
GRIDODI DOLORE

Se la maternità
diventa ostacolo
per un lavoro

/ Sono una giovane mamma laure-
ata.

Dopo un lavoro di cinque anni
con partita Iva (finta), ho avuto il
mio bambino. Per necessità di «spe-
sa» relativa alla partita Iva, decido di
chiuderla, non potendo, l’azienda,
assumermi con contratto regolare.

A soli tre mesi dalla nascita del
miobimbo, comincio a cercarelavo-
ro. Tutto ciò avviene un anno fa.

Ebbene... ho inviato una gran
quantità di curricula; ho fatto molti
colloqui, con molti candidati per un
solo posto di lavoro. Non ho grandi
pretese, ho cercato anche semplici
impieghidi segretariato, conqualsi-
asi tipologia di contratto, anche sta-
ge.

Il risultato? Quando il bimbo era
piccolo, mi sono sentita rispondere
che era troppo piccolo per avere la
certezza di poter lavorare continua-
tivamente; ora che ha più di un an-
no, mi sento rispondere che potrei
avere un secondo figlio...

Michiedo: come posso fare per la-
vorare, dopo anni di studio e impe-
gno, per poter contribuire in fami-
glia e aiutare mio marito, che ha
uno stipendio modesto?

Spero che, prima o poi, anche per
noi mamme in cerca di occupazio-
neci possa essere una concretaspe-
ranzadi realizzazione. Senza sentir-
si dire ad ogni colloquio che un fi-
glio può essere d’ostacolo alla vita
lavorativa. //

Lettera firmata

Gentile lettrice, il tema che lei solle-
va evidenzia una problematica so-
ciale, ancor prima che sua persona-
le. È vero: spesso noi donne e madri
siamo penalizzate nel mondo del la-
voro:vuoiperché qualcuna neha ap-
profittato, vuoi perché l’alone di fra-
gilità (e chi l’ha mai misurato?) che
nell’immaginario comune avvolge
unadonnaemadrestride conla logi-
ca della competitività spinta, intesa
come elemento indispensabile a ga-
ranzia della produttività. È questio-
ne culturale,ancor prima che econo-
mica. Eppure ci sono molti esempi
di aziende in rosa capaci di cogliere
le sfide del mercato. E ci sono esem-
pi, non rari, di donne capaci di ono-
rare la duplice veste di madri e di la-
voratrici. Anzi, l’anima femminile
in un team non solo è compatibile.
Ritengo sia addirittura necessaria.
Non si rassegni: essere donna e avere
un figlio è un valore, anche sul posto
di lavoro. (n.v.)

UNA PROPOSTA

Pensare insieme:
solo così il Garda
può crescere ancora

/ Alcunigiorni fa ho partecipato co-
meauditore ad uninteressante con-
vegno, organizzato dal collega Ade-
lio Zeni a Puegnago, il cui tema cen-
traleera lanecessità di coniugarein-
telligentemente la «pianificazione
urbanistica» e la contestuale «tutela
paesistica».

È emerso chiaramente che sulla
capacità degli amministratori locali
di pianificare lo sviluppo del pro-
prio territorio nel rispetto del «pae-
saggio» si giochi il futuro del turi-
smo gardesano e non solo gardesa-
no.

Lagente èsempre più attentae at-
trattada unaproposta turistica lega-

ta indissolubilmente all’ambiente e
per ambiente non si intende sola-
mente quello naturale ma anche
quello culturale e storico che carat-
terizza i luoghi dove trascorrere le
ferie.

Il fenomeno è certamente legato
al fatto che l’utente, rispetto ad un
passato abbastanza recente, è più
istruitoe, in qualche modo,piùraffi-
nato.

I media hanno contribuito in mo-
do determinante a elevare il livello
culturaledel turistamedio, a solleci-
tarne lacuriosità in generale, lo ripe-
to, sia sotto il profilo squisitamente
«naturalistico», sia sotto quello cul-
turale o anche semplicemente eno-
gastronomico.

Se vogliamo affrontare seriamen-
te il tema dello sviluppo turistico
del Garda non possiamo prescinde-
re da queste considerazioni.

Ma quale potrebbe essere la «ri-
cetta» per raggiungere l’obiettivo di
«fare» concretamente del «turismo
ambientale»:

A) Lo strumento della pianifica-
zione urbanistica, i vari Pgt dei co-
muni gardesani che compongono
unterritorio omogeneo,che sicarat-
terizza per la bellezza naturale, le
coltivazioni autoctone (olivo, vite,
agrumi), lespecificità artigianali,de-
ve connotarsi non più semplice-
mente a livello comunale, ma so-
vraccomunale.

Non è pensabile, ad esempio, che
lo strumento urbanistico di Salò
nonsi confronti e si integri con quel-
lo di Gardone Riviera.

Sono due realtà «urbanisticamen-
te integrate», a Salò il commercio a
Gardone Riviera gli alberghi, a Salò
le scuole a Gardone i giardini e così
via.

Uncorretto sviluppodei loroterri-
tori deve essere pensato e program-
mato insieme per evitare inutili
«doppioni» che finiscono per pena-
lizzarliambientalmente, socialmen-
te e culturalmente.

È il tema «dell’area vasta» che si è
scontrato in passato, e che conti-
nua a scontrarsi anche nel presen-
te, con valutazioni campanilistiche,
legate a piccoli egoismi, prive di un
più ampio respiro.

B) Seguendo questo indirizzo, al-
la pianificazione urbanistica con-
certata, deve accompagnarsi anche
una reale pianificazione anch’essa
concordata degli eventi culturali,

degli spettacoli, di tutte quelle ini-
ziative che i Comuni generosamen-
te organizzano per valorizzare le lo-
ro città.

Ma perché mai - è capitato spesso
- mentre nella piazza del Duomo di
Salòviene rappresentatounconcer-
to classico, a Gardone o a San Felice
si sparano i fuochi d’artificio o vice-
versa?

Ma perché mai nella stessa serata
il Vittoriale propone un evento cul-
turale che si sovrappone a quello di
un comune limitrofo o viceversa?

Perchénon pianificare i program-
mi? Ci sarebbero notevoli risparmi
per le amministrazioni locali e
un’offerta più ordinata einteressan-
te per il turista.

Bisogna fare «rete», bisogna avere
lacapacitàdi confrontarsie nonave-
re il timore di «sottrarsi» reciproca-
mente il turista.

Facile a dirsi, non certo a farsi.
A Salò, lo devo dire, la mia Ammi-

nistrazione cista provando median-
te l’affidamento della gestione del
MU-SA, il nuovissimo Museo della
Città,allo stesso gestore del Vittoria-
le.

È un’operazione complicata, che
va contro un certo modo di pensa-
re, che è già stata oggetto di alcune
più o meno palesi «riserve mentali»
da parte di qualche cittadino, ma di
cui doverosamente la nostra Ammi-
nistrazionesi è assuntaogni respon-
sabilità.

Siamo stati, tra l’altro, fortunati in
questo percorso, avendo trovato
una«governance» delVittoriale, nel-
la figura del suo presidente, Giorda-
no Bruno Guerri, che la pensa come
noi, che è convinto che «fare rete»
non penalizza qualcuno ma avvan-
taggia tutti.

Così è nata l’Associazione Garda
Musei che raccoglie oltre al Vittoria-
le,al MU-SA,ilMuseo delle MilleMi-
glia, il Museo della Carta di Toscola-
no Maderno ed altre importanti re-
altà culturali con i relativi paesi che
le ospitano.

C) Seguendo questa impostazio-
ne, nell’ottica di uno sviluppo con-
certato del turismo da Brescia a Li-
mone, da Salò a Sirmione, visto
l’enorme traffico veicolare di cui
questosplendido territoriosi fa gior-
nalmente carico nella stagione turi-
stica, non si può non richiedere a
chi di dovere la realizzazione ed il
potenziamentodi alcune infrastrut-
ture essenziali.

Non è poi chiedere la luna se si
pensa che il Garda è la terza destina-
zione turistica italiana più frequen-
tata: facciamo più presenze noi di
tutta la Sicilia.

Mi limito a rilevare tre criticità:
1) La prima - solo potenziale - ri-

guarda la Stazione di Desenzano.
Non sia mai che in ossequio al na-
scente mito dell’alta velocità que-
sto servizio venga in qualche modo
bypassato.

2) La seconda è la tratta Salò-Li-
mone: bisogna fare qualcosa subi-
to, anche solo quattro o cinque sot-
topassi a Gardone Riviera, a Mader-
noe a Toscolano che iComuni si de-
vono impegnare a far rispettare se-
verissimamente.

Soprattutto bisogna, il sabato e la
domenica e nella stagione estiva,
istituire in accordo con Navigarda
una linea di traghetti molto intensa
da Maderno a Gargnano e vicever-
sa.

Insomma bisogna utilizzare an-
che questo percorso alternativo in
attesa di individuare le risorse per
migliorare quello stradale.

3) La terza è la tratta Salò-Desen-
zano attraverso una linea di mini-
bus che, attraversando la Valtenesi,
garantisca un servizio pubblico che
storicamente è carente e, per i paesi
della Valtenesi, è completamente
mancato da sempre.

D) Infine ricollegandomi con
l’ambiente e la assoluta necessità di
tutelarlo, dobbiamo affrontare il te-
ma della depurazione delle acque
del lago prima che sia troppo tardi.

Un gruppo di Comuni ha, alcuni
giorni fa, costituito su iniziativa del-
la Comunità del Garda, un’Associa-
zione Temporanea di scopo (Ats)
che si propone come obiettivo di re-
perire le risorse necessarie per rea-
lizzare un imponente sistema di de-
purazione in sostituzione di quello
esistente.

L’attuale sistema deve essere rin-
novato. Fino ad oggi ha retto ma
non è più adeguato alle odierne ne-
cessità, completamente cambiate
in funzione dell’aumento esponen-
zialedipresenze turistichee non ne-
gli ultimi 30 anni.

Si tratta di un investimento impo-
nente, ma assolutamente non più
rinviabile.

A tal proposito, e concludo, vorrei
lanciare un appello a quei Comuni

che non hanno ancora aderito, po-
chissimi per la verità, di farlo, trat-
tandosi certamente di questione
prioritariaed assolutamente fonda-
mentale per il futuro del nostro la-
go. //

avv. Giampiero Cipani

Sindaco di Salò

FONDAZIONE S. BENEDETTO

Voglia di conoscere:
una ricerca viva
e non preconfezionata

/ Gli incontri d’autunno, il cui pri-
mo capitolo è stato l’analisi della
spesa pubblica in Italia, aprono il
nuovo anno di iniziative della Fon-
dazione San Benedetto e costitui-
scono il tentativo di rappresentare
ed interrogare la realtà senza mani-
polarla, bensì cercando di abbrac-
ciarla e decodificarla in tutte le sue
sfaccettature. Puro esercizio di eru-
dizione? No, la diversità sta proprio
nellapassione cheanima queste ini-
ziative, nel tentativo di dare ampio
respiro all’analisi delreale,di coglie-
re e accogliere il contributo di tutti,
mettendo sul piatto valori quali la
sussidiarietà, che poi altro non è
che ilparadigma della centralità del-
la persona, delle suerelazioni socia-
li, della scintilla che anima l’azione
umana.

Mi considero parte della San Be-
nedetto da almeno tre anni e non fi-
nisco mai di stupirmi per la passio-
nevera,palpabile cheneanimaque-
sti momenti, sempre alla ricerca
dell’uomo, come il filosofo Diogene
con la sua lanterna, chiunque esso
sia e da qualunque mondo proven-
ga, forte di una tradizione, ma capa-
ce di ascoltare e apprezzare davve-
ro tutti coloro che abbiano qualco-
sa da condividere.

Steve Jobs ha detto «Siate folli»,
non conformatevi; io penso «Siate
insaziabili di curiosità», non accon-
tentatevi di luoghi comuni, del sen-
tito dire, di opinioni rassicuranti
preconfezionate.

Penso che la Fondazione San Be-
nedettosiainquesto sensounostru-
mento per la città. Il 26 ottobre sarà
a tema la Scuola con Luigi Berlin-
guer: insegnanti vi aspetto! //

TizianoMarino

LE LETTERE VANNO INVIATE
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LETTERE AL DIRETTORE

Lo strappo. Sono passati sessant’anni da quando Mimmo Rotella espose il suo primo decollage: un’idea nata per strada, che mostra ancora oggi la sua attualità espressiva. In
«Dentro la storia», pubblicata su zoom.giornaledibrescia.it, Pietro Forti ha immortalato per l’appunto un manifesto della mostra Brixia con uno strappo in cui spunta una donna
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