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lungo lavoro di preparazione,
ci siamo con una proposta po-
litica in grado di ridare rile-
vanza politica a Ponte San Pie-
tro. Domani,alle 20,45, nella
sala civica di via Piave, Fache-
ris presenterà alla cittadinan-
za i candidati consiglieri e il
programma della sua lista.
«Saremo ancora di più», an-
nuncia il candidato sindaco di
«Tu per Ponte». 

così Michele Facheris, candi-
dato sindaco di «Tu per Pon-
te», ha commentato la parteci-
pazione al lancio del simbolo
della lista civica e all’inaugu-
razione della sede di viale Vit-
torio Emanuele II, 26, avvenu-
ti ieri. 

«Noi ci siamo. La sfida del
cambiamento riguarda tutti
ed è per questo che siamo in
tanti – ha detto –. Dopo un

Ponte San Pietro

Il candidato sindaco domani 

presenterà la lista. Ieri 

l’inaugurazione del point 

di viale VIttorio Emanuele

«È ancora presto per
festeggiare. Ma se la parteci-
pazione è la cartina di torna-
sole, possiamo dire di avere
iniziato con il piede giusto» ,

Aperta la sede di Tu per Ponte
Facheris presenta la squadra

L’apertura della sede di «Tuper Ponte» a sostegno di Michele Facheris

zionario. Un uomo di un’one-
sta feroce, ha commentato
don Giorgio Tironi durante il
dibattito. Un politico «puro»
come pochi capace di restitui-
re, come si legge nel libro, un
cesto natalizio ricevuto da chi
aveva aiutato a risolvere un
problema, convinto ancor og-
gi che per un politico, l’evitare
la deriva morale significa es-
sere rigoroso anche di fronte a
piccoli e insignificanti privile-
gi. «Oltre la delega e la politi-
ca» raccoglie tutto questo e al-
tro. Alla fine della serata criti-
cherà «benevolmente» anche
i suoi interlocutori: «Siete sta-
ti troppo buoni». Non ha fatto
sconti neppure a loro. È rima-
sto lo stesso. 
Annamaria Franchina

analisi critica non risparmia
nessuno, nemmeno se stesso.
Il vecchio leone rosso, che oggi
ha 78 anni, racconta tutto nel
suo ultimo volume «Oltre la
delega e la politica» che ha
presentato a Ponte San Pietro,
suo paese natio, durante una
serata molto partecipata dove
il compagno di partito Bruno
Ravasio, insieme a don Gior-
gio Tironi, ha dialogato con lui
e con il pubblico. 

«Un combattente sconfitto
testardamente interessato a
individuare le cause dell’in-
successo dello schieramento a
cui è appartenuto», si definiva

Ponte San Pietro

A 78 anni ha presentato 

il libro «Oltre la delega e la 

politica» senza risparmiare 

critiche alla sinistra

Non è cambiato Vit-
torio Moioli, professione «ri-
voluzionario», a distanza di
anni fa nomi e cognomi, de-
nuncia scorrettezze e colpi
bassi ricevuti dai politicanti e
dalla politica in un preciso e
minuziuoso ordine cronologi-
co. Esattamente come faceva
ai tempi della sua rigorosa mi-
litanza «comunista». La sua

Moioli, memorie di un politico senza sconti

Vittorio Moioli e Bruno Ravasio

SANT’OMOBONO

Urgenze cardiache
Incontro all’ex Asl

Croce rossa italiana, Avis
e Aido organizzano a San-
t’Omobono un incontro
sulle urgenze cardiache
(nella quotidianità e nello
sport). L’incontro, che si
terrà stasera alle 20.30 nei
locali della ex Asl a Selino
Basso, avrà come relatore
Flavio Doni. Modera Ga-
briele Moscheni. La serata
è gratuita e aperta alla
partecipazione di tutti.

ZANICA

Autonomia
ne parla Maroni

Serata col governatore
della Lombardia Roberto
Maroni, domani alla Festa
della Lega Nord di Zanica,
che si sta svolgendo nel-
l’area feste di via Don Mi-
lani (lungo la provinciale
Cremasca). Alle 20.30,
Maroni interverrà alla
conferenza sul tema «Co-
me e perché portare la
Lombardia all’autono-
mia». Modera il giornali-
sta Riccardo Catani. 

CALCIO

Serata sui rischi
per gli Ecosistemi

Questa sera al castello Sil-
vestri a Calcio, nell’ambi-
to della settimana della
cultura organizzata dal-
l’Amministrazione comu-
nale, alle 21 si terrà un in-
contro su «Ecosistemi di
pianura. Tutela, valoriz-
zazione e attuali minacce»
con l’intervento del com-
missario capo Amerigo
Filippi del Corpo Foresta-
le dello Stato. Ingresso li-
bero. 

Iscrizioni

 Aperte le iscrizioni
ad Ardesio – presso la Pro loco
il giovedì e il sabato mattina,
presso il Bar Lando o il nego-
zio della Cèchi – per la gita che
la Pro Ardesio, in collabora-
zione con la «Fondazione Pae-
se di Don Camillo e Peppone»
e la Pro Brescello, organizza
per il 7 e 8 maggio a Brescello.
Costo di partecipazione 75 eu-
ro, somma comprensiva del
viaggio in pullman, pernotta-
mento in Hotel, cena, pranzo,
visita , ingressi ai musei e cro-
ciera sul Po. 

Questo il programma: saba-
to 7 partenza in pullman alle
13 da Piazza Monte Grappa ,
arrivo a Brescello alle 13 e si-
stemazione in Hotel. Alle
17,30 Concerto del Corpo Ban-
distico di Ardesio, diretto da
Simone Bergamini, nella piaz-
za del paese e ,alle 19,30, cena
alla «Bottega del Paese di don
Camillo». Domenica 8 maggio
si comincia alle 10,30 con una
visita guidata ai luoghi dei film
e ai relativi musei. Dopo il
pranzo, alle 15 crociera pano-
ramica sul fiume Po e quindi
rientro ad Ardesio. 
E. V.

A Brescello
e in gita sul Po
con la Pro loco
di Ardesio

VILLA DI SERIO

PAOLA RIZZI

La comunità di Villa di 
Serio ha dato ospitalità a sette ri-
chiedenti asilo politico, prove-
nienti dal Centro di accoglienza 
di via Gleno. Un’accoglienza fa-
vorita anche dalla disponibilità 
di un privato che ha messo a di-
sposizione un proprio alloggio. 

«Sono quattro pachistani e
tre afgani di età compresa tra i 23
e i 38 anni, sposati con figli, uno 
dei quali è un imprenditore – 
precisa il vicesindaco Francesco
Cornolti, alla guida dell’assesso-
rato ai servizi sociali – Sono tutti
in attesa di riconoscimento e 
hanno sottoscritto il protocollo 
di accoglienza del nostro comu-
ne che prevede il mantenimento
decoroso dell’alloggio, la dispo-
nibilità a frequentare i corsi di 
alfabetizzazione di italiano e ad 

Villa Carrara, sede del municipio e degli incontri sulla cittadinanza

Oltre i pregiudizi
un percorso civico
su diritti e doveri
Villa di Serio. In paese sono ospitati sette profughi 
e abitano oltre 380 immigrati. Il Comune ha organizzato
incontri per promuovere una cittadinanza consapevole

effettuare lavori socialmente 
utili per la comunità attraverso 
le associazioni presenti sul ter-
ritorio. Si stanno integrando e 
hanno già partecipato ad 
un’uscita dei volontari della no-
stra protezione civile. Faranno 
parte della nostra comunità fin-
chè non verranno chiamati dalla
commissione per la valutazione 
della richiesta di asilo politico».

A Villa di Serio gli extracomu-
nitari e i comunitari sono 384 e 
11 sono le persone ospitate per 
motivi di lavoro temporaneo a 
partire da gennaio scorso.

Per favorire l’integrazione e
superare pregiudizi e timori, 
l’amministrazione comunale in 
collaborazione con la biblioteca 
ha promosso un ciclo di incontri
dal titolo «Diritti e doveri per 
una cittadinanza consapevole» 
in calendario sempre il sabato 
dalle 14,30 alle 16,30, nella sala 
polivalente della biblioteca,in 
villa Carrara, sede del comune. 
Curatore dell’iniziativa 
Gianluigi Della Valentina, do-
cente di storia economica, non-
ché figura di spicco della vita 
amministrativa come vicensin-
daco nella giunta Morotti, che 
sottolinea: «L’idea del corso na-

sce dalla constatazione che ciò 
che non si conosce, genera timo-
ri e persino paure. Si sente spes-
so dire che gli stranieri vogliono 
solo diritti, dimenticandosi dei 
doveri. Per superare questo mu-
ro bisogna che conoscano le no-
stre leggi, le regole di convivenza
civile, la nostra storia e identità. 
Nel corso, elaborato con i rap-
presentanti delle comunità 
straniere più numerose in paese
e del gruppo parrocchiale di pri-
mo ascolto, si parla di diritti e do-
veri che riguardano tutti. Gli in-
contri si concluderanno con una
festa organizzata dai ragazzi del-
l’oratorio e del Centro di Aggre-
gazione. Sono infatti i giovani, 
quelli che solidarizzano fin dai 
banchi di scuola con chi ha il co-
lore della pelle diverso e aiutano,
più degli adulti, l’integrazione».

Dopo gli incontri su lavoro,
scuola, sanità e religione, oggi 
verrà proiettato un filmato sui 
principi fondamentali della Co-
stituzione Italiana. Il 7 maggio 
verrà illustrata sempre dal pro-
fessore Gianluigi Della Valenti-
na la storia italiana, mentre il 14 
maggio Roberto Vedovati farà il 
punto sull’identità italiana.
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Montello

Musica contro 

la sindrome 

di ondine

Artisti uniti per sostenere le cure 

della sindrome di ondine: è la 

serata di musica e solidarietà che la 

Pro loco di Montello e l’associazio-

ne Aria di sogni Onlus, con il patro-

cinio del Comune, organizzano per 

sabato 7 maggio, all’auditorium di 

Montello. Il ricavato andrà all’Ai-

sicc Onlus che dal 2003 interviene a 

sostegno della sindrome da ipo-

ventilazione centrale congenita, 

denominata anche sindrome di 

ondine. È una sindrome genetica 

molto rara che colpisce il sistema 

nervoso autonomo. La kermesse 

prende il via alle 19: dopo la proie-

zione del filmato dell’Aisicc Onlus, 

si entrerà nel vivo delle esibizioni. 

Saliranno sul palco diverse band. 

Prima la Xverso Tiziano Ferro 

tribute band; seguiranno altre 

perfomances. Dalla Vittime Modà 

band alla Kavour canta Mengoni. 

Non mancheranno tributi agli 883 

e ad Adriano Celentano. I biglietti 

sono acquistabili al bar caffetteria 

Ilary o al circolo Nova Montello. Per

informazioni tel. 3384180621 o 

proloco.montello@gmail.com.. 

� Si affrontano
i temi del lavoro, 
sanità e leggi. 
Al termine una 
festa con i giovani

nella prefazione del suo saggio
«Incoerenze e buchi neri della
sinistra» scritto nel 2014. E ta-
le è rimasto. Oggi che l’età in-
voglia più alla saggezza che al-
la critica rispolvera le vecchie,
ma mai seppellite, armi. Con
una coerenza descritta da
Bruno Ravasio «al limite del-
l’autolesionismo» Moioli af-
fonda le unghie in un’analisi
critica della sinistra che non fa
sconti a nessuno, nemmeno a
se stesso. Il libro racconta il
suo impegno fisico e intellet-
tuale e la sua forte passione
politica che l’ha portato a mol-
lare tutto e diventare rivolu-
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