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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

(segue a pag. 2)

Giardino dei Giusti 
La cerimonia nel Parco della Pieve

Ricordi di cibi
È stata l’occasione di un 

pranzo a base di ottimo 
spiedo con parenti, rac-

contandoci a vicenda tra cugi-
ne i nostri menù più frequenti, 
a farci paragonare i cibi che si 
mangiano normalmente nelle 
famiglie di oggi a quelli che le 

nostre mamme cucinavano per 
noi anni fa. Parecchie le diffe-
renze: donne che stavano molte 
ore ai fornelli, con pochi e po-
veri ingredienti, sapientemente 
cotti e abbinati in modo tale 
da sfruttarli al massimo, con 

Nei mesi scorsi a Mon-
tichiari si è dato vita 
al Comitato che si 

occupa del Giardino dei Giu-
sti, un’iniziativa dell’Am-
ministrazione Fraccaro tesa 
a promuovere la conoscenza 
di quanti, nel mondo, si sono 
adoperati per il bene dell’uma-
nità sia con atti di eroismo sia 
con semplici, ma significativi 
gesti di solidarietà. Nella pri-
ma edizione, tenutasi nel mar-
zo dell’anno passato, erano 
stati ricordati il medico di ori-
gini israelitiche Ettore Norsa 
che operò a Montichiari, En-
rica Lombardi (nota per il suo 
impegno a favore dei bambini 
del Ruanda) ed Elie Wiesel, 
scrittore e lucido testimone 
dell’Olocausto.

Mancava però un regola-

mento che ne normasse gli 
obiettivi ed ecco spiegata la 
motivazione della nascita del 
Comitato di cui fanno parte 
esponenti della maggioranza e 
dell’opposizione, associazio-
ni, parrocchie ed enti di ambi-
to sociale: “L’apertura a tante 
realtà del territorio – spiega 
Basilio Rodella, assessore alla 
Cultura – sta a significare che 
non si è voluto creare un orga-
nismo politico legato a questa 
o a quella giunta, ma che l’i-
niziativa possa durare e conti-
nuare ad operare nel tempo”. 
A quanti vengono scelti tra le 
personalità di alto profilo sono 
dedicati una targa ed un albe-
ro nel Parco della Pieve di San 
Pancrazio.

Quest’anno la cerimonia del 
Giardino dei Giusti si è tenuta 

sabato 17 marzo alle ore 10 
alla presenza delle autorità co-
munali e dei rappresentanti del 
Comitato. In caso di pioggia 
l’evento è previsto all’interno 
della chiesa romanica. 4 i nomi 
che riceveranno il riconosci-
mento: don Serafino Ronchi, 
indimenticato parroco di Vi-
ghizzolo ed Esenta e sacerdote 
dall’impegno indefesso per i 
più poveri, Giovanni Palatuc-
ci, ultimo questore italiano di 
Fiume che sacrificò la propria 
vita per salvare migliaia di 
profughi ebrei, Berta Caceres, 
ambientalista dell’Honduras 
nota per le sue battaglie estese 
anche per i diritti delle donne, 
e i 13 aviatori di Kindu, truci-
dati in Congo nel 1961 mentre 
recavano aiuti umanitari ai ca-
schi blu dell’Onu.

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Una piazza per Mario Pedini
Il Comune di Montichia-

ri in collaborazione con 
la Fondazione Amedeo 

Pedini, per ricordare la figu-
ra dell’illustre concittadino, 
organizza un convegno dal 
titolo: “Mario Pedini e Mon-
tichiari” - Sabato 24 mar-
zo ore 10 Piazza antistante il 
Municipio e Sala Consiliare 
del Comune 

Ore 10 - Titolazione della 
Piazza al Senatore Mario Pe-
dini

Saluti:
Dott. Mario Fraccaro, 

Sindaco di Montichiari
Ing. Enrico Pedini, Pre-

sidente Fondazione “Amedeo 
Pedini”

Ore 10,30 - Convegno in 
Sala Consiliare 

ore  10,45 Intervento del 
Dott. Mario Fraccaro 

“Mario Pedini: opere e 
progetti per Montichiari”

ore 11,15 Intervento del-

Comunicato stampa Comune di Montichiari

la Prof.ssa Elisabetta Conti 
(Docente di Storia ed Istituzio-
ni Europee-Università Cattoli-
ca del Sacro Cuore)

“Mario Pedini: Viaggi, 
missioni, memorie, ricordi”

INGRESSO GRATUITO

Festa degli aquiloni
Domenica delle Palme 25 marzo

Agriturismo Eroma di Lonato

La grande festa degli 
aquiloni, il cielo co-
lorato in un parato 

verde, quest’anno si volge 
presso l’AGRITURISMO 
EROMA di LONATO, 
un’oasi di verde vicino 
al Parco Acquatico La 
Quiete.

Domenica 25 marzo 
la festa inizia alle ore 
10 per terminare alle 
ore 18; ampi spazi per 
pic nic con possibilità di 
prenotare il pranzo pres-
so l’agriturismo tel. 030 
9129930. Verrà allestito 
un laboratorio per la co-
struzione degli aquilo-
ni per grandi e piccini, 
spettacolo della scuola 

Kledi Dance, battesimo della 
sella e tante altre sorprese. Per 
ulteriori informazioni chiedere 
di Cesare 333 2599955. Buon 
divertimento.

Uno spettacolo garantito domenica 25 marzo 2018.
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“Ricordi di cibi”
(segue da pag. 1)

TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Oh no, la neve!
Ci sono tanti segnali che 

ci fanno capire quando 
stiamo diventando adul-

ti: ce ne sono alcuni molto forti, 
come la decisione di vivere fuori 
casa, o trovare un lavoro che ci 
rende indipendenti, ed altri più 
sottili e subdoli come prendere 
da soli l’appuntamento dal dot-
tore e caricare le lavatrici. Ma se 
c’è un segnale forte ed inequi-
vocabile che ci grida che ormai 
siamo degli adulti fatti e finiti è 
il nostro rapporto con la neve, 
che negli anni arriva a cambiare 
drasticamente.  

Qualche giorno fa si è ve-
rificata in tutta Italia una vera e 
propria tempesta di neve, forse 
un po’ tardiva rispetto al solito, 
che ha imbiancato per giorni le 
nostre città. Normalmente, per 
me sarebbe stata un’ottima scusa 
per rintanarmi in casa, abbuffar-
mi di tè e biscotti, leggere un li-
bro, concedermi una pausa dallo 
studio per guardare fuori dalla 
finestra e godermi un po’ i ritmi 
rallentati che assumono le no-
stre faccende quotidiane quando 
nevica così pesantemente (avrei 
potuto anche essere fortunata e 
vedere alcune delle mie lezio-

ni venire annullate).  
Nulla di più lontano 
dalla realtà. Infatti, 
quel venerdì, come 
moltissimi altri co-
etanei diretti a casa 
per votare, mi sono 
ritrovata intrappolata 
in un viaggio in tre-
no verso Montichiari 
che si è rivelato esse-
re un’Odissea: treni 
in ritardo e non riscaldati, bus 
cancellati, traffico, attese lun-
ghissime e decisamente bagnate. 
Risulta, però, quasi fuori luogo 
lamentarmi, perché sono  stata 
tra quelle fortunate che a casa 
sono riuscite a tornarci, visto che 
alcuni treni sono arrivati a som-
mare addirittura 29 ore di ritardo 
o non sono arrivati del tutto. 

Così, tristemente, mi sono 
ritrovata ad affrontare “la mia 
prima nevicata da adulta”, in 
cui vedere la neve significa 
incontrare disagi, di qualsiasi 
tipo siano i propri impegni, e in 
cui ci si augura che si imbian-
chino solo le montagne. Mi 
sono ritrovata ad essere felice 
perché finalmente la neve si 
scioglieva senza causarmi pro-

blemi per prendere il prossimo 
treno e mi sono ritrovata a spe-
rare che arrivasse presto il bel 
tempo, per dimenticarmi tutti 
quei disagi atmosferici che a 
volte rendono impossibile gui-
dare la macchina.  

Un altro piccolo passo verso 
l’età adulta è stato compiuto e 
ben presto, invece di guardare 
dalla finestra quanto sono grossi 
i fiocchi di neve, sarò fra coloro 
che sbuffano perché rischiano 
di arrivare tardi al lavoro. Op-
pure sarò fortunata e nevicherà 
durante il mio giorno libero: a 
quel punto potrò concedermi 
l’infantile piacere che danno tè 
e biscotti accompagnati da vista 
sul giardino innevato.

Sara Badilini

contorno di verdure dell’orto e 
dell’immancabile polenta.

Spezzatini, brasati e stufati, 
fatti con strutto per creare ab-
bondante intingolo a sopperire 
la scarsità della quantità di car-
ne; galline e polli nostrani ripie-
ni, il cui brodo era utilizzato per 
sostanziose minestre, magari 
con tagliatelle sottili (foiadi-
ne) o tortellini (agnulì) fatti in 
casa, primo piatto adatto anche 
ai convalescenti e alle puerpere. 
Com’è noto dei maiali, allevati 
in cascina, non si buttava niente 
ed erano perciò una preziosa ri-
sorsa alimentare, dagli insaccati 
(salam, cudighì, òss deè stome-
ch) ai “òss dè porsèl” (vari ossi 
su cui rimane un po’ di carne) 
messi per un paio di giorni sot-
to sale e poi bolliti. Con le uova 
raccolte quotidianamente nel 
pollaio le mamme si sbizzarri-
vano in vari modi: al tegamino, 
(ciarighì) strapazzate, sode, in 
frittata con verdure selvatiche 
di stagione (ùrtighe, loèrtis); 

ma pure “bevute” 
crude al mattino di-
rettamente dal gu-
scio o sbattute con 
zucchero e caffè o 
marsala.

Con le uova le 
mamme preparava-
no anche pasta in 
casa fatta a mano, 
ciambelle nella 
classica pentola col buco (èl 
chisöl). Proprio a proposito 
di uova, abbiamo rievocato la 
buonissima “rusulada”, ter-
mine intraducibile in italiano: 
albume montato a neve ben 
ferma in una scodella, a cui si 
aggiunge il tuorlo e un po’ di 
zucchero, sbattendo ancora un 
poco ed ecco che è pronta da 
gustare da sola o intingendovi 
del pane. La mangiavamo a me-
renda, semplicissima, genuina, 
davvero squisita e sostanzio-
sa. Simpatico rivalutarla anche 
come secondo piatto alternativo 
e veloce da preparare, meglio 
se si ha la fortuna di avere uova 
fresche nostrane. Trascorrere 
una giornata con persone che 
sanno apprezzare la buona cu-

cina, contente di esagerare per 
un giorno, ci ricorda che il cibo 
è un piacere della vita, uno dei 
pochi intramontabili, pur ade-
guandosi alle diverse esigenze 
e abitudini sane cui oggi si fa 
più attenzione, ma che non vie-
ta certo di trasgredire una volta 
ogni tanto!

Cucina povera ma ricca di 
ingredienti genuini con cui sia-
mo cresciute, oggi troppo rifiu-
tata per diete spesso esagerate e 
non equilibrate. Come sempre, 
è questione di quantità e di buon 
senso: anche i piatti più grassi e 
calorici, se consumati con mo-
derazione, appagano non solo 
il palato, ma molto anche l’u-
more, ancor più se condivisi in 
buona compagnia!

Ornella Olfi

Rusulada.

Difficoltà per il transito dei treni.
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

Polizia Locale attiva anche di notte 
per una maggiore sicurezza

Una maggiore sicurez-
za sulle strade grazie 
alla Polizia Locale è 

l’obiettivo che si propone la 
recente delibera della Giunta 
Comunale di Montichiari che 
prevede l’ampliamento del 
servizio di pattugliamento del 
territorio con copertura an-
che delle ore notturne. Dal 19 
marzo al 31 dicembre (questo 
il periodo in cui sarà in vigo-
re il progetto) verrà espletata 
dal Comando di via Tebaldi-
ni un’attività di controllo del 
territorio (oltre a quello ordi-
nario già previsto in 12 ore) 
dall’1,30 alle 7,30 e, nei mesi 
da maggio a settembre, da 
mezzanotte alle 6 con l’impie-

go di più pattuglie. Verranno 
svolte complessivamente circa 
480 ore in servizio notturno 
al fine di contrastare episodi 
di guida in stato di ebbrezza e 
sotto l’effetto di droghe e per 
prevenire le stragi del sabato 
sera. Il progetto allegato alla 
delibera prevede, inoltre, che 
le ore aggiuntive siano desti-
nate al controllo dei parchi 
pubblici al fine di stroncare fe-
nomeni di spaccio di sostanze 
stupefacenti nonché alla vigi-
lanza contro i furti.

Nel progetto, che è in  con-
tinuità con quello del 2017 la 
cui esecuzione ha permesso di 
raggiungere risultati importan-
ti, si recita espressamente che 

“l’implementazione oraria alla 
prevenzione delle violazioni 
di reati legati al Codice della 
strada si rende necessaria an-
che in virtù del fatto che que-
ste ultime sono spesso causa di 
gravi incidenti, in alcuni casi 
con esito mortale”. Il servizio 
comporterà, dunque, una mag-
giore presenza e visibilità di 
operatori della Polizia Locale 
sul territorio, pronti ad inter-
venire ogniqualvolta ve ne 
fosse bisogno così da permet-
tere ai cittadini di percepire il 
senso di sicurezza. 

Lo stanziamento economi-
co del Comune per tale proget-
to è di 13737 euro, già stanzia-
to per il 2017.

Comunicato stampa Comune di Montichiari

Con le dovute caute-
le si è svolta anche 
quest’anno la tradizio-

nale manifestazione “Brüsò la 
veciò” a metà quaresima, dove 
i ragazzi, ma anche gli adul-
ti, potevano mangiare dolci e 
leccornie nel giorno particola-
re per non venir meno al “fio-
retto” dei 40 giorni.

Era il momento che il 
mondo agricolo tagliava i 
rami delle piante, le siepi fa-
cendo così un grande “falò” 

ove si buttava il superfluo da 
bruciare. Al Ritrovo di Santa 
Giustina da diversi anni l’ap-
puntamento ha visto crescere 
di interesse con la partecipa-
zione record di quest’anno di 
ben 14 composizioni che si 
rifanno al personaggio della 
vecchia da bruciare.

Numeri quindi i ragazzi 
presenti con i loro genitori e 
parenti che hanno potuto de-
gustare pane e salamina, un 
buon bicchiere di vin brulè, 

dopo aver assaggiato la crosta 
di formaggio alla piastra.

I volontari del gruppo gio-
vanile hanno potuto così far 
trascorre il tempo necessario 
per la valutazione della giuria 
con riconoscimenti mangerec-
ci per tutti i partecipanti. Alla 
fine il gran falò dove sono sta-
te gettate tutte le composizio-
ni che i ragazzi avevano, con 
l’aiuto di genitori e catechiste, 
approntato per la serata. 

DM

“Brüsò la veciò”
A metà Quaresima

I volontari del Ritrovo Giovanile di S. Giustina.  (Foto Mor)
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Maria Boselli ved. Chiarini
2° anniversario

Ornella Tosoni in Mascherpa
1° anniversario

Giovanni Bulgari
n. 30-04-1934         m. 11-03-2018

Lorenza Falone
n. 25-09-1948         m. 11-03-2018

Teresa Frer ved. Moratti
n. 04-02-1932         m. 10-03-2018

Omar Pansi
2° anniversario

Francesco Zanardelli
2° anniversario

Angela Maccabiani ved. Gorini
1° anniversario

Leonello Nicocelli
1° anniversario

Emilio Pezzaioli
4° anniversario

Azzorre Uggeri ved. Conti
2° anniversario

Mario Lorenzi
4° anniversario

Vittorio Manuzzato
4° anniversario

Angelo Cioli
15° anniversario

Pietro Cioli
9° anniversario
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Cinema Teatro Gloria
BELLE E SEBASTIEN:AMICI PER SEMPRE:

sab. 24 ore 21.00

Dom. 25: ore 15,00. 17,30 e 20,30

Lun. 26 ore 21,00

TRE MANIFESTI A EBBING MISSOURI:

mart. 27 ore 21.00

La Corale San Pancrazio
Concerto dedicato a don Luigi Lussignoli

GASTRONOMIA
di Elena Tosoni

LE RICETTE DI MAMMA GIANNA
•  Pasta fresca
•  Lasagne casarecce
•  Tortelli vari ripieni
•  Verdura cotta
•  Verdura fresca - Frutta - Vino

PRENOTA PER PASQUA
CAPRETTO E AGNELLO

NEGOZIO A MONTICHIARI Via Mantova 123
aperto 9-13 / 16-19,30 - chiuso domenica e lunedì pomeriggio

TEL. 030.964445

Domande frequenti
Negli ultimi incontri or-

ganizzati nelle scuole 
superiori da Avis Pro-

vinciale, a cui ho partecipato, è 
emerso ancora una volta quanto 
sia importante dare informazioni 
chiare di base per far conoscere 
correttamente l’Avis, sfatando 
false convinzioni e ragionevoli 
dubbi. Molti ragazzi infatti han-
no chiesto quali e quante sono le 
regole principali che determina-
no l’idoneità a diventare donato-
re di sangue.

Ecco dunque le risposte ad al-
cune delle domande più frequen-
ti che ci sono state rivolte: per 
diventare avisini bisogna pesare 
almeno 50kg (uguale per uo-
mini e donne), ma non c’è un 
peso massimo, l’importante è 
che il donatore non abbia patolo-
gie gravi, da comunicare comun-
que sempre al medico durante la 
visita prima della donazione. Gli 
uomini possono donare 4 volte 
l’anno e le donne in età fertile 
2 volte l’anno, per tutti il limite 
va dai 18 ai 65 anni, proroga-
bili fino a 70 a discrezione del 
medico se il donatore è in buona 
salute; ad ogni donazione ven-
gono prelevati 450ml di sangue, 
qualsiasi sia il peso del donatore 
e il prelievo dura in media una 
decina di minuti. All’avisino è 
poi offerta una sostanziosa cola-
zione, che reintegra già in parte 
il sangue donato.

Altre domande a cui è impor-
tante rispondere: si può donare 

sangue se si hanno piercing e ta-
tuaggi, con una sospensione di 
6 mesi dall’ultima seduta; a chi 
fuma spinelli e beve è consen-
tito, ma ovviamente se ne fa uso 
con moderazione e, nel caso di 
oppiacei, almeno 1 mese prima 
della donazione; c’è una sospen-
sione di 6 mesi per chi soggior-
na in zone a rischio malarico, 
ma si può fare nel frattempo la 
plasmaferesi. Sospensione du-
rante la gravidanza e fino a 
1 anno dopo il parto; 6 mesi 

dopo interventi chirurgici. Per 
qualsiasi dubbio è sempre dispo-
nibile il sito internet dell’Avis, 
la segreteria aperta il sabato dal-
le 10 alle 12, oppure tel al num 
0309651693, o inviando una 
mail segreteria@avismontichia-
ri.it. La trasparenza nell’infor-
mazione è importante: diventare 
donatori è un impegno minimo, 
ma deve essere fatto con con-
sapevolezza, nel rispetto di chi 
dona e di chi riceve.

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis

I numeri delle fiere
Si sono concluse due delle 

più importanti fiere che si 
svolgono presso il Centro 

Fiera del Garda a Montichiari. 
La Fiera Agricola Zootecnica 
Nazionale organizzata diretta-
mente dalla società Centro Fie-
ra, e Golositalia, ospitata con la 
nuova proprietà IEG che ha ac-
quistato anche le fiere di Vicenza 
e Rimini.

Della fiera agricola abbiamo 
già parlato, ma vogliamo met-
tere l’accento sui “numeri finali 
dei visitatori” mai comunicati ai 
giornali che invece nelle prece-
denti edizioni mettevano il risal-
to la cifra dei 40.000 (sicuramen-
te gonfiati). Non è certo questo 
il periodo favorevole dei grandi 
numeri, ma è altrettanto vero che 
non bisogna aggrapparsi a cifre 
non reali per dare importanza 
alla fiera.

Per Golositalia nelle edizioni 
passate numeri da capogiro che 
neppure i circa 5.000 posti auto 
(posizionati nel parcheggio del 
Centro Fiera, piazzale Famila, 
piazzale Argomme, parcheggi 
di fortuna) potevano dare un ri-
scontro reale ai 65.000 visitatori. 
Addirittura per questa edizione 
erano attesi 70.000 visitatori. 
Ma i piazzali vuoti, a pagamen-
to, non hanno certo contribuito a 
raggiungere minimamente que-
sta cifra.

La realtà e comunque positi-
va se si tiene conto dell’attuale 
incertezza del mercato, ma aver 
fermato quel processo di CRISI 
DI CRESCITA ha sicuramente 
influito non poco nella program-
mazione e nello sviluppo di un 
patrimonio che si era consolidato 
nel tempo.

Danilo Mor

Duomo di Montichiari sabato 24 Marzo ore 21

SABATO 24 Marzo alle 
ore 21 presso il DUOMO 
di Montichiari la Corale 

San Pancrazio presenta il CON-
CERTO DI PASQUA dedicato 

al compianto don LUIGI LUS-
SIGNOLI.

La Corale si esibirà con arti-
sti della musica lirica accompa-
gnati dall’organo.

Il direttore Gian Franco 
Rocca invita ad una serata che 
lo scorso anno ha visto il Duo-
mo riempirsi in ogni ordine di 
posti.

I volontari del Ritrovo Giovanile di S. Giustina.  (Foto Mor)
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Il rugby a Montichiari

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Foto ricordo degli anni Cinquanta

La squadra di rugby monteclarense.

Una piacevole sorpresa 
questa fotografia che 
ritrae la squadra di 

rugby che militava in serie B. 
Siamo negli anni Cinquanta, ed 
un gruppo di amici ha pensato 
di creare la prima squadra di 
rugby della zona. Uno sport no-
tevolmente distante dal calcio, 
ma con altrettante, se non su-
periori, emozioni con uno spi-
rito di squadra sorretto da una 
vera amicizia. Già allora c’era 
il “terzo tempo”, il momento 
del fine partita, il più atteso per 
le gambe sotto il tavolo.

Il menager era Angelo Da-
nesi coadiuvato da Gino Be-
naglio con una ventina di gio-
catori che vi indichiamo: in 
alto da sinistra Gino Benaglio, 
Bono, Busseni, Minoni Bat-
tista, Pastorelli Puccio, Fabio 
Tavelli, Colombo, cap. Belan-
delli, Dino Chiarini ed Angelo 
Danesi. Accasciati: Tomaso 
Franchini, Battista, Tonino 
Montanari, Piccioli, Aldo Ro-

della, Vittorio Pastorelli e Ca-
vicchioli.

L’avventura non durò lun-
go, ma la passione di Tonino 
Montanari per questo sport, 

coadiuvato dal socio Vigalio, 
vide realizzare il suo sogno in 
quel di Calvisano, ora squadra 
al vertice nazionale da parec-
chi anni. 

Il Velodromo è aperto: Comune e
ASD Energy, un’intesa per l’emergenza

Sul Velodromo c’è pieno 
accordo tra il Comune e 
l’Asd Energy (ente gesto-

re) per garantire soluzioni d’e-
mergenza al fine di mantenere 
usufruibile l’impianto sportivo. 
La notizia giunge direttamente 
dall’Amministrazione comuna-
le che fa chiarezza sulla situa-
zione anche alla luce di alcuni 
articoli pubblicati sulla stampa 
locale. “Il Velodromo – spiega 
il sindaco Mario Fraccaro – è 
aperto, ora stiamo provveden-
do con iniziative che ne garan-
tiranno l’uso ad atleti e asso-
ciazioni  in questo periodo in 

attesa che, per la prima settima-
na di aprile, venga fornito dai 
tecnici incaricati dal Comune il 
responso su tutte le problema-
tiche ed un’ipotesi di costi per 
risolvere in forma definitiva le 
criticità legate alle infiltrazioni 
dalla copertura dell’impianto”.

Comunicato stampa Comune di Montichiari
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Montichiari 2019
Un ideale podio degli 

sconfitti, dopo le lezio-
ni del 4 marzo, vede al 

primo posto, senza concorren-
ti, il PD di Matteo Renzi. Al 
terzo posto, vedrei molto bene 
LeU del trio Bersani, D’Ale-
ma e Boldrini. A chi, allora, la 
medaglia d’argento? Potrà non 
piacere a qualche mio amico, 
ma il sottoscritto vede una bel-
la medaglia d’argento per For-
za Italia. Di Berlusconi. Poi-
ché, al di là delle dichiarazioni 
di facciata, pure all’interno 
delle alleanze c’è concorrenza. 
E le elezioni dicono che FI è 
passata dal 37%, del 2008, al 
14% di adesso. Cammino in-
verso ha fatto la Lega che, col 
suo 18% è divenuta il princi-
pale partito del centro-destra. 
Operazione di fine intelligenza 
politica, la Lega ha abbandona-
to i temi separatisti, e nordisti, 
presentandosi come partito na-
zionale. Riscuotendo cospicui 
consensi anche al Sud. Quan-
do, prima, aveva una presenza 
minima. E, non diversamente, 
è andata a Montichiari. Anzi, 
rispetto agli anni precedenti, 
è ancor più forte. Anche per 
la continua erosione subita da 
FI, peraltro penalizzata dalla 
spaccatura interna avutasi alle 
elezioni comunali del 2014. 
Mai rientrata. Mai risolta. Nel 
2014, per l’elezione, a sindaco, 
di Mario Fraccaro, il PD era il 
partito forte e di riferimento.

È, quindi, evidente, che 
l’insuccesso l’abbia indeboli-
to. Montichiari, quindi, entrerà 
nel gioco di scambi ed equili-
bri che caratterizzano le alle-

anze per le elezioni del Capo-
luogo (Brescia) e la provincia. 
La differenza, fondamentale, 
è nel cambio del “mazziere”. 
Ossìa chi dà le carte. Quindi, 
sarà la Lega. E Montichiari 
continuerà ad essere “mer-
ce” di scambio: cosa che i 
democristiani monteclarensi 
non hanno mai permesso!!! 
Tempi diversi? O politici 
diversi? Nel 2019, saranno 
vent’anni dal cambio epocale 
che ha segnato la fine defini-
tiva dell’era democristiana. 
A mio giudizio, vent’anni 
non certo esaltanti. E, temo, 
ci sono le premesse per cui, 
cambiati gli attori, non cam-
bi granchè il copione della 
mediocrità.

Con mio disappunto, alle 
elezioni regionali non è stato 
confermato Mauro Parolini, 
del cui operato ho sempre avu-

to stima quando ha ricoperto 
incarichi provinciali e regio-
nali. In compenso, Montichiari 
porta una sua rappresentante 
in Regione, Claudia Carzeri. 
Vedremo il suo operato, ri-
cordando comportamenti non 
certo lineari. Come avvenu-
to alle elezioni comunali del 
2009 e 2014. Potrà, lei che è 
stata bollata come serva dei 
discaricatori, nel 2009, fare 
qualche interpellanza sulle 
mancate bonifiche, visto che 
la vicenda riguarda, molto 
da vicino, anche la Regione? 
Che, in dodici anni, non ha 
mai risposto. In politica, però, 
le mancate risposte, sono sem-
pre risposte. Nonostante i cro-
nici ritardi, andrà a finire che 
i tempi della Magistratura sa-
ranno più rapidi di quelli della 
politica!

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

Il Ristorantedel CentroStorico

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

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