
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
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MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9
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Tel. 030 962480
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NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Dal sorriso a pieni denti
del personaggio parte
un fumetto “Ho sem-

pre Daniele Mor in testa”.
Dall’omero un’altra nuvoletta
“A braccetto nella storia con
Daniele Mor”. Firmato Gac
1984 ovvero Guglielmo Achil-
le Cavellini, il grande collezio-
nista bresciano di arte moder-
na, anch’egli artista, fra i pio-
nieri della mail art in Italia.

Daniele Mor invece è il
conservatore del Museo del-
l’Industria e del Lavoro, esper-
to archivista della Fondazione
Luigi Micheletti, monteclaren-
se e dal 1983 al 1989 assiduo
corrispondente di Gac. Ritratto
e fumetti decorano una delle
buste spedite a Mor da Cavel-

lini. Settantaquattro opere di
arte postale. Mica roba picco-
la. La più grande misura un

metro per un metro e mezzo. Il
giro era questo. Daniele spedi-
va a Cavellini le sue creazioni
celebranti il genio del Gac,
quest’ultimo rispediva le buste
rielaborate dal suo estro. Fran-
cobolli e calcomanie con il suo
ritratto, disegni, frasi, biglietti
della lotteria, sassi e conchi-
glie (Raccolte a Gabicce Mare
pensando a Mor, 1985), timbri,
decorazioni grafiche, le orme
del piede e della mano.

Un’andata e ritorno durata
sette anni, “Un gioco diver-
tente ed ironico” commenta
adesso Daniele Mor. Il quale
ha spedito a Gac ben 323 bu-
ste contenenti lavori grafici a

Daniele Mor con il ritratto di Cavellini.
(Foto Mor)

Daniele Mor estimatore
del maestro dell’arte postale

Il prete, il dottore...
il senatore

Nel  1960 ci trasferim-
mo, da Bredazzane, in
“paese”, a Borgosopra.

Andavo alla messa domenicale
delle 9, poiché la frequentava il
nonno paterno, Teodoro Ferro-
nato. Lo localizzavo poiché nel
cantare, e nel tossire, il timbro
“sonoro” era unico ed origina-
lissimo. Mi piacevano assai  le
prediche di don Piero Libretti,
detto don Pierù; per la stazza
fisica. Parole semplici e diret-
te: pochi concetti, estrema-
mente chiari ed  espressi con
voce convinta e tonante. Ho
trovato lo stesso stile in don
Tullo Casnici e in don Antonio
Andreassi, cappellano degli al-
pini e leggendario parroco a
Sopraponte di Gavardo.

Cominciai a distinguere
un’altra tosse. Delicatissima e
fine: era la signora Maria Ba-
viera, moglie del dottor Leone
Emiliani. I due parevano vive-
re in simbiosi. Incuriosito dal-
la “tosse” della signora, co-
minciai a guardarne il compor-
tamento. Marito e moglie ave-
vano un atteggiamento di vi-
cendevole delicatezza che fa-
ceva comprendere un profon-
dissimo sentimento reciproco.
I due ora riposano accanto ai
miei zii  Albina ed  Arturo: al-
tro esempio di dedizione co-
niugale. Sulla lapide della si-
gnora Maria una semplice
scritta: “Sei il nostro angelo”.
Raramente ho visto parole co-
sì toccanti coincidere con la
vita di una persona.

Il dottor Leone Emiliani
aveva un concetto sacro della
sua etica professionale. A di-
stanza di oltre cinquant’anni,
ricordo la bambina, dei miei

vicini di casa, presa da inspie-
gabili convulsioni. Mancando
il medico di famiglia, venne il
dottor Emiliani. Non si accon-
tentò di intervenire il sabato
pomeriggio: venne il sabato se-
ra, la domenica mattina e sera.
Senza nulla chiedere. Rima-
nemmo, genitori e vicini di ca-
sa, trasecolati e commossi: se il
ricordo resta a tale distanza di
tempo….!!!! 

Il dottor Francesco, Franco
Lanfranchi, era affascinato dal-
le vicende personali, e di guer-
ra, del mio nonno materno, Co-
stantino Tedoldi: sergente di
cavalleria, sul fronte albanese,
nella Grande Guerra! Il dottore
aveva anche una fissa: usare le
sue conoscenze mediche per...
ammazzare qualche politico!
Gli chiesi se ne avesse parlato
col senatore Pedini, suo vicino
di casa: “Ride, convinto che
scherzi!” Gli feci notare che il
senatore aveva sotterrato sìa la
prima che la seconda moglie
mentre, leggendo i necrologi,
erano le donne a sotterrare noi
maschietti. Presentandoci la
seconda moglie, il senatore mi
invitò a lasciare il celibato:
“Senatore - risposi – se il ma-
trimonio fosse un reato, lei è
recidivo. In secondo luogo, il
mio credo religioso esclude il
suicidio!” Il racconto divertì il
dottore e, ripagandomi: “Si-
gnor Ferronato, lei sì che di-
fende la causa degli uomini: la
vorrei come collega medico!”
“Onoratissimo!”, risposi. E lui:
“Così mi darebbe una mano ad
ammazzare un po’ di politi-
ci…..!!!!”. Rimasi basito.

Dino Ferronato

Lo schema sottostante ri-
epiloga in modo chiaro i
4 gruppi sanguigni (A B

AB O) suddivisi poi in positivi
e negativi. È evidente che or-
mai la scienza medica ha sele-
zionato e catalogato i singoli
gruppi, in modo tale che ogni
trasfusione sia sicura perchè
fatta con sangue di gruppo
compatibile tra donatore e rice-
vente. È utile rammentare che
una persona sana che dona san-
gue non ha nessuna ripercus-
sione sulla sua salute persona-
le, anzi, è sotto controllo essa
stessa periodicamente. Infatti a
ogni donazione vengono ese-
guite analisi di routine  al dona-

tore. Negli ultimi incontri pro-
mossi dall’Avis, che si sono
svolti alla scuola Kolbe, mi so-
no resa conto che parecchi
bambini non conoscono il loro
gruppo sanguigno. I genitori
dovrebbero comunicarlo ai fi-

gli e magari dare loro una foto-
copia del cartellino rilasciato
alla nascita perchè l’abbiano
con sè, sia per sensibilizzarli
fin dall’infanzia al significato e
al valore del sangue, sia per
eventuali urgenze.

Non aspettare vieni a donare

Il monteclarense ricorda incontri e scambi con l’artista della “autostoricizzazione”

Filo diretto con l’Avis

PUO’ DONARE PUO’ RICEVERE
0+ A+ 0+ B+ AB+ 0   0+

A+ A+ AB+ A+ A- 0+  0-

B+ B+ AB+ B+  B- 0+ 0-

AB+ AB+ TUTTI

0- TUTTI 0-

A- A+  A- AB+  AB- A-  0-

B- B+ B- AB+ AB- 0- B- 0-

AB- AB+ AB- A- B- 0- AB-

Celebrato il centenario dell’artista Cavellini

(continua a pag. 2)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

STUDIO DENTISTICO

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

“Daniele Mor estimatore...”
(segue da pag. 1)

soggetto Cavelliniano, rice-
vendo indietro quelle settanta-
quattro. “Non riusciva a tene-
re dietro al mio ritmo” scher-
za Daniele. Di Cavellini
(1914-1990) ricorre quest’an-
no il centesimo della nascita,
come ricorda l’installazione
sulla Torre della Rivoluzione
in Piazza Vittoria, che ripro-
duce l’adesivo tricolore con
cui negli anni Settanta/Ottanta
Cavellini affermava la sua
“autostoricizzazione”.

Daniele ha incontrato Gac
diverse volte “Per me – rac-
conta- era una entità astratta,
una sorta di  personalità vir-
tuale con cui mi piaceva
scambiare arte postale. Non
pensavo all’uomo in carne ed
ossa”. Ma un giorno Cavelli-
ni incuriosito dall’assiduità di
questo ammiratore, lo chiamò
a casa. “Restai sorpreso al-
l’apparecchio telefonico”. Si
diedero appuntamento. “Mi
fece il ritratto, ci trovammo
simpatici, forse perché tutti e
due tipi strani”.

La prima spedizione di
Mor è del 28 maggio 1983 (da
buon archivista ha catalogato
tutto). Era stato incuriosito
dalla serigrafia di Andy War-
hol con il ritratto di Gac appe-
sa al muro della Fondazione
Micheletti (con dedica di Ca-
vellini all’amico Gino) dove
lavorava.  “Mi chiedevo chi
fosse quel tale che assomi-

gliava ad Humphrey Bogart.
Mi informai su di lui e la cosa
mi risvegliò la passione che
avevo coltivato da giovane”.
Mor, architetto, si era diplo-
mato all’Istituto d’arte di Gui-
dizzolo, provando anche a
sperimentare alcune attività
artistiche. Al tempo, anni Ot-
tanta, del Circolo di cultura
monteclarense  aveva lasciato
la sua impronta di creativo,
dipingendo  in modo cromati-
co pali della luce, scalinate in
disuso, un’ultima cena in
chiave moderna a grandezza
naturale ecc.

Dunque, dopo la scoperta
cominciò a mandare a Gac del-
le elaborazioni per sostenere
l’autostoricizza-
zione di Cavelli-
ni. Dapprima si
limitò a spedirmi
dei cataloghi e le
pubbl icaz ion i .
Poi iniziò l’anda-
ta e ritorno. Da-
niele lo dice sor-
ridendo “In tutto
questo vedevo
una forte dose di
autoironia e di-
vertimento da en-
trambe le parti”.
L’opera maggiore

che ha inviato a Gac per il
museo Cavellini misura
27 metri quadrati (“Me
l’ha restituita perché oc-
cupava troppo spazio”).
Otto ritratti di Guevara,
con l’adesivo di Gac al
posto della stella rossa del
basco. “Quando andavo
in posta si divertivano un
mondo. Portavo pacchi
enormi fosforescenti, dal-
le forme bislacche”. Pac-
chi che ritornavano a
Montichiari in buste nor-
mali, con il sigillo dalla
mail art. “Talvolta non ci
siamo accontentati del-
l’andata e ritorno. Io rin-
viavo la busta, che ritor-

nava una seconda volta”.
Nella sua biografia “Vita

di un genio” (naturalmen-
te…) pubblica nel 1989, Gac
cita lungamente Daniele
Mor, come fondatore del
Centro Studi Cavelliniano di
Montichiari, “giovane artista
con una stima incommensura-
bile” verso il maestro. “Sono
convinto che il nostro scambio
postale lo divertisse molto. Lo
provavano le sue buste, ricche
di fantasia, di attenzione, di
spunti originali”. Come quelle
conchiglie raccolte in vacanza
a Gabicce.

Enrico Mirani
(Giornale di Brescia

14 marzo 2014)

Un “intervento” di Daniele Mor nel centro storico
di Montichiari.

Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
L’autoritratto di Cavellini.
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Ristorante tipico siriano con prodotti biologici.

La domenica dei partiti
Elezioni Amministrative ed Europee 25 maggio

Domenica scorsa sono
scesi in piazza il Movi-
mento Cinque Stelle, la

Lega Nord e Forza Italia. Il PD
ed il patto civico avevano le
bandiere al vento davanti alla
sede, in via F. Cavallotti, sem-
pre in zona centro Montichiari.

Il Movimento Cinque Stelle
aveva annunciato la presenza di
molti parlamentari all’incontro
previsto in piazza S. Maria alle
ore 11. Circa un centinaio fra
militanti e curiosi nel sentire il
programma dei così detti “grilli-
ni” che ha ricalcato le ormai no-
te posizioni di Beppe Grillo.

Una nuova presenza a Monti-
chiari del Movimento 5 Stelle è
previsto per GIOVEDI’ 20

MARZO presso la ex biblioteca
in via XXV Aprile. L’incontro
pubblico verte sulla proposta di
legge del M5S per tutti i residen-
ti sul territorio nazionale che
hanno reddito inferiore alla so-

glia di povertà
con lo slogan
“Dignità mini-
ma per tutti”.
Relatori i sena-
tori Nunzia Ca-
talfo, Vito Cri-
mi e i deputati
Dino Alberti,
Giorgio Sorial e
Claudio Comi-
nardi. Per quan-
to riguarda la li-
sta ed il candi-

dato sindaco per le amministrati-
ve non vi sono comunicazioni in
merito; si ricorda che alle ultime
elezioni politiche il M5S con i
suoi 3.000 voti è risultato il pri-
mo partito a Montichiari.

L’intervento M5S in Piazza S. Maria. (Foto Mor)

Ormai veterani della piaz-
za la Lega Nord si è pre-
sentata con il classico ga-

zebo e bandierone con il simbolo
del sole delle alpi. Un nuovo stri-
scione “IL NORD HA GIA’ PA-
GATO” la novità del messaggio
alla popolazione presente in piaz-
za. I soliti rappresentanti monte-
clarensi del partito a discutere
presso il gazebo mentre dall’altra
parte della piazza il M5S attirava
la curiosità dei presenti. 

Fino ad ora nessuna novità ri-
spetto alla varie ipotesi di cui ab-
biamo già riferito; alle elezioni
amministrative deve essere indi-

cato un candidato singolo e la
coalizione che lo sostiene. Sicu-
ramente sono in corso trattative

per presentare
novità rispetto
alle ultime ele-
zioni come ha
voluto sottoli-
neare nella sua
intervista Mas-
simo Gelmini.
Possiamo dire
“lavori in cor-
so” anche se chi
ha governato
per cinque anni
ha il vantaggio

di essere ancora in sella e giocar-
si le ultime carte nei confronti
della popolazione.

Il gazebo della Lega Nord. (Foto Mor)

Il gazebo della Lega Nord

Èsicuramente la postazione
preferita da Forza Italia
quella di presentarsi alla

popolazione in piazza Treccani.
Una costante che vedremo fino
alla fine di maggio, stante l’espe-
rienza che gli organizzatori hanno
di campagne elettorali.

Nulla di definito per quanto ri-
guarda alleanze e strategie per il
candidato sindaco. L’aggregazio-
ne di tutto il centro destra sembra
una ipotesi non completamente
realizzabile e l’alleanza con la
Lega Nord e civiche della passata
elezioni è ancora in discussione. Il gazebo di Forza Italia in Piazza Treccani. (Foto Mor)

La location di Forza Italia

Una nuova lista: Rete Sociale
Novità dal Patto Civico

Sono stati distribuiti in tut-
te le cassette della posta
volantini con il program-

ma di ascolto del candidato del
PATTO CIVICO Mario FRAC-
CARO. Una serie di incontri
per dialogare con la popolazio-
ne e raccogliere direttamente i
bisogni e le proposte dei cittadi-
ni per completare la proposta di
Governo della Città.

Lo slogan “Ricostruiamo
assieme la città” è una propo-
sta allettante per coloro che
hanno a cuore la nostra bella
cittadina.

Oltre alle quattro liste che
fanno parte del Patto civico, si è
aggiunto un nuovo simbolo, as-
sai significativo “VOLONTA-

RIATO E SOLIDARIETA’ –
Rete sociale – Lista civica
Monteclarense”

Già dagli slogan si può capi-
re quale significato possa avere
questa iniziativa all’interno del-
la elezioni amministrative. E’ la
prima volta che il mondo del
volontariato, in modo trasversa-
le, si presenta come contributo
per il cambiamento della linea
amministrativa. Abbiamo più
volte sottolineato da queste
giornale il valore del volonta-
riato a Montichiari, forza por-
tante del tessuto sociale.

Il logo della nuova lista.
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

Festa del papà
Un po’ in ombra rispetto

a quella della mamma,
la festa del papà è co-

munque molto sentita, com’è
giusto che sia. C’è sì purtroppo
il lato consumistico, ma dedi-
care ai papà una giornata può
servire a sottolineare questa fi-
gura alla quale forse non viene
sempre riconosciuta la grande
importanza che ha.

Mio papà è scomparso a 52
anni quando ero una ragazzina.
Erano anni in cui i papà erano po-
co presenti nella quotidianità dei
figli, il rapporto era sì d’affetto,
ma anche di  molta soggezione.

Il destino gli ha riservato una
vita intensa ma breve: un’infan-
zia di miserie, 7 lunghi anni di
guerra durante i quali è stato an-
che prigioniero in Algeria, il
matrimonio e la morte prematu-
ra di suo padre, poi la nascita di
noi tre figlie e... la malattia che
se l’è portato via troppo presto.
Avrebbe dovuto e potuto inse-
gnare ancora tanto a noi e ai no-
stri figli, vivere la seconda parte
della sua vita in compagnia del-
la mamma. Invece hanno tra-
scorso insieme anni difficili, di
duro lavoro e tanti sacrifici, sen-
za goderne i frutti.

Ora i papà svolgono mansio-
ni impensabili rispetto alla ge-
nerazione precedente: aiutano a
fare tutto in casa e per i figli, in
certi casi anche troppo, obietti-
vamente... c’è il rischio di pas-
sare da un estremo all’altro,
stravolgendo i ruoli. Collabora-
re, non sostituire: come sempre
ci vuole equilibrio.

Auguro una giornata di spen-
sieratezza ai moltissimi papà se-
parati che vivono con difficoltà il
loro rapporto con i figli, di spe-
ranza ai papà disoccupati perchè
ritrovino presto un lavoro per vi-

vere dignitosamente, di incorag-
giamento ai papà malati perchè
affrontino con forza ogni dura
prova riscoprendo le priorità e le
gioie della vita, di affetto ai papà
anziani perchè i loro figli con-

traccambino l’amore che hanno
ricevuto e non li lascino soli. Un
pensiero speciale al mio e a tutti
i papà che da lassù sono diventa-
ti i nostri angeli custodi.

Ornella Olfi
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

SPIRITO
LIBERO
Lettere aperte – Meglio
chiuse, come le “case”
chiuse dalla legge Merlin:
semplice decenza!

Lettere aperte – Ovvero,
grafomanìa senza pudore,
che è come il coraggio di
don Abbondio: chi non ce
l’ha, non può certo darselo
da solo!

Alessandra Mussolini-
Talebana contro Berlu-
sconi. Fulminata sulla via
di Arcore, talebana pro-
Berlusconi: per giustifica-
re le “feste eleganti” con
la Ruby, ha proposto il
partito “Forza Gnocca!”.
Adesso, che hanno becca-
to il marito con le ultrami-
norenni cosa proporrà:
“Forza gnocchetta”?

Pasquetta al
Green Park Boschetti

In compagnia
dell’orch. Diego Zamboni

L’inverno è ormai alle
spalle e con la primave-
ra la disponibilità ad

uscire di casa diventa sempre
più forte. Da Natale e Pasqua il
salto è breve e con il bel tempo
si possono programmare le va-
rie uscite.

Ve ne proponiamo una
molto interessante. Il giorno
di Pasquetta, il 21 aprile, è so-
litamente un giorno da tra-
scorrere in compagnia in luo-
ghi spensierati, una giornata
gioiosa nel segno dell’alle-
gria. Come non prendere in
considerazione di partecipare
alla festa di pasquetta al
Green Park Boschetti con la
favolosa orchestra di Dino
Zamboni. Ai bordi piscina in
un parco fiorito, si inizia a
pranzare alle ore 12, menù ti-
pico della casa, con musica di
sottofondo per poi proseguire
con balli in uno spazio di lar-
go respiro. In caso di pioggia
tutti all’interno degli acco-
glienti saloni.

Info e prenotazioni tel. 030
961735 - info@ristorantebo-
schetti.it
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

MARZO, mese delle

PIANTE AROMATICHE

Vastissimo assortimento di

piante officinali ed aromatiche:

oltre 60 varietà!

Paolino Valotti
n. 05-10-1926      m. 12-03-2014

Teresa Pea ved. Rossi
2° anniversario

Ugo Minoni
4° anniversario

Maria Panarotto ved. Bettini
1° anniversario

arden Shop
Pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari - tel. 030.964032

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G

Cav. Carlo Carli

In occasione

del primo anniversario

uniti nel ricordo.

I figli

e i nipoti.

Italina Migliorati ved. Crosatti
3° anniversario

Luigi Boldini
1° anniversario

Franco Crosatti
12° anniversario

Agnese Lusardi in Bertasi
4° anniversario

Mario Sarzi Sartori
7° anniversario

Battista Nicolini
4° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Venerdì 21 Marzo ore 21.00 - Serata dibattito “Io Cristiano:
da solo o insieme?” a cura di Don Italo Uberti

Sabato 22/03/2014 ore 21.00 - Domenica 23/03/2014 ore20.30
Lunedì 24/03/2014 ore 21.00 "MONUMENT MEN"

Domenica 23/03/2014 ore 15.00 in 3D
Domenica 23/03/2014 ore 17.30 in 2K

"MR. PEABODY E SHERMAN" 
Martedì 25 Marzo ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

I segreti di Osage County (2K)
Mercoledì 26 Marzo ore 20.30 - Conferenza a cura di

Vocabolari di Pace - Democrazia: Responsabile Partecipazione

Maggiorazione servizi indivisibili

20 dicembre: lettera del
Comune di Montichiari,
a mezzo CBBO: da pa-

gare euro 78,30; della Tares.
Entro il 16 dicembre! Lunedì
23, sono in banca: ho il nume-
ro 47 e stanno servendo il 24.
Sbircio i documenti delle per-
sone in attesa. Abbondano gli
F 24: sono moduli di paga-
mento Tares, non cacciabom-
bardieri!

L’assessore ai Tributi, di
Montichiari, Massimo Gelmi-
ni, scrive che l’imposta è di
sola provenienza governativa,
ingiusta e senza responsabilità
del Comune. Fatto di cui, per
semplice infarinatura di dirit-
to, ci si accorge poiché l’im-
posta “ ….è un prelievo di ric-
chezza, effettuato su un cespi-
te, da parte di un soggetto giu-
ridico munito di potere d’im-
perio, per destinarlo a fini in-
divisibili”. Vale a dire: è lo
Stato che ci fa pagare questa
patrimoniale per destinarla ai
suoi bisogni di bilancio. Gel-
mini prende le distanze e con-
danna questo “tributo in
quanto iniquo ….. l’ennesi-

ma gabella inutile”. Giudizio
condivisibile.

A gennaio ci arriverà
un’altra lettera, dall’Ufficio
delle Entrate di Torino, con
annesso bollettino postale,
nella quale saremo chiamati a
pagare il canone RAI. E’ il ca-
so di ricordare, all’assessore
Gelmini, ed ai suoi sodali le-
ghisti che, per anni, il loro
partito, la Lega Nord, ha pro-
messo, una volta andata al go-
verno, la soppressione dell’o-
dioso “balzello”. Dopo il
2001, la Lega è stata per qua-
si 9 anni al governo: il canone
RAI  è rimasto; pure rincara-
to. Beffa finale: a dispetto dei
propositi moralizzatori, la Le-
ga si è tuffata nelle logiche
spartitorie e lottizzatrici della
RAI. E non solo.

La Lega ha approvato
condoni fiscali ed edilizi che
hanno premiato disonesti e
furbastri, anche a scapito di
quel Nord che dice di voler
difendere. Durante la sua
partecipazione, al governo, il
debito pubblico è cresciuto –
dati della Banca d’Italia – di

oltre 400 miliardi di euro e la
pressione fiscale è arrivata al
43%. Non che, dopo, le cose
siano andate meglio; bisogna
doverosamente dire. Ma di fe-
deralismo e riforme credibili,
manco l’ombra. In compenso
la porcata della legge elettorale
chiamata Porcellum e targata
Roberto Calderoli, della Lega.

Quanto sono costati il fal-
lito salvataggio dell’Alitalia
o la difesa di una minoranza
che non ha rispettato le quo-
te latte? Di sicuro le abbiamo
pagate noi cittadini. Il comu-
ne di Montichiari piange mi-
seria, stante i diminuiti tra-
sferimenti dello Stato. Quan-
ti tagli a comuni, regioni e
provincie ha approvato la
Lega, quando era al gover-
no? Sicuramente, sul fronte
opposto, ci sarà stato qualche
imitatore di Gelmini che, scri-
vendo ai cittadini, avrà con-
dannato la politica finaziaria
del governo di allora. Doman-
da finale: che c’azzecca, di
questi tempi, Gelmini, con la
Lega?

Dino Ferronato

Prosegue con successo il
“volantinaggio infor-
mativo” da parte dei vo-

lontari del progetto “FORUM
DELLA SALUTE” presso il
Supermercato Coop. di
Montichiari.

Il progetto si concretizza
dopo diversi incontri e contatti
con i responsabili di ben 14
Associazioni di Volontariato
che operano nel campo della
“salute alla persona” e prevede
una sinergia fra tutte le sigle,
in modo da creare rete di cono-
scenza diretta e di una organiz-
zazione di supporto per chi la
desidera.

Le motivazioni di questo
progetto sono state illustrate sul
n° 7 del 1 marzo all’ultima pa-
gina dell’Eco; fotocopia dello
stesso articolo, consegnato con
il volantino della Coop ai Soci
all’entrata del supermercato:
“SALUTE IN RETE” realiz-
zazione di un elenco e di un si-
to internet a disposizione della
cittadinanza con tutte le varie
realtà del volontariato che si

occupano della salute pubblica
sul territorio. Un progetto che
sarà curato dai ragazzi dell’I-
stituto Don Milani in collabo-

razione con le associa-
zioni di volontariato
interessate”.

Ai Soci Coop. vie-
ne richiesto di sostene-
re il progetto donando
i punti accumulati fino
al 31 marzo 2014. Per
la realizzazione la co-
operativa destinerà 9
euro ogni 600 punti,
1,5 euro ogni 100 pun-
ti e 0,15 euro ogni 10
punti. Gli organizzato-
ri del progetto ringra-
ziano i dipendenti Co-
op per la fattiva colla-
borazione nel dare ri-
sposte esaurienti e
completare l’operazio-

ne della trascrizione dei punti.
Il volantinaggio prosegue

fino alla fine del mese.
KB

Forum della salute

Gara internazionale
di mountain bike

L’Associazione Sporti-
va Dilettantistica No-
vagli Team Bike orga-

nizza anche per quest’anno
una Gara internazionale di
montain bike di classe 1

XCO, valida come seconda
tappa degli internazionali d’I-
talia series.

La gara si svolgerà sull’or-
mai collaudato percorso DO-
MENICA 30 Marzo 2014.

Trofeo Delcar

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

Montichiari: Domenica 30 marzo 2014

Adelina, la responsabile della Coop Montichiari e Da-
nilo Mor il promotore dell’iniziativa.

Coop: Vantaggi per la comunità

Grazie all’Istituto Don Milani “La Salute in rete”

ULTIMA ORA
Rinviato a settembre

lo spettacolo
di Dario Fo previsto

a Montichiari per
domenica 6 aprile.
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Lettere al giornale

A proposito di discariche
“Quello che, forse, non tutti sapevamo”

Difficilmente passa
giorno senza che
la stampa riporti

la notizia di buche riem-
pite con le più svariate
porcherie, nocive alla sa-
lute pubblica. Purtroppo,
alla fine, tutto scivola via
anche quando, magari,
certi fatti ci riguardano
da vicino.

A Roma esisteva la più
grande discarica d’Euro-
pa, “MALAGROTTA”,
ora esaurita: 240 ettari ri-
empita dal 1975 al 2013.
Il proprietario è il Dott.
Manlio Cerroni dal 9 gen-
naio agli arresti domici-
liari con altre sei persone
tra cui un ex Presidente
della Regione Lazio con
ipotesi di reato piuttosto
gravi: ASSOCIAZIONE
A DELINQUERE, ABU-
SO D’UFFICIO, TRUF-
FA, ATTI CONTRO LA
PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE.

L’ottantasettenne Dott.
Cerroni, detto “IL SU-
PREMO”, “L’INTOCCA-
BILE”, il quale lamentava
di essere considerato
meno di Napolitano
poichè a lui non era
stata conferita la citta-
dinanza onoraria, è
proprietario di 114
discariche, sparse per
il mondo, di cui 66 da
lui fondate con un
gettito annuo di due
miliardi di euro.

Quanto il perso-
naggio fosse potente,
lo si apprende dalla
stampa: “SETTANTA
FALDONI CHE
RACCOLGONO AT-
TIVITÀ DEL
GRUPPO CRIMINA-
LE CON MIGLIAIA
DI PAGINE, CHE
EVIDENZIANO CO-

ME FOSSE IN GRADO
DI CONDIZIONARE
LA POLITICA LOCALE
E QUELLA NAZIONA-
LE, SIANO SPARITI IN
TRIBUNALE SECRE-
TATI E POSTI SOTTO
CHIAVE.

Risulta infatti che il
P.M. Alberto Galati, nel
trasmette-
re al G.I.P.
Massimo
Battistini i
f a l d o n i ,
a v e s s e
chiesto la
m i s u r a
cautelare
per cui è
lo stesso
Giudice a
trarne la
seguente
conclusione: “LA SOT-
TRAZIONE, PUR ES-
SENDO COMMESSA
DA SOGGETTI IGNOTI,
COME DA DENUNCIA,
DEVE CON OGNI
PROBABILITÀ RICON-
DURSI ALLA SFERA DI
INFLUENZA ESERCI-

TATA DAGLI INDAGA-
TI LA CUI PRESENZA
ALL’INTERNO DELLA
PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE É CON-
CLAMATA DA UNA
SERIE INFINITA DI RI-
SCONTRI”.

Il Giudice ricostruì i
fatti e giunse all’emissio-

ne degli ordini di arresto.
La “megalomania” del
Cerroni lo portava “a defi-
nirsi un benefattore con i
politici piegati, sovven-
zionati”.

A questo punto ci si
può dunque chiedere qua-
le attinenza abbiano i fat-

ti di Roma con i monte-
clarensi e i vighizzolesi in
particolare. Eccoli: la pla-
nimetria dell’impero del
Dott. Cerroni evidenzia
“L’AREA INDUSTRIA-
LE DI MONTICHIARI,
SAREZZO, BAGNOLO
MELLA”. É significativo
che il Dott. Manlio Cerro-

ni sia stato
“IN PIÙ FA-
SI, E SINO
AL GIUGNO
2011 PRESI-
DENTE DEL
CONSIGLIO
D’AMMINI-
S T R A Z I O -
NE DI SI-
STEMA AM-
B I E N T E
S . r . l . ,
A Z I E N D A

BRESCIANA CHE GE-
STISCE ECOSERVIZI,
VALSECO E ALTRI
CINQUE IMPIANTI E
CHE RISULTA DI PRO-
PRIETÀ DI CINQUE
AZIENDE ROMANE
CHE FANNO CAPO AL
GRUPPO CERRONI,

GIOVI E TROIANI.” A
seguito del mandato d’ar-
resto, il NOE ha operato
indagini a livello nazio-
nale, sequestrando 18 mi-
lioni di euro e livello loca-
le, presso il CREDITO
BERGAMASCO di Maz-
zano in una cassetta di si-
curezza intestata al Cerro-
ni, 100.00 euro e un elen-
co creditori tutto da ap-
profondire.

Onestà vuole, tuttavia,
che quanto successo a
“Malagrotta” non sia sim-
metrico a Montichiari, an-
che se sarebbe auspicabile
apprendere, da chi ha la
responsabilità della vigi-
lanza, che le colline sono
sorte esclusivamente con
il materiale oggetto di
autorizzazione. Comun-
que il potere economico
purtroppo ha sempre il so-
pravvento, specialmente
dove il potere politico è
favorevole o silente: “pe-
cunia non olet”.

Nel caso di Monti-
chiari non si può disco-
noscere il merito della

Lega, al potere sia in
Comune, sia in Pro-
vincia, sia in Regione
da 15 anni. Addirittu-
ra sembra che si vo-
lesse monetizzare an-
che la puzza del cui
olezzo i Vighizzolesi
certamente non godo-
no, anche se quello
che succede ora non
sembra paragonabile
a quello che esalava
la “Valentini”.

Gianantonio Tosoni

P.S. Per chi volesse
saperne di più si veda
la stampa nazionale e
locale dal giorno 8
gennaio 2014.

Con il voto si può:
1) “Dare più forza a chi ci amministra”  o  2) “Cercare di cambiarli”

Gianantonio Tosoni

Un “profilo” di Montichiari. (BAMS - Matteo Rodella)

Vighizzolo visto dall’alto. (BAMS - Matteo Rodella)
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