-
remo a pensare a qualche altro tema…

Francesco Anselmi

Cos’è il riscaldamento globale?

Le temperature globali aumentano e ogni esitazione
può essere fatale. I segnali di cambiamento climatico,
infatti, si moltiplicano, dalla fusione dei ghiacci alla
desertificazione, fino all'inasprirsi degli eventi estremi.
Bisogna riprendere la strada per Kyoto, e andare oltre.
È necessario disegnare un percorso che ci porti fuori
dal regno dei combustibili fossili, verso le fonti rinno-
vabili: eolico, solare termico e fotovoltaico, idroelettri-
co, geotermia e uso sostenibile delle biomassse. Una
rivoluzione energetica.
I cinque anni più caldi da quando i dati sono stati re-
gistrati fin dalla metà del 1900, si sono verificati tutti
negli anni '90, e 10 degli 11 anni più caldi si sono
avuti dal 1980. Il 1998 è stato l'anno più caldo mai re-
gistrato.
Nessuno scienziato serio dubita degli effetti del riscal-
damento del Pianeta negli ultimi decenni. Molti eventi
meteorologici stanno diventando sempre più estremi.
Gli indici delle condizioni climatiche estreme, sosten-
gono nel centro statunitense dei dati per il clima, so-
no stati consistentemente alti dalla fine degli anni '70,
che fu un periodo di forte riscaldamento del Pianeta.
Le perdite economiche associate al cambiamento cli-
matico sono grandi: uragani ed ondate di caldo hanno
comportato la spesa di 60 miliardi di dollari solo nel
1996, 100 miliardi di dollari nel 1999 e negli ultimi
anni si è potuto anche stimare il numero dei morti do-
vuto alle ondate di caldo. Nel 2003, oltre 35,000 mor-
ti nella sola Europa, di cui 4,900 in Italia.

I cambiamenti climatici sono la minaccia più grande
che l'umanità deve fronteggiare.
L'attività dell'uomo, a partire dalla rivoluzione indu-
striale, ha comportato un drastico aumento della CO2
immessa in atmosfera, dovuto alla combustione delle
riserve di petrolio e gas naturale, in quantità maggiori
di quanto lo stesso ecosistema globale potesse assor-
bire.
Le soluzioni al riscaldamento globale - energie rinno-

vabili, efficienza energetica e nuove tecnologie soste-
nibili - ci sono già: secondo l'ultimo rapporto del-
l'IPCC, il gruppo di esperti dell'ONU sul cambiamento
climatico, le tecnologie per ridurre le emissioni di gas
serra sono centinaia e i costi ragionevoli.
Spetta ai governi adottare le politiche energetiche ne-
cessarie a rimuovere le barriere che frenano la diffu-
sione di queste tecnologie.



"In rosso" 87 giorni.

Servirebbe un piccolo pianeta di riserva
LL''uummaanniittàà  èè  aannddaattaa  iinn  rroossssoo..
La Terra anche quest'anno dovrà farle credito, ma è un'operazione ad al-
to rischio e non può durare a lungo, perché altrimenti si va alla bancarot-
ta ecologica. Questo è l'allarme lanciato dal Network mondiale dell'im-
pronta ecologica, che calcola l'impatto che esercitiamo su terreni agricoli,
pascoli, foreste e zone di pesca e lo mette a confronto con la capacità che
quegli ecosistemi hanno di generare nuove risorse e assorbire i rifiuti che
produciamo. Risultato: la domanda dell'uomo supera di circa un terzo le
capacità del pianeta. Consumiamo l'equivalente delle risorse generate da
1,3 Terre. E siccome ne abbiamo una sola, quello 0,3 di troppo può esse-
re immaginato come una sorta di debito contratto con l'ecosistema.

LL''uummaanniittàà  vviivvee  oollttrree  ii  lliimmiittii  della sua carta di credito. E se spendere più sol-
di di quelli che hai in banca porta ad accumulare un debito finanziario,
usare più di quello che il pianeta riesce a ricreare ogni anno crea un de-
bito ecologico e nel tempo conduce all'esaurimento delle risorse fonda-
mentali su cui si basa l'economia umana.

Da metà degli anni '80, dicono gli studi sull'impronta ecologica, l'uomo

consuma più risorse di quante la Terra ne produca. La progressione è sta-
ta tale che se nel '96 il sovrasfruttamento era del 15% e il debito ecolo-
gico cominciava ad accumularsi a novembre, oggi siamo a una quota di
risorse consumate che eccede del 30% quelle a disposizione e il "giorno
del debito ecologico ", in cui si calcola siano esaurite le risorse che il pia-
neta può produrre nel corso dell'anno, scatta il 6 novembre. Era ieri.

L’impronta ecologica
questo indicatore di sostenibilità ambientale "sintetico" (perché tenta di in-
tegrare informazioni di natura diversa fra loro), ha come unità di misura
usa l'ettaro di territorio biologicamente produttivo. Così viene misurata la
superficie terrestre o marina necessaria a produrre le risorse che una da-
ta popolazione utilizza e - nel caso dell'energia - la superficie che serve
ad assorbire l'anidride carbonica. Ma brutalizzando si tratta della somma
di 6 ingredienti: terra coltivata per produrre cibo, aree di pascolo usate per
avere prodotti animali, foreste necessarie a fornire legname e carta, su-
perfici marine sfruttate per avere pesci e alimenti in genere, terreni neces-
sari a ospitare le infrastrutture edilizie; foreste che servono ad assorbire le
emissioni di Co2.

Un esempio: gli italiani, considerati i livelli di consumo e la produzione di
scarti, si appoggiano su un'area di ettari biologicamente produttivi che è
grande tre volte lo stivale. Abbiamo un'impronta quasi doppia rispetto al-

la media mondiale.

Se tutti gli abitanti della Terra avessero uno stile di vita e un livello di con-
sumo pari al nostro per soddisfare le loro necessità servirebbero 2,3 pia-
neti.

Più consumi che risorse. E da ieri la Terra è in "debito ambientale"
Viviamo oltre i limiti
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L'umanità è seduta su una bomba ad orologeria. Se la maggioranza degli
scienziati del mondo ha ragione, ci rimangono solo 10 anni per allontana-
re una catastrofe che potrebbe spedire l'intero pianeta verso un collasso
di dimensioni epiche che comporterebbe climi estremi, inondazioni, sicci-

ta', epidemie e ondate di calore al dila' di qualsiasi cosa abbiamo mai pro-
vato.
Se questo suona come una formula per tristezza e malinconia pensateci
ancora. Dal regista Davis Guggenheim arriva il successo del Sundance
Film Festival, UNA SCOMODA VERITÀ, che offre
uno sguardo appassionato e d'ispirazione alla fer-
vente crociata di un uomo per fermare l'implaca-
bile avanzata del riscaldamento globale smasche-
rando i miti e i fraintendimenti che la circondano.
Quest'uomo e' il precedente Vice Presidente Al
Gore, che alla vigilia della sconfitta alle elezioni del
2000, ha cambiato il corso della sua vita per met-
tersi in trincea, con uno sforzo incondizionato per aiutare a salvare il pia-
neta da cambiamenti irrevocabili.
In questo acuto ritratto che apre gli occhi di Gore e del suo "itinerante
show sul riscaldamento globale", Gore dimostra a se stesso di essere uno
dei personaggi piu' fraintesi tra i personaggi pubblici americani.
Qui viene visto come mai era successo prima nei media - divertente, im-
pegnato, aperto e sincero nel raccontare, alla gente comune, con sorpren-
dente passione e prima che sia troppo tardi, la verita' su quella che lui

chiama "un'emergenza planetaria".
Nel 2005, con la peggiore stagione degli uragani mai sperimentata in
America appena passata, sembra si sia raggiunto il punto massimo - e
Gore parla chiaramente per spiegare la disastrosa situazione. La storia del

viaggio personale di Gore e' inframmezzata di
fatti e predizioni: da un tipico studente del colle-
ge che vede per la prima volta apparire in lonta-
nanza una crisi ambientale; ad un giovane sena-
tore che si confronta con una lacerante tragedia
familiare che altera la sua prospettiva, all'uomo
che è quasi diventato il presidente degli Stati Uni-
ti d'America, ma che torna alla causa più impor-

tante della sua vita - convinto che c'e' ancora tempo per fare la differen-
za.
Con brio, intelligenza e speranza, UNA SCOMODA VERITÀ porta nelle case
i convincenti argomenti di Gore: non possiamo permettere che il riscalda-
mento globale sia visto ancora come una questione politica - ma piuttosto
come la piu' grande sfida morale da affrontare per la civilta' globale.

Una scomoda verità
Un film di Al Gore sugli effetti del riscaldamento globale

Ogni nostro gesto comporta un impatto sull'ambiente che ci circonda; tut-
tavia è possibile ridurre le emissioni di gas serra sensibilmente, senza per
questo dover rinunciare ai comfort ai quali ci siamo abituati.
Fondamentale è riacquistare la consapevolezza che ogni nostra azione
comporta un impatto sull'ambiente in termini di emissioni nocive: a que-
sto punto le scelte fatte saranno il frutto di una decisione più matura. Per
esempio usare i mezzi pubblici o la bicicletta al posto dell'auto, acquista-
re solo frutta e verdura di stagione, installare una caldaia a gas ad alta ef-
ficienza al posto di uno scaldabagno elettrico, scegliere elettrodomestici di
classe A, acquistare tecnologie solari (termico o fotovoltaico) con gli incen-
tivi dello stato, ecc. sono solo pochi esempi di come con  piccole ma im-
portanti scelte quotidiane tutti possano contribuire al processo di abbatti-

mento delle emissioni di CO2 del nostro paese.
Imporre la certificazione energetica degli edifici, per esempio, significa
mettere in condizione l'acquirente di conoscere il consumo energetico del-
l'abitazione, come d'altronde avviene da tempo per auto ed elettrodome-
stici
Ciascun Comune può dare il proprio contributo al raggiungimento degli
obiettivi di abbattimento delle emissioni di gas ad effetto serra previsti dal
Protocollo di Kyoto attraverso l'avvio di politiche a favore della tutela am-
bientale e la promozione di interventi di efficienza energetica sul territorio.
A tal fine AzzeroCO2 ha avviato una Campagna nazionale denominata
"Comuni AzzeroCO2", finalizzata alla promozione del risparmio energetico
negli usi finali e, più in generale, allo sviluppo di politiche territoriali im-
prontate a modelli di sviluppo sostenibile.
L'obiettivo è la compensazione di quella quota di CO2 la cui emissione è
direttamente legata all'Amministrazione comunale (servizi, edifici, struttu-
re, eventi, ecc..), neutralizzandola tramite:
1. interventi diretti di efficienza energetica all'interno del territorio
comunale;
2. interventi diretti di riforestazione o afforestazione all'interno del
territorio comunale;
3. acquisizione di crediti provenienti da progetti ad alto profilo am-
bientale avviati in Italia e all'estero;
4. acquisto di energia verde
AzzeroCO2 si impegna in particolare a fornire all'Amministrazione locale il
necessario supporto tecnico, organizzativo e finanziario per la realizzazio-
ne di tali progetti di efficienza energetica, definiti e programmati, di co-
mune accordo con l'Amministrazione, sulla base dei risultati emersi dal-
l'analisi delle emissioni di CO2 imputabili ad attività, servizi ed immobili
gestiti dal Comune. Tale analisi viene effettuata direttamente da Azzero-
CO2 sulla base di schemi di calcolo accreditati.

Il Comune che aderisce a "Comuni AzzeroCO2" intraprende la strada del-
l'efficienza energetica e il suo processo di neutralizzazione potrà dirsi con-
cluso quando l'intera quota di emissioni di CO2 risulterà compensata in
seguito alla realizzazione di interventi delle quattro tipologie sopraccitate.

Comuni AzzeroCo2

I materiali di questo specieale sono tratti dai seguenti siti:

http://www.wwf.it/generazioneclima/
http://www.greenpeace.org
http://www.nimbus.it/
http://www.conferenzacambiamenticlimatici2007.it/
http://www.uip.it/unascomodaverita/
http://www.azzeroco2.it/
http://www.fao.org/ragazzi/climate-un_it.html

La crisi ambientale secondo

Al Gore, ex vicepresidente Usa
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Ai tempi della società low-cost

Massimo Gaggi è un inviato del Corriere della Sera
con base a New York. Edoardo Narduzzi è un mana-
ger e imprenditore dell'hi-tech. Insieme hanno scrit-
to un agile e stimolante saggio dal titolo "La fine del
ceto medio e la nascita della società low cost", edito
da Einaudi. Un libro che invita ad approfondire i mu-
tamenti della nostra società, il ruolo dei consumato-
ri, l'addio dell'occidente all'industria, l'emergere dei
nuovi servizi, il bulldozer sociale chiamato globalizza-
zione, la rivoluzione democratica delle nuove impre-
se "low cost", l'irrompere sui mercati internazionali di
paesi come la Cina, l'India, il Brasile, i nuovi miliar-
dari dell'Est, la crisi del welfare europeo, la ricerca di
un nuovo contratto sociale che garantisca più servi-
zi, più occupazione e meno Stato, l'esigenza di nuo-
vi diritti e maggior democrazia, il ruolo dell'Europa.
"Nuovi ricchi che spuntano ovunque e ostentano la

loro opulenza, improvvise povertà tra i lavoratori e i
pensionati, progressivo assottigliamento dei ceti me-
di che perdono reddito e sicurezze: la società italiana
e gran parte delle democrazie occidentali sono nella
tempesta. Un terremoto che altera i meccanismi di
distribuzione del reddito e accelera i processi che
stanno portando alla sostanziale scomparsa della
classe media, così come l'abbiamo conosciuta nel
XX° secolo". Ma è soprattutto la fine dell'era delle
aspettative crescenti, in cui chi non era "baciato" dal
benessere si sentiva comunque in "lista d'attesa" e
non escluso dal possibile miglioramento del proprio
reddito, la fine delle certezze occupazionali sottopo-
ste, oltre che alla precarietà, anche a continue inno-
vazioni  tecnologiche.
"Il ceto medio sta per uscire di scena, dopo essere
stato per due secoli l'elemento fondante della società
occidentale. Esaurite molte delle ragioni che l'aveva-
no fatta emergere, questa parte della società oggi fa-
tica ad adattarsi ai cambiamenti imposti dalla globa-
lizzazione. In un certo senso il bastone del comando
passa dai produttori ai consumatori".
In molti Paesi la diffusione dell'offerta di prodotti e
servizi "low cost" comincia a produrre effetti. Sta cioè
prendendo forma un ceto nuovo, indistinto, una
"classe non più classe", la classe della massa, che
vuole soprattutto consumare di più ed è composta da
soggetti che chiedono di essere tutelati come consu-
matori, oltre che come contribuenti e percettori  di
pensioni, contributi e trattamenti assistenziali di vario
tipo.
Questa classe è delimitata in basso dalle "nuove po-
vertà" dei lavoratori privi di specializzazione che si
trovano a competere con gli immigrati e la manodo-

pera dei Paesi in via di sviluppo; in alto invece è de-
limitata da un grosso ceto "affluente" composto dai
"ricchi consolidati" e dalla nuova borghesia della co-
noscenza. Sta per affermarsi una nuova "rivoluzione"
di massa, insidiosa per la politica, ma non priva di
contenuti democratici. Sulle sue bandiere sono im-
pressi i marchi invitanti delle nuove imprese, come
Ryanair, Ikea, Wal-Mart, Skype, Zara, Google… E' la
rivoluzione "low cost" prodotta da un capitalismo ca-
pace di standardizzare ogni cosa, ma anche di per-
sonalizzare la sua offerta.
Ma cosa dovrebbe caratterizzare l'azione politica in
una società senza la classe media?  "A nostro avvi-
so bisogna prendere atto che oggi i corpi elettorali
occidentali sono sempre più caratterizzati e indirizza-
ti dai desiderata della classe di massa, una comunità
di interessi mobili e aperti, che tende a leggere l'at-
tualità e il futuro attraverso una propria agenda, che
non coincide con quella tradizionale della politica.
Questa classe, potenzialmente vulnerabile al fascino
anche di proposte estreme, radicali, vuol capire co-
me sia possibile continuare ad avere una prospettiva
di crescita, dei consumi, del benessere, della qualità
e della durata della vita in un nuovo contesto globa-
le".
Di fronte ad una società "sclassificata" ancor più flui-
da, il rischio è che, in assenza di una proposta politi-
ca chiara, una quota rilevante di essa finisca per
ascoltare le sirene dei leader "populisti", che rispon-
dono alla complessità dei problemi con semplicisti-
che ricette protezioniste, con la xenofobia, con la ten-
denza a trasferire sugli altri - la Cina, gli immigrati, le
istituzioni europee, l'euro - la colpa di tutti i nostri
problemi.

L'Europa è il continente che più di ogni altro ha of-
ferto ai suoi cittadini una rete di protezione sociale
ampia, articolata e duratura nel tempo. "Politici dav-
vero lungimiranti possono governare questo nuovo
processo sociale, senza rinunciare alle conquiste es-
senziali dell'ultimo mezzo secolo". L'Europa spesso è
lenta, ma ha una caratteristica che può risultare pre-
ziosa: mentre altrove la rapidità di adattamento ai
cambiamenti coincide con una tendenza a fare "ta-
bula rasa" delle esperienze precedenti, l'Europa ha
sempre cercato di non "distruggere la sua storia". In-
somma, questa parte del mondo occidentale che ha
"inventato" il ceto medio può sopravvivere alla sua fi-
ne.
"Leadership sganciate dal ciclo politico del momen-

to e capaci di leggere la realtà e le soluzioni possibi-
li sono in grado di contribuire al governo della società
low cost smussando la sua naturale tendenza all'ec-
cesso di consumismo, verrebbe da dire al totalitari-
smo consumistico, e quindi alla perdita di valori di-
versi dal solo prezzo di un bene o di un servizio. La
società low cost è ormai una realtà, ma è un model-
lo incompiuto, incapace di guardare all'uomo nella
sua interezza e complessità". Capitalismo selvaggio
o sistemi economicamente dinamici, ma non demo-
cratici,non possono certo curare le sue patologie.
Questa nuova realtà sociale necessita quindi di un'u-
manizzazione, valore plurisecolare dell'identità occi-
dentale.

ARCANGELO RICCARDI

Massimo Gaggi Edoardo Narduzzi "La fine del ceto
medio e la nascita della società low cost" Giulio Ei-
naudi editore spa Torino
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GENERE Fantascienza 
DURATA 93 min. (colore)
REGIA
Oliver Hirschbiegel 
PROTAGONISTI Nicole Kidman, Daniel Craig

Desiderare un mondo in cui Bush stringe la mano a Cha-
vez (o forse sarebbe meglio un mondo senza i bush?), le
truppe americane  si ritirano dall'iraq o dall'afghanistan, in
cui la guerra lascia il posto alla concordia, alla pace fra i
popoli, non sapevamo certo fosse cosa da poco visto il
susseguirsi di eventi bellicosi in tutto il mondo. Ma c'è un
regista tedesco ed un film  in particolare, "The invasion",
che sembra per un attimo fornirci l'occasione del riscatto,
la soluzione in celluloide del male; ovviamente la trama è
di quelle fantascientifiche, perché come potremmo mai

immaginare che delle mucillaggini aliene possano inietta-
re negli uomini dosi massicce di buon senso o addirittura
beatitudine?
Ma c'è qualcosa nella pellicola di Oliver Hirschbiegel (regi-
sta de "La caduta"), costellata da star hollywoodiane del
calibro di Nicole Kidman e Daniel Craig (l'ultimo James
Bond)  che va oltre l'irritante e mediocre prova registica,
ed è la sensazione che in filigrana, dentro  questa opera-
zione, passi una vocazione tradizionalistica (reazionaria si
diceva una volta, prima del partito democratico) secondo
la quale l'ambizione umana a migliorare se stesso ed il
rapporto con gli altri, siano aspirazioni a vuoto se parago-
nate con il ben più "naturale", atavico ontologico istinto
guerresco del genere umano.

Se nel leggendario "l'invasione degli ultracorpi" (1956)  di
Don Siegel ( e più in generale nella sciente fiction ameri-

cana) il pericolo si tingeva di rosso, in questo caso sotto
accusa è l'alternativa di un mondo migliore che si sbricio-
la (al limite del ridicolo) in una manciata di fotogrammi
gonfi di retorica militaresca, e il nemico non è più uno sta-
to o un'ideologia, bensì la fiducia stessa, la speranza.
E' la logica del conflitto che pone sollievo ad un mondo
"pericolosamente" infettato dalla pace.
E allora, se così per gioco fossimo costretti dagli alieni a
perdere emozionalità, istinto, passione, basterebbe riguar-
dare una di queste pellicole per riscoprire in noi rabbia, di-
sgusto, o peggio rassegnazione.

Michele Scalvenzi

The Invasion
Cinema

Aristocratici & villani, ovvero: il conte e lo stalliere
di Marco Di Giaimo e Giuseppe Bono
Edizioni il Filo - Tracce - Nuove voci

Non sarei sincero se dicessi d'aver preso in mano il volume con asso-
luta convinzione.
Anzi, un poco di diffidenza serpeggiava, sotto sotto… "Ma guarda un

po', io questi ragazzi li conosco, bravi, sì, ma da qui a scrivere un libro
ce ne passa…".
Singolare il perché ed il come questi due giovani amici sono divenuti
coautori.

Entrando in Internet, era suppergiù il duemilauno, Giuseppe Bono, ora
trentottenne, come Marco Di Giaimo, si è imbattuto in un sito che dice-
va: "C'è un libro vuoto, prova a scriverlo tu!" "Perché no?"; molti scrivo-
no, si son detti i due amici, anche senza troppa arte… perché non pro-
vare anche noi?
Giuseppe ha iniziato a scrivere i capitoli dispari, e Marco quelli pari.
Di tanto in tanto si scambiavano i capitoli con la libertà per l'uno di ma-
nipolare il testo dell'altro, e viceversa; così è stato fin quando la neces-
sità di conferire unità alla trama e coesione stilistica, non li ha costretti
ad un piano più definito, che ha condotto a chiudere l'opera in circa 18
mesi di fatica… O divertimento?
Sicuramente più di divertimento, perché i due si sono davvero lasciati
prendere dal gioco degli eventi, senza mai divenire troppo seriosi.
La storia può essere inscritta nella categoria dei "gialli-thrillers" perché
i colpi di scena non mancano, perchè tentati e consumati omicidi ci so-
no, perché i colpevoli, o il colpevole, scappano di mano, poi   ritornano,
credi di averli scovati, ma non sono loro.
Londra è lo sfondo geografico dove è ambientata la vicenda, ma i due
"scrittori" non sono mai stati a Londra; tuttavia citano vie, locali e sob-
borghi, costruiscono le atmosfere della City con assoluta credibilità, fan-
tasia e documentazione, film visti e libri letti; tanto di tutto.
Sostanzialmente i personaggi appartengono a due mondi, di qua lo snob
e ricco protagonista Alfred Hutchinson, che calza scarpe Rossetti, veste
Zegna (evviva il made-in-Italy!), ma usa un gel ad effetto cemento; con
lui la moglie, Sara McFarland, annoiata e scontenta, che cerca gioie e
botte di vita altrove.
Di là Peter Branko, stalliere ed istruttore di equitazione, fisico possente,
in T-shirt attillata, calzoni di pelle nera, stivaletti pitonati, bianchi ed in-
zaccherati.
Non mancano Punks dalle possenti bevute e qualche sniffata, anche
passando da un pub a Tiffany.

Superba femmina è Deborah Shilton, personale guardia del corpo asse-
gnata dalla polizia al conte Alfred, dopo le prime tragedie scaraventate
sulla sua testa dalla sorte o da altro.
Tremendi i due sgherri: Lupuss e Mongo, nomi da programma. Nomi
che già dicono parecchio, di un'altra peculiarità del romanzo avventuro-
so: l'ironia.
Essa aleggia in tutta l'opera, vuoi grazie ai paradossi degli eventi, ecces-
sivi all'inverosimile, vuoi per le battute esilaranti espresse nei frangenti
più tragici.
Il linguaggio è coerente con i personaggi e gli ambienti, forte (forse un
po' troppo), ma pertinente alle situazioni;  non è certo il caso di scanda-
lizzarsi, basta aprire il televisore, anche in orari da fascia protetta, per
trovare ben di più.

Agostino Garda.

Tracce di profilo degli autori:
Marco Di Giaimo è nato a Brescia il 20 ottobre del 1969 e lavora come
geometra in uno studio di Borgo San Giacomo (BS), paese in cui risie-
de.
Ha scritto altri due racconti inediti.

Giuseppe Bono è nato ad Orzinuovi (BS) il 19 febbraio 1969 e lavora in
una ditta di componenti meccanici di precisione.
Abita a Borgo San Giacomo. Insieme a Marco Di Giamo, amico di infan-
zia, progetta di scrivere il sequel di questa storia.

Piccoli storici crescono alle elementari di Gallignano

"Le santelle e i dipinti murali sacri nel territorio di Gallignano" è il titolo
del libretto che raccoglie le immagini e le descrizioni predisposte dagli
alunni e dalle insegnanti di classe Quarta e Quinta delle scuole elemen-
tari di Gallignano nell'anno scolastico 2005-2006.

E' un lavoro che segue il filone dei lavori di ricerca e di utilizzo dei com-
puter che negli anni passati ha portato alla preparazione del CD intito-
lato "Gallignano…che passione". Gallignano ha una piccola scuola, ma
la collaborazione della comunità e l'iniziativa delle insegnanti porta a ri-
sultati didattici che vengono apprezzati anche fuori dall'ambito locale.
Nell'introduzione viene scritto: "Le opere lasciate dai nostri predecesso-
ri, come cartelli indicatori delle loro fede, hanno permesso agli alunni di
ricostruire parte delle loro storia e di operare come piccoli studiosi at-
traverso l'esplorazione dell'ambiente, l'osservazione, la ricerca, la rico-
struzione e il riordino dei fatti accaduti." 
Infatti per la ricerca è stato necessario visitare il territorio ed incontrare
le persone per avere il maggior numero di notizie possibili.
Quindi è stato necessario imparare ad usare le mappe, a fotografare, a
far interviste, a consultare libri.
E poi tutti i dati raccolti sono stati trasferiti al computer con l'uso della
videoscrittura, dello scanner, utilizzando anche i programmi per la riela-
borazione delle foto e per una impaginatura che è stata alla base di una
apprezzata mostra presentata presso la Cascina Stella di Castelleone
nell'ambito del progetto "Gioca la Provincia" e delle pagine del volumet-
to che è stato dato alle stampe.
La scuola ha avuto la collaborazione della Pro Loco per quanto riguarda

la parte amministrativa e del Gruppo Aquaria per la predisposizione de-
finitiva del volume.
Sono 64 paginette ricche di illustrazioni a colori e con descrizioni parti-
colareggiate di ogni immagine che sono una documentazione veramen-
te interessante.
Ne sono state stampate 700 copie che verranno cedute al prezzo di set-
te euro; ma l'attesa è tale che si pensa che saranno esaurite in brevis-
simo tempo.
Ogni famiglia gallignanese ne vorrà certamente copia per sé e per i pa-
renti lontani dal paese. Ma anche chi non è di Gallignano potrà avere in
casa una raccolta di immagini sacre di valore affettivo e storico partico-
lare.
Le prenotazioni si raccolgono presso la Scuola di Gallignano, presso
Aquaria o presso la Pro Loco di Soncino.
L'iniziativa della Scuola di Gallignano pare che abbia stimolato anche la
Scuola di Soncino a programmare una lavoro simile per le Santelle del
Capoluogo alcune delle quali sono state recentemente restaurate. E po-
trebbe anche stimolare i soncinesi tutti al recupero di quelle quasi ab-
bandonate.

Franco Occhio

Soncino
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Siete tutti invitati alla festa del
secondo compleanno della Bottega 

Domenica 18 novembre

Troverete il programma in Bottega
in Via Cavour, 31 ad Orzinuovi

A Natale regalate dignità
Doni equo-solidali alla Bottega dei Popoli di Orzinuovi

SSoonnoo  aarrrriivvaattii    ii  ""PPrreesseeppii  ddaall  MMoonnddoo"",,  rreeaalliizzzzaattii  ddaaggllii  aarrttiiggiiaannii
ddii  AAmmeerriiccaa  LLaattiinnaa,,  AAssiiaa  ee  AAffrriiccaa..  QQuueesstt''aannnnoo  ssaarraannnnoo  cciirrccaa
8800  ttiippii  ddiivveerrssii..

Siete alle prese con lo stress dei regali di Natale per amici e
parenti, clienti o dipendenti? Siete contro gli sprechi e vi pia-
cerebbe fare solidarietà anziché regali inutili? 
Vi offriamo una giusta alternativa: fate regali equo-solidali!

Nella Bottega di Via Cavour 31 potrete trovare una gamma
di prodotti di qualità adatti a tutte le tasche e fare acquisti
attenti ai temi del consumo responsabile, dello sviluppo so-
stenibile e del rispetto per l'ambiente, con la certezza che
tutto il denaro da voi speso verrà reinvestito in progetti equo-
solidali.

Oggetti di artigianato di elevata qualità e originalità, prodotti
alimentari golosi e inconsueti, ma anche cosmetici naturali,

abbigliamento e libri costituiscono l'offerta natalizia della
Bottega. E' possibile acquistare i prodotti singoli oppure far-
si confezionare, direttamente in bottega, cesti e scatole con
un assortimento personalizzato. In particolare, oltre ai pro-
dotti tradizionali del commercio equo e solidale, quali caffè,
cacao e artigianato etnico, le Botteghe propongono un'offer-
ta più vicina alla tradizione italiana come panettoni, torroni e
cioccolatini reinterpretati con ingredienti e materie prime del
Sud del mondo.

Avete già pensato all'albero di Natale e al presepe? Nella
Bottega potrete trovare magnifiche decorazioni natalizie di
provenienza e materiali diversi: palline, angioletti, ghirlande,
stelle, tutti equo-solidali. Sono in vendita anche presepi di
tutte le dimensioni e i costi: da quelli artistici composti da più
figure in terracotta o ceramica del Perù a quelli in stoffa pro-
venienti dall'India o quelli compatti utilizzabili come lumini o
da appendere all'albero!

ISTITUTO  D'ISTRUZIONE SUPERIORE "V. DANDOLO" Bargnano di Corzano - Scuola Coordinata di Orzivecchi (Giardino)
CON LA COLLABORAZIONE DELL'UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI - BRESCIA E DELL’ANGA - BRESCIA

Organizza il I° Convegno per l'educazione ambientale.
VENERDI 23 NOVEMBRE 2007

PPrreessssoo  ll''IIssttiittuuttoo  GGiiaarrddiinnoo  ddii  OOrrzziivveecccchhii,,    ssii  tteerrrràà    iill  CCoonnvveeggnnoo    ""LLAA  ZZOOOO--
TTEECCNNIIAA  BBRREESSCCIIAANNAA  NNEELL  CCOONNTTEESSTTOO  DDEELLLLAA  DDIIRREETTTTIIVVAA  NNIITTRRAATTII::  AASSPPEETT--
TTII  NNOORRMMAATTIIVVII  EE  AAGGRROONNOOMMIICCII"", rivolto agli studenti delle classi IV e V
dell'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente e agli interessati
alla problematica ambientale dello smaltimento dei reflui zootecnici  e del
loro utilizzo nell'attività agricola.
Nella pianura Padana l'inquinamento delle falde acquifere da nitrati  e
l'eutrofizzazione delle acque superficiali crea non pochi problemi alla bio-
sfera e di conseguenza alla vita dei fiumi e  del mare Adriatico. Le diret-
tive europee riguardanti il trattamento delle acque reflue e la Direttiva ni-
trati, con l'innovativa interpretazione ecologica del problema
dell'inquinamento da nitrati, hanno determinato il passaggio, culturale e
tecnico, dal concetto di "smaltimento", al concetto di "utilizzazione agro-
nomica". Tuttavia ancora oggi non sono stati risolti tutti gli inconvenienti
che l'eccesso di effluenti comporta, ma tali problemi vengono  comun-
que affrontati attraverso  un'ottica di salvaguardia ambientale. Per gli ef-
fluenti zootecnici i nuovi concetti di applicazione al terreno e di utilizza-
zione agronomica hanno determinato un legame abbastanza rigido tra
l'allevamento zootecnico e il terreno su cui "spandere" gli effluenti pro-

dotti.
La legislazione vigente ha dato la competenza alle regioni ed alle provin-
ce di legiferare e di  emettere disposizioni che regolino lo stoccaggio, la
rimozione dall'allevamento, i trattamenti, le tecniche e i periodi di smal-
timento e le quantità di nutrienti in funzione  dei terreni in cui saranno
applicate. Da queste indicazioni sono nate le Carte provinciali degli span-
dimenti che individuano e delimitano le diverse aree in cui è possibile
spandere liquami, suddividendoli in base alla vulnerabilità; e aree in cui
è vietato spandere effluenti zootecnici.
L'appuntamento riveste particolare importanza per l'istituzione scolasti-
ca infatti le ragioni del convegno sono varie e spaziano dall'approfondi-
mento di temi legati all'ecologia ed al rispetto dell'ambiente, al promuo-
vere l'innovazione pedagogica, a  diffondere le iniziative formative sul
territorio per mantenere una rete di informazioni che garantisca la comu-
nicazione tra scuola, cittadini, aziende, enti, associazioni e inoltre offrire
agli adulti la possibilità di formazione e aggiornamento.
Per raggiungere questi obiettivi e raccogliere risultati significativi il con-
vegno prevede diversi interventi da parte di esperti del settore.

Questo il programma del convegno:

oorree  99,,3300
Saluto del dirigente dell'Istituto, prof. Piero Maffeis
oorree  99,,4400
Saluto del sindaco di Orzivecchi, rag. Brida Tomaso
oorree  99,,5500
Saluto dell'ing. Giovanni Garbelli, presidente ANGA provinciale
oorree  1100
Dottoressa Eleonora Cotelli, responsabile servizio legale Unione Agricol-
tori - Brescia, "Direttiva nitrati: la legislazione e le normative".
oorree  1100,,4455
Dott. Enzo Ferrazzoli, agronomo, vice-direttore Unione Agricoltori - Bre-
scia, " La  redazione di un piano di utilizzazione agronomica reflui zoo-
tecnici".
Dibattito
A conclusione della mattinata sarà offerto un bouffet organizzato dallo
stesso Istituto.

Prof. Giuseppe Vinci

Per la pubblicità su

BassaVoce
334.1254219 - 334.1627794
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Ligùstrum vulgàre L.
Famiglia Oleàceae
Dial.: ligùstro, cambrossen 
Il nome Ligùstrum, usato dai Romani per indicare que-
sto arbusto, deriva dal termine latino "ligàre", perché i
suoi lunghi rami erano utilizzati per legare; vulgàre, sta
per "comune", "del volgo" per la sua diffusione.

DESCRIZIONE: arbusto alto 1,5-2,5 (4,5) m, ramifica-
to dalla base, con rami da eretti a più o meno prostra-
to-ascendenti, formanti una chioma ovale o tondeg-
giante. Rametti cilindrici, finemente pubescenti da
giovani, con gemme piccole, bruno-chiare. Fusto con
corteccia bruno olivastra, liscia, con lenticelle minu-
scole trasversali. Sistema radicale espanso, e stoloni-
fero. Foglie opposte, brevemente picciolate, consi-
stenti, glabre, intere, ovato-ellittiche o lanceolate,
verde scuro di sopra, pallide inferiormente. Nella sta-
gione invernale parte delle foglie rimangono sui rami.
I fiori appaiono in aprile-maggio, sono piccoli, odorosi,
con corolla bianca imbutiforme a tubo breve diviso in
alto in quattro lobi ovali; sono raccolti in pannocchie
terminali, ovate, dense. I frutti maturano in settembre-
novembre e persistono anche in inverno, sono bacche

subsferiche, non commestibili, con diametro di 4-6 (8)
mm, dapprima verdi, poi nere e lucide a maturità, e
contengono uno o due semi. Non è molto longevo e
rado supera i 50-60 anni di età. Cresce principalmen-
te nei boschi caducifogli termofili, boscaglie ripariali,
siepi, cespuglieti di degradazione, spesso anche colti-
vato presso gli abitati. Anche se predilige i suoli calca-
rei, ben drenati, in posizione riparata, non sembra di-
sdegnare situazioni anche differenti da quelle ottimali,
insediandosi su suoli argillosi o sabbiosi, anche me-
diamente umidi. Il suo legno è duro, piuttosto pesan-
te, resistente ed elastico, durevole, di colore bianco
paglierino o giallo chiaro nei rami e nei fusti giovani;
giallo bruniccio chiaro nell'alburno e marrone gialla-
stro nel durame, date le modeste pezzature trova im-
piego per lavori al tornio o nella fabbricazione di pic-
coli oggetti. Buon combustibile, dà un ottimo carbone,
apprezzato per la produzione di polvere da sparo.
Questo arbusto è apprezzato per le siepi perché si
presta ad essere potato anche in modo drastico man-
tenendo una crescita pronta e densa.

DISTRIBUZIONE: ha un areale che comprende gran
parte dell'Europa, dal bacino del Mediterraneo (com-
preso il Nordafrica) alla Scandinavia, e dell'Asia occi-

dentale. E' spontaneo in tutta la nostra penisola, co-
mune al Nord e al Centro, più raro al Sud; cresce dal
piano fin verso i 1300 m. Nel Bresciano è frequente
soprattutto nella zona insubrica, pedecollinare, collina-
re e montana, mentre in pianura è spontaneo nelle
formazioni ripariali meglio conservate.

OSSERVAZIONI: i frutti del ligustro sono, dopo quelli
del sambuco nero, fra i più appetiti dagli uccelli (mer-
lo, pettirosso, tordo bottaccio, capinera, tordo sassel-
lo, fringuello, ecc.). Nel fitto intreccio delle chiome di
questo arbusto nidificano volentieri vari passeriformi. I
suoi rami, lunghi e flessibili, si usavano per fabbricare
ceste e gabbie, mentre nella medicina popolare si
consigliavano i fiori come astringenti e collutori nelle
infiammazioni della bocca e della gola; la corteccia
come febbrifuga, stomachica e tonica. Il ligustro è
un'arbusto di notevole interesse apistico. Dalle bacche
si otteneva un colorante nero che i cappellai ed i
guantai impiegavano per tingere pellami e stoffe, e i
pittori miniaturisti per le loro opere. Anche la corteccia
serviva a colorare in giallo-oro la lana.

Eugenio Zanotti

Lungo le rive dei fossi

Il ligustro

Larus ridibundus, è il nome scientifico di questa specie. Questo uccello
d'inverno è molto più numeroso che nel periodo della nidificazione. Nella
Bassa pianura lo troviamo durante le arature inverno-primaverili con nu-
meri altissimi che si aggirano tra i trattori cercando di recuperare qualche
lombrico. Il massimo della concentrazione lo possiamo vedere sulle disca-
riche bresciane, dove si possono radunare più di 20 mila individui.
Durante il periodo freddo questa specie si raduna tutte le sere nelle zone
dormitorio che si formano sui maggiori laghi. Una ricerca fatta da amici e
pubblicata recentemente su riviste specializzate in ornitologia, mette in ri-
salto la popolazione svernate sul lago d'Iseo con una media per anno di
30.000 uccelli che vanno regolarmente a dormire sul bacino lacustre.
Presente in tutta la provincia nei mesi invernali, è dato come nidificante
raro nel bresciano: sui nostri maggiori laghi (Garda, Iseo) sono stimate cir-
ca 10 coppie. A livello nazionale è distribuito in tutte le regioni come sver-
nante, mentre la nidificazione di questa specie la troviamo con una gros-
sa popolazione in Emilia-Romagna.
In Europa è presente alle medie e alte latitudini. Dalla metà del secolo
scorso ha espanso il suo areale verso Nord-Ovest, colonizzando l'Islanda,
la Norvegia ed altri Paesi.
Dagli anni '60 ha colonizzato anche Spagna e Italia. L'areale di sverna-
mento di questa specie va dalla Pianura Padana alle coste dell'Africa set-
tentrionale. La popolazione nidificante è aumentata notevolmente, a parti-

re dall'inizio del  secolo scorso, raggiungendo a fine secolo il massimo di
individui presenti in tutta Europa. L'incremento delle popolazioni è sicura-
mente causato dall'uomo che in questi ultimi 50 anni ha aperto numero-
se discariche presso le quali la specie trova sostentamento nei mesi di
freddo, permettendo alle popolazioni di ritrovarsi più forti e vivaci nel pe-
riodo primaverile, pronte per nidificazione. La popolazione nidificante sti-
mata in Europa si dovrebbe aggirare intorno a un milione di coppie, men-
tre in Italia si stimano 800 coppie distribuite in 25 colonie.
Habitat tipico: molto vario. Per la nidificazione, lagune e zone costiere, ma
anche acque dolci interne, fiumi e laghi. Durante lo svernamento frequen-
ta sia le coste sia le zone umide interne, utilizzando anche ambienti asciut-
ti aperti e coltivi.
Abitudini: si nutre di pesce, invertebrati e rifiuti. Le tecniche di caccia va-
riano dal nuotare in acqua, al camminare sulla terra, al catturare grossi in-
setti in volo. Per la nidificazione tende a formare colonie dense, con anche
5 nidi per metro quadro. Esse possono arrivare a 10.000 nidi, e sono
spesso miste con altri gabbiani e starne.
Biometrie: lunghezza totale 34-37 cm., apertura alare 100-110 cm., con
un peso di 235-400 g. Il nido è composto generalmente di 3 uova che
possono variare da 1 a 4 uova, con una sola covata annua. Questa specie
nel periodo invernale appare a prima vista completamente bianca.
Con l'avanzare della primavera il gabbiano tende a colorare la testa di ne-

ro, raggiungendo  l'apice del colore nel periodo della nidificazione.
Mario Caffi

Il gabbiano comune
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Il 20 ottobre nella Sala Piamarta di via S. Faustino si è
svolta la cerimonia di premiazione degli studenti che
hanno partecipato al Concorso promosso dalla Com-
missione-Scuola "Dolores Abbiati" dell'ANPI di Brescia
e dall'associazione "Fiamme Verdi".
L'obiettivo dei Proponenti il Concorso presentava due
aspetti sostanziali: in primo luogo quello di stimolare,
nelle classi frequentate da giovani e giovanissimi, una
capacità di recupero attivo della memoria storica con-

nessa con l'osservazione attenta del  presente, orien-
tando in tal modo le future importanti scelte della vita,
fuori dai luoghi comuni; l'altro obiettivo consisteva nel-
l'offrire alla Commissione Scuola la possibilità di rac-
cogliere e mettere a disposizione di insegnanti e stu-
denti materiale di studio qualitativamente valido, che
risulta essere prodotto in abbondanza, ma rischia di
restare inutilizzato.
Il Concorso, bandito nel 2006, era rivolto ai tre ordini
scolastici fondamentali: alle Scuole primarie, alle
Scuole secondarie di primo grado ed agli Istituti Supe-
riori, riservando tuttavia la partecipazione alle classi
dell'ultimo anno e offrendo loro una rosa di temi a
scelta, relativi a ciascun ordine scolastico.
La Scuola Elementare di Quinzano accolse con favore
l'invito, relativamente alle classi quinta A e quinta B: in-
segnanti coordinatrici, responsabili del Progetto, sono
state Anna Tracogna, Pierangela Olini e Mariangela Lo-
catelli.
Ed entrambe le Classi vincitrici, invitate espressamen-

te dal presidente della suddetta commissione, prof.
Romano Colombini, hanno raggiunto Brescia nel po-
meriggio di sabato 20: alunni e alunne, accompagnati
dai genitori e dall'insegnante Anna Tracogna, si sono
ritrovati felicemente ancora insieme, carichi di entusia-
smo e animati da una vibrante aspettativa, ossia rice-
vere il giusto riconoscimento all'impegno profuso nel
lavoro scolastico dell'anno precedente.
Chiamati al tavolo della Presidenza, hanno sfilato com-
patti e riconoscibili mediante la coccarda gialla, recan-
te la scritta"io non dimentico", appuntata sul colletto
ed evidenziata piacevolmente dall'oratrice prof. Bruna
Zanelli, la quale ha letto la motivazione ed ha conse-
gnato nelle mani dell'insegnante il Diploma di parteci-
pazione e il premio in buoni-libro.
Dalla Relazione dei Premiati si riporta il testo relativo al
SECONDO PREMIO, che recita: "Le classi 5^ A e 5^ B
della Scuola Elementare di Quinzano d'Oglio presenta-
no, con una videocassetta, i risultati di un impegnativo
lavoro svolto nell'intero anno scolastico. Tema unitario:

GUERRE MONDIALI E PERSECUZIONE DEGLI EBREI. Il
percorso didattico si è avvalso di testimonianze, fonti
scritte, cerimonie di Commemorazione sul territorio,
rappresentazione teatrale."
Questo materiale elaborato per il Concorso verrà ricon-
segnato e conservato nell'Archivio della futura Sede
dell'Anpi di Quinzano,dove proseguirà l'azione iniziata
il 25 Aprile 2007,data di fondazione della nostra Sezio-
ne.
Agli alunni, alle alunne e alle insegnanti vada il nostro
plauso, unitamente all'augurio di nuove collaborazioni,
atte ad illuminare il loro futuro percorso di vita cultura-
le e civico.

A nome di tutti gli iscritti, Agnese Bertolotti
Responsabile dell'Anpi-Quinzano  

Componente Commissione Scuola
"Dolores Abbiati"

Quinzano

Le classi elementari Quinta A e B vincono il Concorso Anpi 2007

Un articolo pubblicato ad ottobre sui maggiori quotidia-
ni nazionali titolava "La nuvola che oscura la valle del
Po'". Non è una novità che la nostra pianura sia una
delle zone maggiormente inquinate ma la notizia del
monitoraggio del Cnr sulla composizione della nuvola

bruna riconferma la drammaticità e il progressivo peg-
gioramento della situazione, dovuto alla conformazione
geografica della nostra pianura che, come un catino,
raccoglie tutti gli inquinanti in particolare le particelle
sottili, ormai note per essere pericolose alla salute del-
l'uomo e dell'ambiente.
Visto dal satellite il nord Italia appare coperto da un ve-
lo opaco, in realtà visibile ad occhio nudo semplice-
mente recandoci a soli 600 metri di altitudine, sulle
colline che circondano Brescia.
Dicevamo che la situazione è destinata a peggiorare
ulteriormente. In tal senso ogni forma di difesa contro
gli attacchi che minacciano il nostro ambiente pare po-
sitiva.
Durante un incontro organizzato nel salone dell'orato-
rio di San Paolo, gli ultimi aggiornamenti dati dal sin-
daco del comune, in rappre-
sentanza dei 48 sindaci della
zona che stanno portando
avanti la campagna contro
l'insediamento discusso della
centrale di Offlaga sembrano
rassicurare.
Tutti i pareri negativi espressi all'unanimità dalle am-
ministrazioni, dalla provincia, dalle Ussl e dai comitati
ambientalisti sono stati raccolti e inviati alla Conferen-
za dei Servizi che deve decidere sull'impatto ambien-
tale di una centrale termoelettrica a turbo gas che pe-
raltro nella nostra zona, sulla base della pianificazione
energetica e grazie al potenziamento degli impianti, ri-
sulta non necessaria.
La battaglia è ancora in corso e l'organo competente a
prendere la decisione definitiva sarà la Regione Lom-
bardia che pare abbia cambiato atteggiamento e sia
più disponibile ad accogliere le motivazioni contrarie
alla costruzione. Si vedrà.
Al dibattito hanno partecipato anche don Gabriele
Scalmana e il prof. Marino Ruzzementi che hanno ap-
profittato della serata per ribadire alcuni concetti lega-
ti alla centralità della difesa dell'ambiente e dall'uso
etico dell'energia.
In particolare don Scalmana ha ricordato che rispar-

miare energia, produrla bene, consumarla bene e ge-
stirla in modo corretto rappresentano 4 principi etici
della tradizione cristiana: la giustizia distributiva, la
prudenza, al temperanza e la fortezza. Concetti sem-
plici che richiedono tuttavia attente riflessioni e conti-
nui interventi concreti per limitare i danni delle azioni
dell'uomo considerato che la produzione di energia -
anche tramite fonti rinnovabili - comporta sempre dei
rischi e dei danni.
Il problema ambientale è complesso in quanto le cau-
se sono molteplici e concorrenti oltre che difficilmente
arginabili visto lo sviluppo costante della nostra zona.
Nel frattempo il prezzo del petrolio continua a cresce-
re a ritmi vertiginosi mentre la ricerca di nuove forme
di energia rallenta e quelle sperimentate costano trop-
po e non sono completamente fruibili.
Tutti temono i rischi alla salute ma pochi rinunciano a
prendere l'automobile per percorrere qualche centi-
naio di metri.
La combustione dei fossili per produrre energia inqui-
na, i costi sostenuti per importare dall'estero le mate-
rie prime (come ad esempio il gas dalla Russia) lievita-
no e creano problematiche di approvvigionamento ma
non possiamo sempre sperare nel vento e nella piog-
gia per attenuare il rischio allarme! 
Allora…. Cosa fare? 
Occorre trovare nuove forme di militanza che non sia-
no basate solo sulla protesta. Occorre costringere il
capitalismo a diventare più "etico". Occorre seguire
l'esempio di Paesi che si danno regole più certe e for-

me di controllo e partecipazio-
ne più attive alla vita pubblica.
In poche parole è necessario
non aspettare che la situazio-
ne diventi a tal punto tragica
da essere ingestibile. Questo
concetto non è nuovo ma nel-

la storia dell'uomo gli errori spesso si ripetono.
Lo espresse magistralmente Machiavelli, riferendosi
all'abilità dei Romani nel governare le terre conquista-
te e mantenerle. "Perché e' Romani feciono, in questi
casi, quello che tutti e' principi savi debbono fare; li
quali, non solamente hanno ad avere riguardo agli
scandoli presenti, ma a' futuri, e a quelli con ogni in-
dustria obviare; perché, prevedendosi discosto, facil-
mente vi si può rimediare; ma, aspettando che ti si ap-
pressino, la medicina non è a tempo, perché la
malattia è divenuta incurabile.
E intervenire di questa, come dicono e' fisici dello eti-
co, che, nel principio suo male, è facile a curare e dif-
ficile a conoscere, ma, nel progresso del tempo, non
l'avendo in principio conosciuta né medicata, diventa
facile a conoscere e difficile a curare."

l.p.
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