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PALAZZOLO. Ilcomparto riparte,ma ilterritorio va tutelato:dal radunoprovinciale dedicato almondorurale promosso daColdiretti messaggidi speranza eun monito

Festadel Ringraziamento,laterrarinasce
Ilvescovo:«Chi fa ilpadrone nonriconoscei donidiDio».Ettore Prandini:«La sfidadelfuturoè ridurre gli sprechi»
Giancarlo Chiari

Tornata ad approdare sulle rive dell’Oglio dopo 28 anni di
assenza, la Festa del Ringraziamento provinciale regala
alla comunità di Palazzolo
un’emozione supplementare. Il ricordo della visita del
vescovo monsignor Pierantonio Tremolada è da ieri scolpito nel cuore di tutti.
ILPRESULE entra subito in sin-

tonia con i fedeli. Mentre percorre il breve tratto che separa la piazza dalla parrocchiale non si sottrae al caloroso
affetto della gente: stringe
mani, regala sorrisi e carezze
ai bambini, incoraggia gli anziani. E poco importa se il
protocollo subisce qualche
minuto di ritardo. Quando
varca la soglia della parrocchiale, la chiesa è già stracolma. La sua omelia va dritta al
cuore dei temi e ai valori della giornata dedicata al mondo rurale promossa dalla Coldiretti. «La terra è un dono
che abbiamo ricevuto come
la messa è un ringraziamento per il dono di Gesù», sottolinea monsignor Tremolada
nell’omelia improntata sulla
parabola delle vergini sagge.
«La vita non è facile, le responsabilità pesano, la saggezza del Vangelo chiede di
operare non per il proprio tornaconto ma per il bene - incalza il vescovo -. La nostra società ha bisogno di persone
sagge, e questa giornata è
l’occasione per capire l’enciclica Laudato per cui non si
può separare il rapporto con
la terra da quello con le persone». Chi si fa padrone, «non
può ringraziare, perché non
riconosce il dono che Dio ha
dato per farla produrre pensando a chi la lasceremo»,
sottolinea monsignor Tremolada che invoca «rispetto per
la terra, gioia, cure, responsabilità devono guidare la professione: il lavoro del contadino, che garantendo il dono e
la sua bellezza, assomiglia
sempre di più ad una missione per una società che ha bisogno non solo di frutti, ma
di testimonianza». Al termine della messa il vescovo si

Perilleader dellaColdirettila sfidadelfuturoè lalotta aglisprechi

concede un altro «bagno» di
umanità fra la gente: si ferma al gazebo dei Norcini, gusta una fetta di salame, poi
raggiunge al fondo delle piazza lo stand di Campagna Amica. Senza formalità, sempre
disponibile con chi incontra,
si informa dei problemi,
ascolta e su invito dello stand
fa un brindisi con il sindaco
Gabriele Zanni e gli agricoltori, prima di assaggiare il risotto allo zafferano che gli ricorda Milano dove ha svolto
l’incarico di vescovo ausiliare
prima di arrivare a Brescia.
«È una bella manifestazione della città che vedo per la
prima volta - ammette monsignor Tremolada -: dimostra
che c’è molta cura e collaborazione tra associazioni e istituzioni nella sua organizzazione».
AL TERMINE della benedizio-

Ilvescovo si è concesso conentusiasmo all’abbraccio dellacomunità

Ilfolclore ha monopolizzato lagiornatadi festa delmondorurale

Insfilata150mezzi agricoli

Offertoriocon i fruttidellaterra

Ilprimo cittadino Gabriele Zanni, EttorePrandinie monsignor PierantonioTremolada brindano

ne dei mezzi agricoli, c’è stato
spazio per gli interventi delle
autorità. Il sindaco Gabriele
Zanni ha sottolineato «la
grande attualità delle parole
pronunciate dal vescovo»,
con particolare riferimento
alla tutela del territorio.
Il primo cittadino ha espresso gratitudine per l’attività
svolta su un tessuto economico e sociale strategico come
quello dell’agricoltura dalla
Coldiretti.
Il vicepresidente della Provincia Andrea Ratti, ha posto
l’accento sulla necessità di
tornare a investire «risorse e
progetti
nell’agricoltura,
guardando al futuro senza
rinnegare le tradizioni».
Ettore Prandini, presidente
Coldiretti Lombardia ha sottolineato l’urgenza di promuovere un modello che abbia come volano il contenimento degli sprechi. «Il comparto ha una produzione del
valore stimato in 12 miliardi
di euro, ma ne sprechiamo il
40 % - ha osservato Prandini
presente insieme al direttore
dell’associazione di categoria
Massimo Albano -: se vogliamo aiutare chi è in difficoltà
dobbiamo partire da qui».
Un’analisi in linea con i concetti espressi dal pulpito dal
vescovo. •
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La giornata

Mezzi agricoli
birraespiedo
in«parata»
LaFestadelRingraziamento
halanciatounmessaggio di
ottimismoper un’agricoltura
cheètornataa creare nuovi
postidilavoro,rinunciandoin
alcunicasi allacoltivazione
intensivaa favoredellacoltura
diqualità.lnpiazza hanno
trovatospazio moltistand
dedicatialle startuplegate al
mondoagricolo come laprima
birraartigianale «made» in
Palazzolo.La presenza del
vescovomonsignor
PierantonioTremoladaha
impreziositola giornatadi
festachesièaperta con il
corteodi150 trattori.I mezzi
agricolisono sfilati fra la
nebbiaattraversando i
quartieridi SanRocco, San
Giuseppe,SacroCuore per
raggiungerepiazzale Giovanni
XXIIIdavantial municipiodi
fiancoallachiesa parrocchiale
diSantaMariaAssunta. Piazza
Romaètornataper un giorno
adessereil cuorepulsantedi
Palazzolo:nellospazio sono
statiallestiti gazebi, stand e
mostrecuratedalla Coldiretti
diPalazzologuidata dal
presidentedisezioneFabrizio
Facchetti.

INPIAZZA anchegli stand di
Campagnaamicaedei Norcini
Bresciani.Molto suggestiva la
mostrafotografica inbianco
nerodedicata allaciviltà rurale
el’esposizionedipiccoli
attrezziediun graticcioper
bachichenellasecondametà
dell’ottocentoenellaprima
metàdelnovecento avevano
fattodiPalazzolouna capitale
brescianadellaseta.Inuna
festadedicataalla tradizione, il
ruolodiospite d’onoreèstato
naturalmenteaffidato allo
spiedocon polenta,il piatto
simbolodella«brescianità»che
hamonopolizzatoilmenù del
pranzodellaGiornata del
Ringraziamento. G.C.C.
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Artogne

Trattoriemotoslitte
celebranolatradizione
Terraeneve, agricolturae
sportinvernali.I simboli della
Valcamonicasonostati
sublimatiierinellacreativa
iniziativapromossa adArtogne
percelebrare laFestadel
Ringraziamento.
PiazzaCaduti dellavoroè
stataletteralmente invasada
unatrentinadimezzi agricoli ed
altrettantemotoslitte. La
manifestazione,promossa
sottol’egida dellaProloco di
Artogne,hacoinvolto
agricoltori,maestri discie
alpini.I primi, dopola
benedizionedeimezzi agricoli,
hannomessoinvendita i

prodottidellaterraa «chilometro
zero».I maestridisci invece hanno
fattoscoprire ai bambinila
bellezzadeglisportinvernali,
mentrele pennenere hanno
chiusoin bellezzaunannodi
intensaattività.

ASUSCITARE ATTENZIONE ed
interesse,oltreallasfilata delle
motricidacampagna chehanno
percorsole principali viedel
paese,c’è statala messain opera
diunapistadasci sinteticacon
tantodislalomecunette, utilea
consentirea chiunquelo
desiderassedisperimentare lo
sportbianco inpiazza.Una

UnaFesta delRingraziamento creativa nella piazzadi Artogne
giornatadipromozione
dell’attivitàsciistica che
prevedevaanchela messain
venditadiskipass stagionalia
prezzoagevolato. Unmodoper
sostenereil turismo.

NONOSTANTE nel pomeriggioil
temponon siastato deltutto
clemente,inmolti, sciai piedi,

hannovolutoprovare l’emozione
diunapattinatasul sintetico
bianco.Una giornatadivertentee
singolare,in attesa digodersiuna
discesasuunapista dinevevera
oppurediaffidarsiai maestri di
Montecampioneper apprendere
megliol’arte delloslalomo della
discesalibera. D.BEN.
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