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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Un paese che non ricorda il passato non può avere futuro

Le manifestazioni che na-
scono spontaneamente e
in breve tempo sono

quelle che riescono maggior-
mente ad ottenere un risultato
insperato.

In questo caso  il tema della
ricorrenza dell’Unità d’Italia era
molto forte e sentito, ma non era
scontato che la manifestazione
potesse riuscire.

Comunque almeno 500 per-
sone, tra cui diversi giovani,
nonostante il maltempo hanno
partecipato alla cerimonia per il
150° della nostra patria, organiz-
zato appunto da un Comitato na-
to appositamente per l’iniziativa.

Il lungo corteo di bandiere
tricolori, in testa la Banda citta-
dina C. Inico, si è formato in
piazza Santa Maria (ex piazza
Garibaldi), e dopo la S. Messa
in Duomo, celebrata da Mons.
Fontana con alcuni passaggi
molto significativi, ha percorso
via Trieste per depositare una
corona d’alloro davanti al mo-
numento dei caduti.

La corona portata da due
alpini è stata depositata dal

Comandante della stazione dei
carabinieri, Maresciallo Re-
stante, unica autorità presente
alla cerimonia.

I partecipanti si sono poi tra-
sferiti al GardaForum, gentil-
mente concesso dalla BCC del
Garda con la collaborazione del
Presidente Percassi di Garda Vi-
ta. L’incontro si è aperto e chiu-
so con un video di tre minuti dal
titolo “AUGURI ITALIA” che
ha emozionato il folto ed attento
pubblico.

Durante la cerimonia sono
intervenuti alcuni studenti dell’i-
stituto “Don Milani” di Monti-

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

chiari, protagonisti di letture e
poesie del Risorgimento, mentre
lo storico locale Albino Miceli
ha raccontato momenti di storia
monteclarense tra il 1848 e le
due guerre mondiali. Un discor-
so non solo commemorativo, ma
anche di riconoscenza verso le
gesta spontanee di tanti giovani
che parteciparono numerosi alla
prima guerra d’indipendenza,
considerata “movimento nato
dal popolo, a differenza delle al-
tre due che videro protagonisti
le truppe sabaude, l’esercito
francese e i garibaldini”.

La presenza della banda cit-

Molti cittadini in corteo con labari e Tricolore. Assenti le istituzioni

150° Unità d’Italia a Montichiari

L’inizio del corteo con la banda. (Foto Mor)

La S. Messa in Duomo celebrata da mons. Fontana. (Foto Photoprint)

menica 15, si terrà una gita a
Portofino, in collaborazione
con il Gruppo escursionisti di
Montichiari.

A chiusura della prima
parte dell’anno, presso il Gar-
daforum  vi sarà la premia-
zione degli alunni vincitori
del 2° concorso indetto dal-
l’AVIS e dall’Associazione
Davide Rodella Onlus, rivol-
to agli alunni dell’Istituto su-
periore don Milani.

Dopo la pausa estiva le atti-
vità riprenderanno con il 34°
Cicloraduno intitolato a Fran-
cesco Rodella  e con un con-
certo d’autunno, per conclu-
dersi infine con l’assegnazione
della 14ª Borsa di Studio
“Francesco Rodella”. Si ricor-
da infine a tutti gli avisini che
i giorni di prelievo sono stati
portati a venti, sempre distri-
buiti su venerdì e domeniche.

Rosanna Ferraroni

Programma AVIS 2011
Calato definitivamente

il sipario sull’anno del
‘60°, la sezione AVIS

“Francesco Rodella” di Mon-
tichiari presenta un ricco ca-
lendario di avvenimenti che
si snoderanno lungo il corso
del 2011.

Dopo l’assemblea di feb-
braio, di cui abbiamo ampia-
mente riferito in queste pagine,
vi sarà una prima uscita in
piazza, nei giorni 16 e 17 apri-
le, per l’offerta  di ortensie a
favore del Telefono Azzurro.
Dal 30 aprile al 15 maggio,
presso la Galleria Civica di
Montichiari, si terrà una mo-
stra d’arte sul tema “Dono e
Solidarietà”. Verranno esposte
opere di pittura e scultura che
entreranno poi a far parte del
patrimonio artistico dell’AVIS
provinciale di Brescia

Per il 7 maggio è previsto
un convegno dal titolo: “Per-
corsi di dono: viaggio nel si-
gnificato del sangue”, da te-
nersi presso il Gardaforum.
Relatori il dott. Andrea Tor-
nago, il prof. Francois Fleuri
e il padre Pierluigi Calvi. In-
trodurrà il dott. Sergio Piotti.
La manifestazione sarà allie-
tata dalla musica di un trio
jazz.   Sempre in maggio, do-

tadina ha impreziosito la mani-
festazione suonando l’Inno di
Mameli ed il silenzio davanti al
monumento dei caduti.

Erano presenti tutti i labari
delle associazioni d’arma e di
alcune altre associazioni; si è
purtroppo notata l’assenza del
GONFALONE DI MONTI-

CHIARI, simbolo di tutti i
monteclarensi. Fra i parteci-
panti, cittadini di ogni età, presi-
denti di associazioni ed alcuni
consiglieri di minoranza, oltre a
delegazioni di partito con la so-
la BANDIERA TRICOLORE,
la bandiera di tutti gli italiani.

Red
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Oche romane, oche nostrane
Ifrancesi, nell’antichità,

erano chiamati “galli”: abi-
tanti della Gallia. Qualche

secolo avanti Cristo, non si sa
come, vennero a conoscere
dell’Italia, delle messi di gra-
no, dell’olio, del vino, della
possibilità di allevamento: una
sorta di paradiso.

Il primo condottiero a muo-
versi fu Belloveso, con un
esercito di settantamila uomi-
ni. Pronto a tutto pur di con-
quistare le calde ed attraenti
terre del Sud. Siamo negli anni
di Tarquinio Prisco.

Belloveso comandava un
insieme di popolazioni dai no-
mi fascinosi quanto strani: bi-
turigi, ambarri, alterni, aulerci,
carnuti, edui. La tribù più bel-
licosa, e pericolosa, era quella
dei galli senoni.

Il condottiero, vedendo le
Alpi, rimase letteralmente sen-
za fiato. Arrivando a dubitare
di poterle valicare. In anticipo
di qualche secolo sul leggen-
dario Annibale, Belloveso ri-
uscì nell’impresa dando inizio
ad un susseguirsi di orde celti-
che che, sfociate in Piemonte,
Lombardia ed Emilia, portaro-

no alla nascita della Gallia Ci-
salpina. Remotissima antenata
dell’Italia Cisalpina, del 1796,
fondata dai francesi (!), che fu
la prima entità politico-nazio-
nale ad adottare il Tricolore,
l’attuale nostra bandiera nazio-
nale. Sopraggiunsero, poi, altri
condottieri e, nonostante le
trattative diplomatiche, si ar-
rivò allo scontro armato.

I galli senoni, o cenomani,
erano comandati da un genera-
le feroce, capace ed audace di
nome Brehin: in italiano,
Brenno. Un esercito romano,
composto da soldati raccogli-
ticci, fu spazzato via in due
giorni, il 17 e 18 luglio 390
a.c. Roma ed i romani erano
terrorizzati ed affamati.

Gli invasori fecero strage
dei senatori che, impavida-
mente, non si erano mossi dai
loro scranni.

Come i politici attuali. At-
taccati alla sedia per motivi
molto meno ideali. In città, re-
sisteva solo la rocca del Cam-
pidoglio. I galli avevano trova-
to un passaggio segreto che,
dal tempio di Carmenta (una
divinità minore) portava alla

rocca. Stava accadendo l’irre-
parabile, ma ci fu chi si accor-
se del pericolo: erano le oche.
Sacre a Giunone, erano state
risparmiate nonostante la fame
dovuta all’assedio. Il capo-
guardia, Marco Manlio, famo-
so per il sonno profondo, fu
svegliato da tanto schiamazzo
e, coi suoi soldati, sventò il pe-
ricolo dando inizio alla riscos-
sa liberatoria.

In ogni tempo ed in tante
vicende, piccole o grandi, ci
sono sempre pericoli veri o
presunti. 

E c’è chi è pronto a dare
l’allarme. In un paese brescia-
no, con pretese di città, ad
esempio, i revisori dei conti,
ad imitazione delle oche roma-
ne, hanno lanciato l’allarme
per le criticità relative ai conti
del comune e della Casa di ri-
poso. Con scarso ascolto, par
di capire.

Ed allora, dall’alto della
loro gloriosa storia, le oche,
perlomeno quelle romane,
hanno diritto ad offendersi
quando vengono paragonate
agli umani.

Dino Ferronato

Nuova opportunità: il Superenalotto
F

unziona alla grande la “pic-

cola tabaccheria” che si tro-

va all’interno del supermer-

cato Famila: giornali, riviste gratta

e vinci, distributore sigarette 24

ore. A questi servizi si è aggiunto

ultimamente il SUPERENALOT-

TO, molto richiesto dalla clientela.

Per la famiglia Treccani è sicura-

mente un grande impegno di ore

legate all’apertura del supermerca-

to; esercizio sempre aperto, dalla

mattina alla sera, e le domeniche

che coincidono con le aperture di

tutto il complesso commerciale. I coniugi Treccani nella tabaccheria. (Foto Mor)

CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Gruppo Escursionisti
Montichiari

La Val Grande

Domenica 13 marzo altra
giornata piovosa, che in
montagna si tramuta in

neve. Come sempre, ben moti-
vati nella prospettiva di una
giornata diversa della solita rou-
tine lavorativa, sfidiamo le av-
versità atmosferiche e partiamo
per la Val Grande.

Raggiunta la località di Vez-
za d’Oglio in Val Camonica, si
percorre la carrabile dell’Alta
Via Camuna sotto uno stanco
fioccheggiare che, inizialmente
misto ad acqua, sembra non vo-
ler imbiancare il suolo a causa
della temperatura non troppo
rigida.

La valle è ampia e ricca di
pascoli con un ruscello di limpi-
de acque che scorre nel mezzo,
simbolo di ubertosità della zona.
Camminiamo per lungo tratto a
fianco del corso d’acqua ascol-
tando il suo gorgoglio mentre
corre di sasso in sasso, talvolta
invasandosi per far spazio a
possibili vite ittiche.

Il tempo inclemente ci pre-
clude parzialmente la vista tut-
tavia immaginiamo la bellezza
del luogo non appena inizierà
la fioritura con tante famiglie
che, come ci viene riferito, data
la facile accessibilità, in gran
numero vengono per far correre

i propri figli su distese assolu-
tamente sicure.

Raggiunta la malga Val
Grande la via s’inerpica e si in-
cede lentamente su spessa coltre
di neve con l’opportuno uso del-
le ciaspole per giungere, sudati
e provati da un ventoso mulinel-
lo nevoso, al bivacco Occhi, cir-
ca 2000 mt.

Se talvolta lo scoramento ti
assale e pensi: ma chi me lo fa
fare? la risposta non è l’alterna-
tiva indifferente del rimanere al
caldo gradevole del letto, bensì,
a mio parere, affrontare con se-
renità e lungimiranza quelle pic-
cole difficoltà che sono il sale
della vita. E la vita è bella co-
munque e va vissuta intensa-
mente facendo tesoro di ogni
esperienza negativa o positiva.

In questa certezza, cambiati
i panni ed accesa la stufa nel-
l’ampio bivacco, le false chi-
mere sono presto accantonate
mentre un lieve odore di sala-
melle arrostite e di vino nostra-
no va permeando l’ambiente;
col ristoro scema la stanchezza,
torna l’allegria e già si pensa…
alla prossima. Ed allora datti
una mossa, vieni anche tu ad
osservare il mondo da un altro
punto di vista!

rb

Supermercato Famila - Tabaccheria Treccani al vostro servizio

Ritratti di Santi

Tra gli appuntamenti
del cammino quaresi-
male della parrocchia

del duomo, a Montichiari,
assumono   particolare si-
gnificato gli incontri del ve-
nerdì sera, denominati “Ri-
tratti di Santi”. Nel prossi-
mo incontro, venerdì 25
marzo, alle ore 20,30, si

parlerà di Giuseppe Tovini,
un laico di origini camune
beatificato da papa Giovan-
ni Paolo II il 20 settembre
1998, durante la sua visita a
Brescia. Al beato Tovini è
intitolata la scuola elemen-
tare paritaria di Borgosotto,
gestita dalla Cooperativa
L’Arcobaleno.
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MORATTI

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

Alpini, fedeli al Tricolore

Atutte le sezioni Alpini
d’Italia il Presidente
Corrado Corona ha ri-

cordato l’impegno per la com-
memorazione dell’Unità d’Ita-
lia nel giorno storico del 17
marzo 2011.

Tutte le sezioni d’Italia, alle
ore 9,15 precise, hanno effet-
tuato l’alzabandiera con gli al-
pini, con cappello intesta.

Successivamente è stata let-
ta la lettera di commemorazio-
ne scritta dallo stesso Presiden-
te Nazionale. Da sottolineare la
precisa indicazione che per la
cerimonia non era previsto nes-
sun altro intervento delle even-
tuali autorità presenti.

Alla presenza dei soli Alpini
della sezione è stato letto il do-
cumento del quale riportiamo
alcuni passaggi significativi.

“Carissimi Alpini e Amici
che ci siete vicini, oggi ricorre
il 150° anniversario dell’Unità
e tutti celebreranno l’evento
con la solennità che merita.
Noi abbiamo voluto comincia-
re questa giornata così come
facciamo ad ogni nostra mani-
festazione con l’alzabandiera.

Questo gesto semplice, ma
pieno di sincera devozione, è
stato fatto contemporaneamen-
te in ogni città, paese, contrada
presidiata da un nostro Gruppo
o da una nostra sezione.

Una sorta di immenso no-
stra tricolore ha unito le nostre
comunità dalla Valle D’Aosta
alla Sicilia, dal Friuli alla Pu-
glia, sino quelle Nazioni estere
dove risiedono i nostri Alpini
della doppia naja. Per noi è
normale vestire di tricolore
ogni festa. E’ normale provare
brividi di sincera commozione
ogni volta che vediamo la ban-
diera salire sul pennone e sro-
tolarsi al vento. E’un gesto che
non ha nulla di retorico perché
sentito nel profondo del cuore
da tutti noi.

Orianna Fallaci scriveva
tra l’altro...” Un’Italia seria,
intelligente, dignitosa, corag-
giosa, quindi meritevole di ri-
spetto. E quest’Italia, un’Italia
che c’è anche se viene zittita o
irrisa o insultata, guai a chi me
la tocca. Guai a chi me la ruba,
guai a chi me la invade”

E’ questa Italia seria e per-

bene che dobbiamo festeggia-
re, è l’Italia della gente comu-
ne che si adopera con sacrifi-
cio e serenità per il bene della
propria comunità. Un’Italia
generosa, capace, solidale. E’
l’Italia di chi è consapevole di
avere dei doveri verso il prossi-
mo chiunque esso sia. E’ l’Ita-
lia della gente che tutti i giorni
si adopera per costruire un po-
sto migliore per vivere. E’ l’Ita-
lia che sognavano i nostri Alpi-
ni nelle trincee delle guerre che
sono stati costretti a combatte-
re. E’ l’Italia che sognano i no-
stri ragazzi in Afghanistan e le
nostre famiglie tutti i giorni che
Dio manda in terra. E’ l’Italia
di chi sinceramente orgoglioso
della sua terra, della sua sto-
ria, delle sue tradizioni, ma che
è consapevole che tutto ciò de-
ve essere coltivato e curato tut-
ti i giorni come il più prezioso
dei giardini. E’ l’Italia dei
grandi valori che l’hanno co-
struita e sorretta.

Questa è l’Italia che va ce-
lebrata!

Questa è l’Italia che va ri-
cercata e valorizzata”

150° Unità d’Italia

Alzabandiera e ricordo dell’avvenimento

Gruppo Alpini al termine della cerimonia davanti alla sede. (Foto Mor)
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

Elisabetta Dalla Valle ved. Tonelli

n. 09-11-1923      m. 20-03-2011

Emilia Cherstich in Marcuzzi

n. 20-05-1922      m. 19-03-2011

Don Augusto Tosoni

4° anniversario

Renato Pariotti

1° anniversario

Oliva Alberti in Piccinelli

1° anniversario

Bruno Salvetti

2° anniversario

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

1981-2011
30° ANNIVERSARIO

per tutto il 2011

SCONTO DEL 30%
sull’addobbo matrimoniale

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Osvaldo Redolfi

2° anniversario

Elena Pennacchi

2° anniversario

Giuseppe Rizzola

3° anniversario

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Green Hill: canile o allevamento?

Canile o allevamento? il
nodo cruciale della
questione riguarda in-

fatti la definizione dell’ormai
tristemente famosa Green Hill
oggetto di aspri scontri ideo-
logici combattuti attorno alla
sorte dei cani beagle fatalmen-
te destinati ai laboratori di ri-
cerca per la sperimentazione.

Perché questo distinguo?
Se la struttura fosse classifi-
cata come CANILE dovrebbe
rispondere alla legge regiona-
le 33 che limita ad esempio,
un massimo di 200 unità
ospiti nella struttura con le
relative norme per il buon
mantenimento degli animali,
purtroppo “collina verde” è
un ALLEVAMENTO e non
un canile!

In questo caso quindi l’al-
levamento non risponde alla
legge regionale bensì è nor-
mato dalle direttive europee e
il suo controllo è delegato di-
rettamente al ministero della
sanità esautorando tutti gli
enti regionali, provinciali e
locali.

Lo stesso organo si assume
inoltre il compito di vigilare
che i cani siano trattati in ma-
niera dignitosa e che siano ac-
cuditi in maniera corretta du-
rante la loro permanenza nella
struttura, a tal proposito infat-
ti sono stati eseguiti numerosi
controlli da parte dell’ASL
che non hanno mai segnalato
irregolarità in tal senso. 

La regione dal canto suo,
evitando di rimanere spetta-
tore passivo della vicenda, ha
già fatto parecchie pressioni
al ministero chiedendo una
delega, tuttavia non ancora
concessa, per intervenire e ri-

dimensionare quello che or-
mai è diventato uno spinoso
problema. 

Desta perplessità la feroce
strumentalizzazione che una
parte politica sta praticando su
questo tema costringendo la
regione, nel rispetto della lo-
gica del pluralismo ideologico
tipico della coalizione di cen-
trodestra, a presentare un ri-
corso al TAR il cui esito nega-
tivo è dato per scontato con il
conseguente spreco di tempo e
di denaro pubblico.

Possiamo solo confidare
nell’eccellente lavoro svolto
dai nostri consiglieri del PDL,
un lavoro difficile, lontano dai
riflettori ma ugualmente effi-
cace per risolvere anche que-
ste situazioni di difficile inter-
pretazione e che spesso ven-
gono svuotate del loro vero si-
gnificato e come sta accaden-
do per il centrosinistra caval-
cate sotto forma di protesta,
ma una protesta sterile e inef-

ficace nel formulare proposte
o soluzioni per una realtà che
conosce molto bene ma che
finge di non voler ammettere!

Due le situazioni che la co-
scienza e la sensibilità ci por-
tano ad affrontare, da un lato
la crudeltà della sperimenta-
zione operata su animali vivi e
non anestetizzati per studiarne
le reazioni, dall’altra la neces-
sità di sostenere la medicina
alla continua ricerca di cure
sempre più efficaci per la sa-
lute umana, purtroppo l’una
esclude l’altra, non sembra
esistere per ora una via di
mezzo, ma la si stà cercando
con forza.

PROMOTORI DELLA LIBERTA’
CIRCOLO SEI COLLI  MONTICHIARI

Due nuovi capannoni realizzati dopo il 2001. (Foto Mor)

Un po’ di luce sulla “collina verde”

Lettere al giornale Menù di Pasqua al Daps
Per i bambini pranzo gratis

Èun periodo in cui la risto-
razione deve combattere
con la situazione non

certo favorevole per avere la fa-
miglia al completo nelle varie
festività. La Direzione del
DAPS ha ritenuto di venire in-
contro e risolvere questa situa-
zione REGALANDO il pranzo

ai ragazzi al di sotto degli otto
anni. Il 24 di aprile il Ristorante
Pizzeria DAPS propone un me-
nù particolare che si può trova-
re sul sito www.ristorantedaps.it
oppure telefonando allo 030
9658307 cell. 380 7506542. Il
ristorante si trova a Montichiari
in via Mantova 180.

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154  Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

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

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

Giornale Eco  22-03-2011  11:58  Pagina 6



7N. 11 - 26 Marzo 2011ECOL
della Bassa Bresciana

’

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

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

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Il nostro 17 marzo

Nella mattinata brumo-
sa, sulla grande piaz-
za, giungono alla spic-

ciolata quanti hanno accolto
l’invito del Comitato sponta-
neo costituitosi per la celebra-
zione del 150° dell’Unità d’I-
talia. Si stringono verso il sa-
grato, sotto la facciata del duo-
mo, quasi a scongiurare un esi-
to che potrebbe farsi incerto
per il cattivo tempo o per le
ostentate assenze istituzionali.

La banda non è ancora arri-
vata, ma è attesa. Si notano pa-
recchie coccarde tricolore sui
baveri, c’è chi distribuisce pic-
cole bandiere: è bello portarle
in mano e sentirsi coinvolti in
un sentimento comune, quasi
fanciullesco, di contagioso
compiacimento, di contentez-
za per essere lì insieme senza
distinzioni di parte, soltanto
per dire il nostro amore per
Lei, la nostra
“Amata”, per
festeggiare il
suo 150° com-
pleanno.

Quale figlio
può essere tanto arido nel cuo-
re e spento nell’animo da non
partecipare alla festa della pro-
pria madre? Il gruppo si fa in-
fatti sempre più numeroso,
sempre presenti in primis gli
alpini; si nota anche qualche
viso di colore. Si entra in chie-
sa per la messa, il duomo è
pieno, le parole del parroco so-
no di calda accoglienza, di rin-
graziamento al Comitato per
l’iniziativa assunta.

All’uscita la banda cittadi-
na nel frattempo sopraggiunta
accompagna il corteo al mo-
numento ai Caduti per la posa
della corona tricolore, ci sono
bandiere alle finestre. C’è
commozione nei cuori, consa-
pevoli che la circostanza è so-
lenne e sarà ricordata in futu-
ro anche a motivo di coloro
che intenzionalmente l’hanno
disertata, a Montichiari come
altrove.

Ora il corteo sfila lungo la

via Trieste, cara città nel mo-
saico d’Italia. A destra, lo stu-
pendo edificio che fu chiesa
di San Rocco, oggi biblioteca
comunale, che accolse tanti
feriti delle battaglie di Solfe-
rino e San Martino del 1859,
al cui sacrificio fu dovuto l’e-
sito vittorioso della 2° guerra

d’Indipenden-
za: in questa ri-
correnza l’edi-
ficio avrebbe
diritto ad ad-
dobbarsi del

tricolore, ma non c’è finestra
che lo esponga.

A sinistra, la mole del pa-
lazzo comunale, casa comune
della città; immagino le co-
lonne e le finestre rivestite di
bandiere, ma non è così: il so-
lenne edificio, simbolo massi-
mo della comunità civile,
sembra assistere muto, triste-
mente escluso e deserto, alla
festa che per primo gli do-
vrebbe appartenere.

Ora siamo nell’accogliente
GardaForum, gentilmente
concesso per la circostanza, e

qui è un susseguirsi di emo-
zioni e di commozioni. Il fol-
to pubblico, in piedi, accom-
pagna col canto l’Inno d’Italia
suonato dalla banda, un breve
filmato, toccante per immagi-
ni e parole, ci introduce nel
momento commemorativo del
convegno.

Il concittadino Albino Mi-
celi stupisce nel ripercorrere
con il resoconto di sue scrupo-
lose ricerche storiche le fasi
del “Risorgimento a Monti-
chiari”, e sorprende conoscere
quanta parte hanno avuto il no-
stro territorio e la sua gente in
quelle pagine esaltanti di storia
della nostra Italia.

A rendere ancor più convin-
cente e carica di speranze la ri-
correnza di questo nostro 17
marzo 2011 sono però gli stu-
denti, quei ragazzi e quelle ra-
gazze del nostro istituto supe-
riore che, intelligentemente se-
guiti dai loro insegnanti e dal
Dirigente scolastico, hanno
presentato puntuali ricerche su
figure esemplari di donne del
Risorgimento e hanno letto
con bravura e commozione al-
cune significative poesie.

La nostra attenzione di
adulti era concentrata lì, su
quegli studenti che stanno im-
parando a scuola -e dove altri-
menti?- ad amare la loro pa-
tria, a scoprire la sua sofferta
storia di unificazione, a cono-
scere i sacrifici di coloro che,
essendosi di essa innamorati,
l’hanno amata, spesso fino alla
morte. Loro sono la speranza
per un futuro migliore.

Giliolo Badilini

«Riconosco la mia patria e gioioso la saluto:
salve, mia bella madre, salve o gloria del mondo!» (Francesco Petrarca)

Il Tricolore sempre nel cuore! (Foto Gek)

«Oh giornate del nostro riscatto!
oh dolente per sempre colui
che da lunge, dal labbro d’altrui,
come un uomo straniero, le udrà!
che a’ suoi figli narrandole un giorno,
dovrà dir sospirando: io non c’era;
che la santa vittrice bandiera
salutata quel dì non avrà.»
(Alessandro Manzoni, da “Marzo 1821”)

“Un paese che ignora
il proprio ieri

non può avere domani”
(Indro Montanelli)
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Montichiari, 150° Unità d’Italia: “Io c’ero”
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