
10 lA CivettA

LEttErE & CoMMEntI... Lo SPazIo dEI LEttorI

CaStIGLIonE
XXXIII EdIzIonE
vEnErdI CULtUraLI 
CaStIGLIonESI
Museo Storico Aloisiano
Nobile Collegio Vergini di Gesù
Salone del Refettorio, viale Boschetti 1
Castiglione delle Stiviere 
ven. 7 ottobre ore 20.30
Maurizio Gonzaga 
Il generale Maurizio Gonzaga: 
una gloria italiana del XX° secolo.
ven. 14 ottobre ore 20.30
Mariarosa Palvarini, Gobio Casali
Il Nievo mantovano: ricordi mantovani 
nell’opera letteraria di Ippolito Nievo.
ven. 21 ottobre ore 20.30
Fiorella Frisoni
La pittura di Romanino nei territori della 
Serenissima ai confini con Castiglione.
Giuseppe Merlo
Il testamento ritrovato 
di Gerolamo Romanino
ven. 28 ottobre ore 20.30
Camillo Botturi
La nobiltà di Castiglione sotto 
il Principato: prospettive di ricerca.
Nel corso della serata di venerdì 28 
ottobre verrà consegnato, in memoria 
di Monsignor Luigi Bosio (1907-1981) 
presidente della Commissione Dio-

cesana d’Arte Sacra, fondatore e pri-
mo direttore del Museo Aloisiano di 
Castiglione, nonché padrino nel 1979 
dei Venerdì Culturali Castiglionesi, il 
premio Arturo Sigurtà ad uno studente 
dell’Istituto Francesco Gonzaga distin-
tosi nello studio delle discipline artisti-
che.

IL SondaGGIo SUL MErCato
In risposta all’intervento dell’assesso-
re Bianchi a Temporadio, riportato dal 
Gazzettino del 17 Settembre 2011, vor-
remmo poter intervenire e chiarire al-
cuni punti sulla proposta di spostamen-
to del mercato. I dati del sondaggio 
condotto sono sicuramente importanti 
ma i risultati non sono in alcun modo 
da poter considerare scientificamente 
validi. Infatti, rispetto a nuclei familiari 
di poche unità possono esserci molte 
caselle mail, molti cellulari, più numeri 
telefonici fissi da cui esprimere il voto, 
e pochi frequentatori del mercato. In 
oltre le schede pubblicate non sono 
nominali e quindi pochi individui inte-
ressati a far pesare la propria opinione 
potevano procurarsi un numero elevato 
(gratuito) di schede e compilare il voto 
secondo la propria preferenza. La no-
stra raccolta firme, che comprendeva 

una petizione in cui era chiarito ciò che 
si voleva evitare, ha prodotto in meno 
di un mese 1.300 firme individuali di 
frequentatori del mercato. La raccolta 
si è interrotta il giorno 28 Agosto a se-
guito delle dichiarazioni del Sindaco, 
ma non è esagerato poter affermare 
che al ritmo di adesioni si sarebbero 
raddoppiate in pochi giorni. Mentre il 
sondaggio del Gazzettino è proseguito 
fino al 10 settembre. Non intendiamo 
continuare una polemica inutile ci ba-
sta la parola del sindaco e la posizione 
pubblica di quattro consiglieri di mag-
gioranza, se il problema si ripropones-
se immediatamente noi ripartiremo 
con tutte le iniziative del caso per far 
prevalere il buonsenso e l’interesse 
dei commercianti e dei cittadini che 
usufruiscono del mercato rispetto alle 
mire di qualcuno. Se il problema diven-
ta quello di ragionare sul rilancio del 
commercio dell’intera Castiglione noi 
non ci sottrarremo al dibattito, dando il 
nostro contributo. Ribadendo che a po-
chi mesi dalle elezioni ci sembra tardi-
va ogni iniziativa.
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