
800
EUROÈILSALARIOMENSILE
EROGATOAIVENDEMMIATORI

Sitrattadellapaga base:il
compenso puòlievitare
finoanovecento euro. La
raccoltadelle uve, meteo
permettendo,si protrarrà
daagosto asettembre e, in
casiparticolari,toccherà
anchel’iniziodi ottobre.

4,7
L’INCREMENTODELVALORE
AGGIUNTODELL’AGRICOLTURA

Secondoidati dell’Istatil
settoreprimario èstato
nelprimotrimestre 2013
l’unicosettore inItalia afar
registrareun segnopiù nel
valore aggiunto eun valore
positivoin termini
diassunzioni(ovvero+0,7).
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L’agricoltura
siconfermacosì
unbaluardo
controildeclino
socio-economico
ETTOREPRANDINI
LEADERCOLDIRETTI BRESCIA

Ilrilancio
delterritorio
èunarisposta
incisivaallafame
dioccupazione
DANIELECAVALLERI
FAICISL DIBRESCIA

In preda al panico i genitori
della bambina di due mesi
hanno «sbagliato» ospedale
portandolafigliaaManerbio

Elia Zupelli

Creare nuove opportunità oc-
cupazionali attingendo dall’i-
nesauribile serbatoio delle ec-
cellenzedelterritorio.Controla
crisi arriva il lavoro a chilome-
tro-zero, una definizione che
racchiude lo spirito dell'accor-
do stipulato tra Coldiretti pro-
vinciale,CisleDemetra,società
guidata da Cristian Zaninelli e
specializzata nella fornitura di
servizi all'agricoltura, in parti-
colare destinati alle operazioni
diraccoltadelleuve.
Già,perchéè proprioda lì,nei

vignetifranciacortini,chepren-
deràforma«Lavendemmiadel-
lasolidarietà»: ilprogetto-pre-
sentatoieripomeriggionellase-
de provinciale della Coldiretti -
punta infatti a mettere a dispo-
sizionecirca400postidi lavoro
stagionali (da agosto a settem-
bre), che avranno una corsia
preferenziale qualora i richie-
denti risultino residenti nei 19
Comuni della Franciacorta. La
«mission» è dunque di offrire
una possibilità d'impiego soli-
daeachilometrozero,attingen-

dodalbacinodidisoccupatidel-
la zona il 10%della forza lavoro
(circa 4mila unità) necessaria
durante il periodo della ven-
demmia; assunti come operai
agricoli,ilavoratoripercepiran-
no salari medi oscillanti tra gli
800ei900euroalmese.

«VOGLIAMO e possiamo dare al
Paese un segnale di solidarietà
in un momento di crisi come
questo - ha sottolineato Ettore
Prandini, leader della
Coldirettibresciana-.Nonsolo.
Questo patto per il lavoro è an-
che la dimostrazione tangibile
della possibilità di fare sistema
perilbenecomunechepuòsca-
turire da una collaborazione
sempre più stretta con il mon-
do agricolo, settore che sta di-
mostrandopiùdialtriunamag-
giore resistenza alla difficile
congiunturaeconomica».
A supporto delle parole, i nu-

meri.SecondoidatiIstatanaliz-
zati da Coldiretti, nel primo tri-
mestre2013quelloagricoloèin-
fatti il solo comparto capace di
far segnare un aumento del va-
loreaggiuntosiainterminicon-
giunturali (+4,7 per cento) che
tendenziali (+0,1per cento), ac-
compagnato al contempo da
un aumento delle assunzioni
pariallo0,7%,purafrontediun
calo tendenziale delPil italiano
del2,4 provocatodalle flessioni
nell'industria(-4,1%)eneiservi-
zi (-1,4%). Segnali decisamente
incoraggianti, insomma. Per

questo,secondoPrandini,èfon-
damentale che questo esperi-
mentononrestiuncasoisolato,
madiventiunesempiodasegui-
re anche nel futuro per svinco-
larsidallamorsadellacrisi.
«Lavorarenell'agricoltura,og-

gi più che mai, significa stan-
dardqualitativielevatiegrande
professionalità-hapoiosserva-
to Prandini -. Troppo spesso
questosettoreèstatosnobbato,
mentre rappresenta una risor-
sadifondamentaleimportanza
per la ripartenza economica
dell'interoPaese».

E SE PER IL SEGRETARIO nazio-
nale Fai Cisl, Rando Devole,
l'imperativo è «sperimentare
e innovare, per trovare rispo-
ste positive alla difficile con-
giuntura»,secondol'analisidi
Daniele Cavalleri, leader bre-
sciano degli agricoli Cisl, la
prospettiva più interessante
alimentata dalla Vendemmia
della solidarietà è soprattutto
«il rilanciodel territorioquale
straordinaria risorsa prope-
deuticaallosviluppo, cheperò
dovrà necessariamente passa-
re attraverso la ricostruzione
diun'etica del lavoro».
I candidati al lavoro a chilo-

metro zero possono ritirare i
moduli per la domanda, da
presentare entro il 20 luglio
agli sportelli dei Comuni fran-
ciacortini. Per informazioni è
possibile telefonare allo 030
3844520.•

È passata dal sonno alla morte
con la silenziosa leggerezza di
unbattitod’ali.Nonunsinghioz-
zo,nonunsussultoelasuatene-
ra esistenza è evaporata in po-
chi istanti mentre si trovava nel
lettonedimammaepapà,illuo-
go più sicuro e protetto che si
possa immaginare per un neo-
nato. La corsa disperata verso
l’ospedalesièrivelatainutile,an-
che perchè i genitori hanno

«sbagliato»prontosoccorso.In-
vece di rivolgersi alla vicina Po-
liambulanza, nella concitazio-
ne del momento si sono diretti
versoManerbio, l’unicastruttu-
ra sanitaria con cui si erano in-
terfacciati dal loro arrivo in Ita-
lia.Quando,dopountragittodi
venti chilometri, la bimba di
duemesièarrivataalprontosoc-
corsopediatricodelpresidiosul-
lerivedelMella, lesuecondizio-
ni erano disperate. Il suo cuore
avevagiàsmessodibatteree,no-
nostante il prodigarsi dei medi-
ci,lapiccolanonèriuscitaariag-
ganciarsialfilodellavita.Saran-
no ora gli accertamenti medico

legali a fare luce sulla tragedia
chehagettatoneldolorepiùcu-
pounafamigliadiimmigratire-
sidenteaSanZeno.L’ipotesipiù
accreditatarestaquelladellaco-
sidettamorteinculla,maicara-
binieridellacompagniadiVero-
lanuovahannodispostounsup-
plemento di indagini per esclu-
dere l’incidente domestico o al-
treipotesi.
Si tratta di un atto dovuto, vi-

sta la delicatezza del caso. La
bambinaalmomentodelricove-
ro presentava delle lievi tracce
di sangue in bocca e nel naso.
Gliinquirentivoglionoancheca-
pire perchè i genitori abbiano

portatolafigliolettaaManerbio
invece di rivolgersi alla Poliam-
bulanza,postaamenodiunchi-
lometrodidistanza in linead’a-
ria dalla loro abitazione. Ma a
questo proposito pare assodato
cheabbiagiocatounruolodeter-
minante il fatto che la madre
avessepartorito nellaBassa e ai
genitori, coltidalpanico,è sem-
bratonaturale rivolgersi aquel-
l’ospedale.
Ladisgraziasièconsumatal’al-

tranotte.Lamammasièsveglia-
ta accorgendosi che la neonata
non respirava. In preda al pani-
co ha svegliato il marito che le
dormivaaccanto.Il restoèun’e-

scalationdidisperazione,impo-
tenzaedoloreconclusaalpron-
tosoccorsodiManerbio.Spette-
rà agli accertamenti e all’esito
dell’esame autoptico stabilire
se,come sembraplausibile, si ci
trovidavantiauncasodimorte
inculla,unfenomenononanco-
ra del tutto esplorato dal mon-
do scientifico, principale causa
del decesso di neonati sani di
età compresa fra i 2 e i 4 mesi.
Ogni anno in Italia la sindrome
getta nel dolore una media di
trecento genitori. È un evento,
se possibile, ancora più atroce,
perchèinspiegabileeimprevedi-
bile: mamme e papà si vedono
strappatalalorocreaturaall’im-
provviso,magaridopoaverlaap-
pena nutrita, coccolata e messa
a dormire. Proprio come avve-
nutoaSanZeno.•R.PR.

OFFLAGA.Evitalamulta masi tradisce

Ritirodellapatentefatale
alcoltivatoredi«spinelli»

GARDONEVALTROMPIA.Nella sala ex-Frigerio

Guardiafuochiinaula
Uncorsopervolontari

VENDEMMIADELLA SOLIDARIETÀ.Grazieall’intesafraColdiretti, Cisle Demetrada agosto asettembre 400 addettipotranno contaresu unsalario mensile

Lavignaesaltaillavoroa«chilometrozero»

Lavendemmiaoffre strategicheopportunità dilavorostagionale

IdisoccupatidellaFranciacorta
avrannogarantitoundecimo
delle4milaassunzionistagionali
destinateallaraccoltadelleuve

SAN ZENO.Saranno gli accertamentimedico-legali afarepiena lucesullatragedia cheha gettatonel doloreunafamigliadiimmigrati

Morteincullasottolalentedeicarabinieri

L’ingressodelProntosoccorso dell’ospedaledi Manerbio

Guidavasenzapatenteequan-
do, all’altezza di Cignano, ha
incrociatol’autodeicarabinie-
ri, ha perso la testa «sgom-
mando» verso il paese. I mili-
tari hanno rinunciato ad inse-
guirlo, limitandosi a prendere
nota del numero di targa e del
modello della macchina «so-
spetta».
Unatattica fruttuosa,perchè

invece di erogare semplice-
mente una multa, i carabinie-
ri hanno arrestato un coltiva-
tore «fai da te» di marijuana.
Quandohannoraggiuntol’abi-
tazione del 40enne di Offlaga
dileguatosiallavistadellapat-

tuglia, i militari del Radiomo-
bile di Verolanuova lo hanno
sorpreso mentre imbustava
delle foglie essiccate di capa-
na indiana. Da qui a scoprire
lasuababypiantagionedima-
rijuana il passo è stato breve.
Controllando i documenti, i

carabinieri hanno scoperto
che il 40enne guidava nono-
stante gli fosse stato ritirato il
permesso di guida da un me-
se. L’operaio è comparso da-
vantialgiudicechehaconvali-
dato l’arresto. Ma in attesa del
processo, il coltivatore dell’or-
todasballoattenderàilproces-
so ai domiciliari. •S.NAP.

Un corso per imparare la soli-
darietà, e non solo. Lo propo-
nel'associazione«Guardiafuo-
chi», presieduta da Giuseppe
Caroli, di Inzino di Gardone
Val Trompia.
Laprimalezionequestasera,

dalle20alle22.Poiognimarte-
dì e giovedì, per complessive
20 ore, nella sala ex-Frigerio.
Ilcorso,condottodaguardia-

fuochi,medici, infermieri,pre-
vede anche nozioni di primo
soccorso e si concluderà con
un esame finale per il rilascio
dei relativi attestati. Ulteriori
informazioni si possono avere
al328-3362351.«Iguardiafuo-

chi-spiegatoCaroli - sonopar-
te della Protezione civile: sia-
moun’unitàdisoccorsomulti-
pla.Da Sabbio Chiese ci siamo
trasferitiaGardone,doveilCo-
mune ci ha dotati di una sede.
A Gardone ci occupiamo an-
che del trasporto di dializzati
con ambulanza, ma in caso di
richiesta possiamo anche tra-
sportare chi necessita di visite
o esami. Con questo corso an-
tincendio, l'obiettivo è quello
di trovare nuovi volontari, af-
finché il servizio cresca. Tra le
esigenze c'è quella di reperire
fondiperl'acquistodiunanuo-
va ambulanza.•L.PIA.
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