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LETTERE & COMMENTI... LO SPAzIO DEI LETTORI

CASTIGLIONE
“SPECCHIO DELLE MIE BRAME”
La Giunta Comunale ha deciso di im-
bellettare (o “rivitalizzare”, come da 
terminologia ufficiale) il centro storico, 
mettendolo a soqquadro. Così è stato di-
velto il selciato di parte delle vie e del-
le piazze principali, per fare posto ad 
una nuova pavimentazione, tanto sgar-
giante, quanto inutile, dato che quella 
esistente, rifatta in tempi recenti, era in 
ottimo stato. Così sono state attuate al-
tre sfarzose e superflue opere, creando 
innumerevoli molestie e nocumenti alla 
cittadinanza e dando il “colpo di grazia” 
al piccolo commercio, già seriamente 
compromesso dalla presenza di una 
pletora di super-iper-maxi Centri Com-
merciali (ed altri ne stanno per sorge-
re). E tutto questo a fronte di numerose 
e grevi manchevolezze che angariano e 
disagiano la città. Il gruppo Socialisti e 
Ambientalisti di Castiglione ha ritenuto 
opportuno riferire di questa situazio-
ne. Il sindaco Paganella ha replicato 
accusandoci di “fare caricatura” di tali 
intraprese (ma non è una caricatura, né 
una satira: magari lo fossero!), ma, non 
tanto contestando le nostre osservazio-
ni, quanto riprendendoci e bacchettan-
doci su questioni linguistiche. 
Così con la consueta prosa forbita ed 
elegante, il sindaco ci tira metaforica-
mente e professoralmente gli orecchi 
e, dottamente, ci informa sul significato 
letterale dei vocaboli, corretti, ma an-
che dialetticamente più efficaci e pre-
gnanti. A parte le discettazioni idioma-
tiche, rimane il fatto che il sindaco non 
risponde (o lo fa solo in parte) ai nostri 
appunti. Pertanto ribadiamo quanto già 
espresso. È vero che in alcune zone del 
Centro il selciato (messo in opera da 
pochi anni: vedi piazza Dallò) è stato 
asportato (se non piace il termine “sven-
trato” o “divelto”) e sostituito con una 
vistosa (se non piace il termine “sgar-
giante” o “faraonica”) pavimentazione 
in marmo e ciottoli (i ciottoli! Delizia per 
i tacchi delle signore, le quali dovranno 
farsi traghettare sull’altro lato da spe-
cializzati trasportatori-navetta; almeno 
nella precedente situazione c’erano 
delle passatoie in levigata arenaria). È 

vero che alcune vie (quelle di serie “B”, 
evidentemente) praticamente sono e 
rimangono interdette al traffico; quello 
pedonale però (lo avevamo scritto), es-
sendo lo spazio destinato ai pedoni abi-
tualmente e perennemente occupato da 
file di veicoli in sosta (vietata); sempre 
gli stessi, sempre negli stessi spazi au-
toassegnati. Il fatto che tali situazioni 
siano comuni ad altre realtà cittadine 
non giustifica nulla. 
È vero che mancano strutture essen-
ziali, come la Civica Galleria d’Arte 
Contemporanea e la Civica Pinacoteca, 
né costituisce una scusante che le pre-
cedenti Amministrazioni (tra cui quella 
attuale) nulla abbiano fatto per la loro 
costituzione. Anche considerando che 
varie opere di maestri contemporanei 
si trovano sparse in giro in uffici, ripo-
stigli, luoghi inadatti e che esponenti 
della cultura locale da tempo insistono, 
reiteratamente ma inutilmente, affinché 
si provveda alla loro raccolta, cataloga-
zione, sistemazione ed esposizione alla 
cittadinanza. Ed infine considerando 
che una Civica Collezione d’Arte non 
si improvvisa in modo empirico, ma la 
si forma miratamente con l’ausilio di 
esperti, gradualmente; anche acqui-
stando le opere ed invitando i loro auto-
ri a donarle, specialmente in occasione 
di rassegne e manifestazioni. E’ vero 
che gli ippocastani di viale Boschetti in 
primavera si ricoprivano di rigoglioso 
fogliame: niente male per dei “cada-
veri”, come li definiva il sindaco con 
discutibile “humeur noir” (forse erano 
solo leggermente indisposti). 
Per quanto riguarda l’auditorium, se è 
vero che quello esistente (del quale sia-
mo a conoscenza) risponde ai debiti re-
quisiti di acustica (come, ad esempio, le 
navate di una chiesa), per quale motivo 
poco tempo addietro si era ipotizzato di 
costituirlo, trasformando a tale destina-
zione la chiesa (per l’appunto) sconsa-
crata di via Zanardelli, la quale rimane 
tuttora abbandonata al degrado, con la 
poco nobile funzione di magazzino at-
trezzi? Un’ultima annotazione (la diamo 
come suggerimento): nelle giornate in 
cui i refoli soffiano dalla parte sbaglia-
ta, una grande puzza invade il piazzale 
del Centro Benaco (mefitiche esalazio-

ni provenienti dal depuratore?), costrin-
gendo le persone ivi giunte a precipi-
tarsi, in apnea, all’interno degli edifici 
circostanti……
Gruppo Socialisti Ambientalisti 
di Castiglione
(Il coordinatore Mario Calzoni)      

GUIDIzzOLO
ASSOCIAzIONE ALTRI MONDI
Nel lanciare la campagna per il tessera-
mento 2009 dell’ASSOCIAZIONE ALTRI 
MONDI di Guidizzolo, associazione del 
commercio equo e solidale, vogliamo 
presentare la nostra realtà di “BOTTEGA 
DEL MONDO” che ormai da nove anni si 
occupa di tematiche legate al consumo 
critico e alla solidarietà. Grazie al lavo-
ro e l’impegno concreto di un pugno di 
testardi “sognatori”, come a qualcuno 
piace definirsi, la Bottega è diventata 
un punto di riferimento per tutti, amici o 
persone che semplicemente ritengono, 
nonostante le cronache di questi giorni, 
che la solidarietà rappresenti ancora un 
valore. I produttori del Sud del Mondo 
non hanno bisogno solo della tua ele-
mosina, hanno bisogno che tu li aiuti 
dando loro la possibilità di vendere i 
prodotti del loro lavoro a condizioni più 
dignitose. A questo scopo il semplice 
gesto di fare la spesa diventa carico di 
consapevolezza e di giustizia. Proprio in 
questo momento, caratterizzato da forti 
tensioni sociali ed economiche, pensia-
mo che la bottega sia uno strumento, un 
trampolino per creare qualcosa di più 
coinvolgente, più aperto. Non chiedia-
mo contributi a fondo perduto, ma di 
fare piccole scelte quotidiane, facendo 
qualche acquisto presso di noi, perché 
il regalo acquistato da noi ha un valo-
re aggiunto, il valore della solidarietà 
e della giustizia. Oppure puoi mette-
re a disposizione il tuo tempo e la tua 
energia nella gestione della Bottega e 
dei suoi progetti, mettendo in campo le 
tue proposte e le tue idee creative. Per 
aderire, partecipare, proporre, creare 
assieme a noi ti invitiamo a venirci a tro-
vare a Guidizzolo, in Via Vittorio Veneto 
66. Se vuoi maggiori informazioni puoi 
contattare Nella al n.348 3960301.
Associazione Altri Mondi




