
realizzazione delle opere pubbliche
soltanto dopo che i soldi saranno
realmente entrati nelle casse del
Comune. 

ACHE PUNTO SIAMO?
La domanda sorge spon-
tanea! Gelmini ha detto:

“Chi afferma che il Comune di
Montichiari è in deficit o in diffi-
coltà economiche dice una vi-
gliaccata”... Io, da semplice citta-
dino non dico né l’una né l’altra
cosa, così non infastidisco l’ira-
scibile Assessore; affermo soltan-
to che mai si era visto un piano
di opere pubbliche tanto magro
per i prossimi 3 anni, mai si era
visto la nostra Comunità dipen-
dere così massicciamente dallo
sfruttamento dell’ambiente (cave
e discariche), mai si è visto Mon-
tichiari così a corto di program-
mazione, mai si è sentita tanta
gente dire ... “Sono stato dal Sin-
daco per chiedere un contributo
per questo progetto, ma mi ha
detto che non ci sono soldi ... e
pensare che per gli anni scorsi i
soldi si sono sempre trovati ... ma
alura som prope miticc mal...!”.
Come definire una situazione di
questo genere? 

Resta inequivocabile il fatto
che senza discariche e cave l’at-
tuale Amministrazione non sa-
prebbe, ma forse già adesso non
sa, come andare avanti. Alla fac-
cia del “NO, BASTA DISCARI-
CHE VOTATO NELL’ULTIMO
CONSIGLIO”. E’ chiaro che
qualcuno sta barando, ma è anche
chiaro che così non si può andare
avanti. La presentazione dell’As-
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Viale Europa, 11

MONTICHIARI
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MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 36 del 11/3/2010
La Giunta Municipale ha ero-
gato un contributo di 2.000
euro a favore della Parrocchia
di S.Maria Assunta di Monti-
chiari per l’organizzazione
del concerto di Pasqua che
avrà luogo sabato 27 marzo in
duomo.

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Bilancio 2010: brutte sorprese, niente più mutui

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

IL BILANCIO DI GELMINI.
Serata importante per il futuro
di Montichiari quella del 16

marzo scorso: si è discusso in par-
ticolare del Bilancio del 2010. Una
seduta di tutto rilievo che ha visto
fortemente contrapposte maggio-
ranza e opposizione.

Apre l’assessore al bilancio
Gelmini e la prende molto alla lar-
ga: una lunga analisi sulla crisi
mondiale iniziata nel 2008 per la
bancarotta di un notissimo istituto
di credito, prima di arrivare al no-
stro bilancio comunale. Con il vi-
deo proiettore l’assessore snoccio-
la tutta una serie di dati con cifre e
grafici sui bilanci dall’anno 1998
al 2010; alcune diapositive si spin-
gono fino al 1995 dell’era badili-
niana, tutto allo scopo di esaltare i
bilanci dell’era Rosa-Zanola e farli
apparire più virtuosi di quelli del
sindaco Badilini. Evidentemente il
passato sembra essere l’incubo dal
quale le giunte leghiste non riesco-
no a liberarsi.

Gelmini spiega il “perché” ed il
“per come” di alcune spese parti-
colari dei suoi bilanci, mentre nul-
la dice dei bilanci passati, ignoran-
do fatti determinanti come l’incre-
mento del numero di abitanti o i
mutati tassi di interesse sui mutui
che possono influenzare significa-
tivamente ogni parametro utile per
un confronto corretto.

Gelmini è però costretto ad in-
formare che Montichiari nel 2009
non ha rispettato il famoso patto
di stabilità imposto dalle leggi vi-
genti, così che il nostro comune fi-
gura come pecora nera rispetto a
comuni limitrofi e altre città in pro-
vincia di Brescia, pari come impor-
tanza e numeri a Montichiari, che
lo hanno invece regolarmente rece-
pito: Carpenedolo, Calcinato, Ca-
stenedolo, Ghedi, Castiglione delle
Stiviere, Rovato, Chiari, Lumezza-
ne, Palazzolo tanto per fare alcuni
esempi. Per lo “sforamento” del
patto di stabilità la legge prevede
pesanti sanzioni: il Comune di
Montichiari non potrà infatti fare

alcuna assunzione di personale,
nemmeno per sostituire pensiona-
menti, licenziamenti o lunghe as-
senze, non potrà accendere nuovi
mutui, dovrà ridurre le indennità di
carica degli amministratori, non
potrà incrementare il fondo incen-
tivante per il personale dipendente
ed avrà una riduzione dei trasferi-
menti dello Stato.

Per la prima volta Montichia-
ri si distingue a livello provincia-
le per non aver saputo rispettare i
patti che la Legge impone. Ma
non è finita: Gelmini illustra, da
maestro come sa fare, altre realtà
preoccupanti del bilancio, tra-
sformando però le negatività rea-
li in novità amministrative possi-
bili e tutto sommato accettabili.
Così, per la prima volta le en-
trate delle discariche vanno a
finanziare pesantemente la par-
te corrente del bilancio, non
cioè le opere straordinarie come è
sempre successo, ma le spese or-
dinarie quali i contributi alle
scuole materne, elementari e me-
die, i contributi alle associazioni
sportive e culturali nonché alcuni
interventi nell’ambito dei servizi
sociali. Questo è il segno eviden-
te che il bilancio fa acqua.

Poi, c’è anche la novità che
nel bilancio entra contabilmen-
te, anche qui per la prima volta,
la bella cifra di oltre 4 milioni
di euro derivanti dalle multe/san-
zioni che i cavatori (forse) do-
vranno versare se perderanno i ri-
corsi che attualmente hanno con
l’Amministrazione Comunale.
Non si era mai visto mettere a bi-
lancio soldi per i quali non vi è
alcuna certezza di effettiva entra-
ta. Ma, si sa, la finanza creativa
oltre che sulle rive del Tevere si
esercita anche sulle sponde più
nostrane del fiume Chiese.

Anche i Revisori del Conto de-
finiscono le entrate da sanzioni ai
cavatori come “aleatorie”, e racco-
mandano all’Amministrazione la
massima prudenza, procedendo
nell’impegno di tali somme per la

Basta opere pubbliche. Cave e discariche per finanziare spese ordinarie, il segno che il bilancio comunale fa acqua.
Non si era mai visto prevedere entrate tanto consistenti di cui non c’è certezza. Clima surriscaldato in Consiglio comunale

sessore Gelmini si è
protratta per circa
un’ora.

LE PROPOSTE
DELLE MI-
N O R A N Z E .

Prende la parola Fabio
Badilini dell’Area Ci-
vica Monteclarense
che, novità assoluta, il-

lustra gli emendamenti al bilancio
proposti dall’opposizione proiet-
tando al Consiglio ed al pubblico
alcuni grafici con cui ha dimostra-
to in modo assai chiaro e semplice
come i dati contenuti nel Bilancio e
presentati dall’Assessore Gelmini
possano essere letti ed interpretati
in maniera assai diversa ed indurre
in riflessioni ben più pessimistiche
rispetto a quelle che l’Assessore
Gelmini ha poc’anzi espresso.

Gli emendamenti proposti dal-
l’Area Civica e dal PDL erano es-
senzialmente finalizzati a garantire
la realizzazione della nuova Caser-
ma dei carabinieri, ad annullare gli
aumenti delle rette per i servizi
scolastici e sociali deliberati dalla
Giunta, a destinare più risorse per
le scuole del territorio, a sostenere
il banco alimentare gestito dalla
Caritas come forma di aiuto alle
famiglie monteclarensi in difficol-
tà, a promuovere uno studio epi-
demiologico sulla salute dei citta-
dini ed una valutazione sull’impat-
to ambientale cumulativo di tutti
gli impianti di smaltimento rifiuti
presenti nella nostra zona (Monti-
chiari e Comuni limitrofi).

L’esposizione di Badilini dura
circa 15 minuti, interrotta più vol-
te dalle intemperanze, a vari toni
di voce, dell’assessore Gelmini e
dalla maleducazione conclamata
ed a tutti nota del consigliere To-
noli che faticosamente ma con
successo il Presidente del Consi-
glio, il colonnello Giancarlo Calu-
bini, riesce a contenere. Gli emen-
damenti proposti dell’opposizione
vengono bocciati in massa dalla
maggioranza.

Gli interventi proseguono da
una parte e dall’altra: significativo
l’appunto di Ferrari del PD che sul
bilancio auspicava ... “una mag-
giore attenzione al sociale”; la no-
ta di Paolo Verzeletti sulle spese
“superflue” della Giunta da dimi-
nuire assolutamente. In particolare,
l’esponente dell’ACM si è soffer-
mato sulla spesa di euro
212.000,00 (400 milioni di vecchie
lire) sostenuta per la Via Crucis
sulla salita al monte San Pancrazio.
Verzeletti ha sottolineato che come
cittadino cattolico impegnato in
politica non può accettare una si-
mile scelta. A quel punto il vicesin-
daco Rosa è sbottato dicendo ...
“che nessuno gli può fare la mora-
le”... e di seguito, come spesso ca-
pita, ha abbandonato l’aula, forse
perché incapace di sostenere un
qualsiasi confronto quando è chia-
mato in causa.

Per ultimo non poteva manca-
re la pillola di saggezza che ora-
mai il sindaco della Lega monte-
clarense vuole elargire ai suoi cit-
tadini in ogni seduta di consiglio.
Si parlava della Caritas, e la Za-
nola è intervenuta dichiarando,
parola più, parola meno: “la Cari-
tas è un luogo dove extracomuni-
tari ben vestiti e sorridenti vanno
a ritirare la spesa senza pagare lo
scontrino alla cassa”...

E’ proprio vero: al peggio non
c’è mai limite. 

Basilio Rodella

Una delle discariche di Montichiari. (BAMS - Matteo Rodella)

Il comune di Montichiari non ha rispettato il patto di stabilità. Pesanti le sanzioni
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Doppio gioco
Per mesi, all’ingresso di

S. Antonio, alla pensili-
na del bus scolastico, è

rimasta esposta la fotocopia
d’un articolo pubblicato sul
Bresciaoggi di mercoledì 16
settembre 2009, a firma Fran-
cesco Di Chiara. Il titolo ricor-
da qualcosa di non nuovo: «La
Lega espelle Zanola – Giunta
sull’Aventino». E’ l’espulsio-
ne di 28 esponenti leghisti
monteclarensi: «Un provve-
dimento dovuto – ha spiega-
to Stefano Borghesi, segreta-
rio provinciale della Lega
Nord: è automatica l’espul-
sione per ex militanti che or-
ganizzano liste contrapposte
alla Lega Nord in campagna
elettorale. Ora hanno 15
giorni di tempo per presenta-
re ricorso alla nostra sede
nazionale».

Da allora tutto sembra es-
sersi fermato. Il provvedimen-
to di espulsione definitiva non
è ancora arrivato. Se arriverà.

Nello stesso articolo il vi-
cesindaco Rosa: «E’ un affare
tutto nostro: gli altri partiti
non si devono intromettere».
Affermazione condivisibile,
sul piano disciplinare interno
al partito.

Molto da ridire, invece, sul
piano politico. Poiché è diritto
di ogni cittadino sapere se la
Lega Nord, nel Consiglio co-
munale di Montichiari, stia
con il PdL, come da alleanza
elettorale o stia, di fatto, con
gli espulsi.

Al riguardo non mancano
gli aspetti contradditori. Co-
minciando dal 2004 quando,
ad Orzinuovi ed a Calcinato
furono presentate liste civiche
leghiste. Prima ci fu l’espul-
sione e, poi, il rientro. 

Che ci sìano i presupposti
per la burletta, appare chiaro
da più sintomi. Il più eclatante
è di venerdì 19 febbraio 2010,
inaugurazione della Fiera agri-
cola. Al taglio del nastro è pre-
sente il candidato, alle elezioni
regionali, Renzo Bossi. Che
non ha, al momento, alcuna
veste istituzionale.

Il senso politico è chiaro: il
partito dice di averli espulsi
ma, nei fatti, li mette sotto tu-
tela. Non li perdona, ma li tie-
ne in angolo consentendogli
movimenti limitati e, comun-
que, tali da non discostarsi dal-
la linea di “non disturbo” mor-
bidamente imposta.

Il senso di quanto affermato

lo si coglie ancor più se si
guarda la fotografìa dell’inau-
gurazione ufficiale: una ceri-
monia per pochi “intimi”. Ol-
tre la sindachessa e la giunta
comunale, l’unica presenza
istituzionale di livello non va
oltre l’assessore provinciale
all’agricoltura, Tomasoni.

Siamo lontani, nel tempo,
nella sostanza e nell’importan-
za politica, da inaugurazioni
“molto più sentite ed affolla-
te“, quando Montichiari era
piazza di valore ed interesse
per presidenti di Regione e
Provincia, ministri, parlamen-
tari nazionali ed europei, sotto-
segretari, sindaci dei comuni
vicini fino a quello di Brescia.

La sindachessa s’è felicitata
per l’inaugurazione effettuata
al riparo dalla pioggia, grazie
alle nuove strutture di recente
costruzione. Se basta questo
per farla felice, la lasciamo al-
la sua scarsa dotazione come
“Gazzetta dello spot”. In que-
sta vicenda, c’è un convitato di
pietra. E’ il PdL, da cui ci si at-
tenderebbero mosse di decisa
chiarezza per una situazione
inaccettabile. Da tempo.

Dino Ferronato

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Pietro responsabile della cooperativa, l’allievo Andrea, Daniele un volontario ed il pre-
sidente della Bocciofila Savoldi.     (Foto Mor)

Una bocciata di solidarietà
Siamo stati invitata a docu-

mentare la presenza della
Coop. La Sorgente presso

il Bocciodromo in via Triste a
Montichiari.

Una nuova iniziativa che co-
involge gli utenti della coopera-
tiva che si occupa del recupero
dei disabili.

In accordo con la direzione
della Bocciofila, la  cooperativa
ha ottenuto di utilizzare un campo
di bocce tutti i mercoledì pome-
riggio proponendo così ai ragazzi
un motivo diverso di svago.

Soddisfatto il presidente Sa-
voldi che ottiene così due cose in
una: aprire anche di mercoledì il

bocciodromo ed offrire questa
opportunità agli amici della Sor-
gente.

Il percorso prevede al termine
dell’esperimento una gara sociale
fra tutti i ragazzi della cooperati-
va che avranno imparato a gioca-
re a bocce.

DM

ANNUNCI ECONOMICI

Dovete smaltire materiale fer-
roso? Chiamateci e risolvere-
mo il vostro problema gratui-
tamente in tempi brevi. Tel.
336627734.

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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Icone russe protagoniste in mostra fino ad aprile

Una significativa mostra di
icone russe a Montichiari,
città della pianura padana.

L’ha ideata e curata Academia, di-
retta dalla famiglia Boschetti. Ico-
ne russe delle migliori scuole della
Grande Madre Russia, della scuo-
la di Mosca, di Palek, di M’stera,
di Novgorod, una cinquantina di
opere narranti tre secoli.

Si tratta di opere che vanno
dal ‘600 all’800 e rappresentano
la tradizione dell’ispirazione rus-
sa e dell’unità tra arte e spirito
nella terra immensa in cui il patri-
monio della fede ha prevalso sul
freddo dell’ideologia. Chi ha mo-
do di vederla da vicino ne resta
meravigliato!

Pochi sanno cosa sia un’icona
e quale importanza riveste nella
Chiesa cristiano-ortodossa. Que-
ste opere hanno un contenuto

“Sacramentale”, cioè un segno
portatore di grazia.

L’icona infatti è più di un’im-
magine religiosa, è vera arte sacra
ed è un mezzo efficace per cono-
scere Cristo, la Madre di Dio, ed i
Santi; è una confessione delle ve-
rità religiose.

Anticamente il pittore di icone
era un monaco e un uomo santo
perché solo la santità si addice a
chi fa da mediatore con il cielo.
Andrej Rublev, il più grande mae-
stro iconografo di tutti i tempi, si
preparava pregando e versando
lacrime di gioia.

“Questa mostra che ho voluto
ad ogni costo - spiega Giovanni
Boschetti, da 15 anni studioso
dell’arte russa - intende essere an-
che un messaggio di cultura reli-
giosa, di ecumenismo benedetto
nell’arte.  La Russia cristiana, l’

“Il Volto e il Mistero”.

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

PRONTA URGENZA

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
ANTIFURTO

(IMPIANTI ALLARME)
IMPIANTI TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

A Montichiari una esposizione da non perdere: “Il Volto e il Mistero”

La competizione nell’al-
leanza di centro-destra
tra PDL e Lega Nord

per la supremazia in provincia
di Brescia comincia ad asso-
migliare sempre più ad una
strisciante conflittualità. I se-
gnali d’attrito si stanno molti-
plicando.

In Comuni importanti come
Desenzano e Chiari, le ammini-
strazioni rette dalla coalizione
scricchiolano e qualche campa-
nello d’allarme si è già sentito
anche a Palazzo Broletto.

Se la Lega Nord dovesse di-
ventare il primo partito - come
i sondaggi lasciano presagire -
le turbolenze nel centro-destra
bresciano sono destinate ad in-
tensificarsi.

E’ in questo scenario che va
inquadrata anche la confusa si-
tuazione politica di Montichia-

ri. Nell’ultimo consiglio co-
munale, l’assessore Massimo
Gelmini ha lasciato intendere
che i leghisti monteclarensi
sospesi dal partito per le note
vicende dello scorso anno
(sindaco in testa), sarebbero
stati reintegrati di fatto con
una sorta di silenzio-assenso.
Anche la candidatura di Clotil-
de Lupatini nella lista provin-
ciale della Lega Nord per le
elezioni regionali sembrerebbe
suffragare le affermazioni di
Gelmini.

Ma se ciò fosse vero, il “ca-
so Montichiari” smetterebbe di
essere l’insubordinazione dei
leghisti monteclarensi alle di-
rettive del proprio partito per
diventare un nuovo capitolo del
dissidio in incubazione tra Le-
ga e PDL. Praticamente, dalla
padella alla brace.

Non si vede a chi possa gio-
vare, se non forse al PD. Per
l’amministrazione Zanola, in-
fatti, essere formalmente civica
o leghista cambia poco, fintan-
toché il Pdl le porta un’opposi-
zione senza quartiere. Inoltre,
conviene alla Lega Nord bre-
sciana aprire su Montichiari un
altro contenzioso con il PDL?
C’è da dubitarne.

Al momento, per i vertici
leghisti la soluzione meno
complicata potrebbe essere
quella di congelare lo status
quo, confermando le espulsio-
ni e ricostruendo la sezione del
partito intorno a Clotilde Lu-
patini che, tutto sommato, rap-
presenta un notorio collega-
mento con i “reprobi”.

Un po’ come dire a Rosa,
Zanola & C.: “siete dei nostri,
ma dobbiamo recitare la parte

di chi è contro di voi”. Elucu-
brazioni? Può darsi. Ad ogni
modo, il risultato delle regio-
nali potrà chiarire molto, in
proposito.

Reintegrare i dissidenti
monteclarensi nei ranghi leghi-
sti, di per se’, non basta. Il loro
vero strappo, infatti, si è consu-
mato innanzitutto nei confronti
del PDL. Non è perciò da
escludere che, all’indomani del
voto, il guazzabuglio politico
di Montichiari venga “sanato”
dentro una rinegoziazione com-
plessiva del patto di governo
provinciale tra Lega e PDL.

A quel punto, per Area Ci-
vica Monteclarense che ha
scommesso tutto sulla rottura
tra il PDL e gli attuali ammini-
stratori, sarebbe lo smacco de-
finitivo.

Bertoldo

Perché chiedo di votare Mauro Parolini

Mauro Parolini è innan-
zitutto un amico: da
molti anni, in tutte le

iniziative intraprese sul territo-
rio di Montichiari è sempre sta-
to al nostro fi anco.

Per tutte le grandi opere por-
tate avanti dal suo assessorato
provinciale, ha avuto attenzione
alle richieste dei nostri cittadini
circa eventuali modifi che e mi-
gliorie.

• La bretella che inizia il rac-
cordo della circonvallazione
Nord-Est di Montichiari è opera
sua. Quest’opera sarebbe già
realizzata se non fosse che il
Comune di Montichiari sbagliò
la variante urbanistica!

• L’avvio della così detta
«corda molle» come autostrada

(intendo la Fascia d’oro - Ospi-
taletto) a 4 corsie è opera sua! I
Monteclarensi che dovranno di-
rigersi verso Milano potranno
così percorrere 30 km di auto-
strada senza dover pagare il pe-

daggio! Non solo ma sta batten-
dosi perché il raccordo autostra-
dale Fascia d’oro - A4 e tangen-
ziale di Brescia, venga riqualifi
cata a 6 corsie, senza alcun pe-
daggio e totalmente fi nanziata
dalla Serenissima!

Quella di Mauro Parolini è
la buona politica che serve a co-
struire, anni fa approdando al-
l’Assessorato ai Lavori pubblici
cambiò totalmente il modo di
pensare e realizzare strade, via-
bilità e sicurezza stradale in
Provincia di Brescia.

Uno dei risultati più impor-
tanti è che in questi dieci anni è
dimezzato il numero delle vitti-
me della strada. Le sue compe-
tenze non si fermano alla viabi-
lità, ma si è occupato anche di

scuola ha raddoppiato l’ITC
DON MILANI e ristrutturato
l’ex MORETTO.

Sta dimostrando particolare
attenzione a Montichiari per il
problema ambientale e una for-
te preoccupazione per le nuove
discariche in essere e per l’im-
pianto di inertizzazione dell’a-
mianto. Tutte istanze che potrà
meglio rappresentare se avre-
mo un amico in Regione Lom-
bardia.

Mauro Parolini
ha preso le distan-
ze dall’ammini-
strazione Zanola-
Rosa, da Impera-
dori e dalla Fonta-
na, impegnandosi
a sostenere il suo

partito e la mia candidatura a
Sindaco per le scorse ammini-
strative, nel lavoro di opposi-
zione costruttiva tant’è vero che
ha richiesto una deroga per gli
ampliamenti bloccati per troppi
anni dal PIANO D’AREA (Fa-
scia d’Oro).

Alla luce di questo discorso
ritengo Mauro Parolini un ami-
co di Montichiari e Vi invito
fortemente a votarlo!

Claudia Carzeri, Capogruppo PDL in
Consiglio Comunale per Mauro Parolini
in Regione.
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Se non è zuppa...Le ultime di BERTOLDO

Da giovedì 25 marzo in piazza Santa Maria l’esposizione di 50 opere
della scuola di Mosca, di Palek e di M’stera dal ‘600 all’800

Europa dalle radici cristiane ri-
splendono in queste icone”.

Da anni abbiamo l’occasione
di seguire il viaggio della fami-
glia Boschetti stirpe seria monte-
clarense con il ramo di Giovanni
appassionato d’arte e finito dalle

pianure padane alle pianure russe
dopo i momenti della tragedia e
della liberazione.

Icone sante che sono state di-
pinte o sono giunte o sono state
appese tra miliardi di genuflessio-
ni e incensi, resistendo al boato
dei canti di chiesa, icone sante
che si apprestano ad ingentilire il
nostro spirito e ad appagare la no-
stra umana verità.

L’icona rimane un mistero e
come dice il sindaco di Brescia,
Adriano Paroli, “L’esposizione
diventa opportunità di confronto
e approfondimento per un’arte
che è soprattutto espressione tan-
gibile, visibile a tutti, ma nel con-
tempo è capace di condurre l’os-
servatore al suo contenuto tra-
scendentale. L’icona è infatti una
parte dischiusa verso la dimensio-
ne spirituale”.
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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

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

Oliva Alberti in Piccinelli
n. 15-09-1936      m. 17-03-2010

Renato Pariotti
n. 02-04-1926      m. 17-03-2010

Bruno Salvetti
1° anniversario

Walter Ghirardini
2° anniversario

Annamaria Marigliano ved. Manfredi
2° anniversario

Elena Pennacchi
1° anniversario

Osvaldo Redolfi
1° anniversario

Giuseppe Rizzola
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

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

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

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

Alfonso Baratti
5° anniversario

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE

NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari
TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813
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va alla Giunta guidata da
Elena Zanola. 

Siamo convinti che
Franco Nicoli saprà farsi
carico delle esigenze di svi-
luppo del nostro territorio,
con particolare attenzione
alle attività commerciali e
produttive, valorizzando
le grandi potenzialità della
nostra città. A Nicoli abbia-

L’Assessore regionale Franco Nicoli chiude
la sua campagna elettorale a Montichiari

Si chiude a Montichiari
la campagna elettorale
di Franco Nicoli per le

elezioni regionali. Un ap-
puntamento che conferma la
grande attenzione che l’as-
sessore regionale al com-
mercio sta riservando sulla
nostra città, ove si è costi-
tuito un comitato a sostegno
della sua elezione guidato da
Paolo Verzeletti, capogrup-
po di Area Civica, e da
Giuseppe Visconti, vice-ca-
pogruppo del Popolo della
Libertà.

“Il voto a Franco Nicoli -
hanno dichiarato Verzeletti

e Visconti - rappresenta
l’occasione storica per ri-
mettere al centro dell’at-
tenzione della politica re-
gionale il nostro territorio
e dare nuovo slancio e mag-
giore forza al progetto di
città che ha nell’alleanza
tra Popolo della Libertà
ed Area Civica il suo asse
portante, in ferma alternati-

Paolo Verzeletti e Giuseppe Visconti a sostegno dell’assessore regionale al commercio

mo chiesto anche un impe-
gno sul versante della tute-
la dell’ambiente e del terri-
torio, dando maggiore for-
za e consistenza alle posi-
zioni che ACM e PDL stan-
no portando avanti in Con-
siglio Comunale e sul terri-
torio”.

Le prossime elezioni re-
gionali assumono pertanto

un valore del tutto partico-
lare per Montichiari, ove il
voto per il PDL ed in parti-
colare la preferenza per Ni-
coli assumono anche una va-
lenza amministrativa, per
sostenere il processo di
cambiamento da più parti
auspicato e sostenuto in
particolare dal mondo dei
simpatizzanti dell’Area Ci-
vica e del Popolo della Li-
bertà.

Elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010

Giuseppe Visconti consigliere PDL, l’Assessore regionale Franco Nicoli, Paolo Verzeletti consigliere Area Civica.            (Foto Mor)
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A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI
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Per chi suna
la campana

Là sóta enmaciade
come ciòse che cua
le scandés èl bèl ‘l bröt tèmp 
de la vita tua;
le bàt e le suna coi sò cioch 
d’ogni sòrt
da quand che ta nàset,
a quan tà set... mort.

Le comincia a bunura 
coi prim ciar che è sö,
co l’Ave Maria le  ta fa leà sö,
le suna gaiarde coi bòcc bei pié
a chèi che laùra le gha ciòca
“mesdé”,
le turna a ribàter
nei ciòch de la sera,
j-è lónghe j-è stràche,
le ‘nvida  a preghiera.

Nel campanil j-è töte quaciàde
ben visine e töte copiàde,
j-è calde j-è frède,
le sa té compagnìa 
le dindùla, le vàrda,
le ta ségna la vìa,
j’osèi i sa pòsta, j-à sculta,
i spipiula,
i pólsa nei vólcc per dopo riparter
e turnà a gira ‘l mond,
i vula, i canta nel sò pirdìs,
i cór i rintóch nèl cél infinìt. 

Ma la gran gioia del sò sunà
l’e quant che ta nàset: 
le comicia a usà, e,
l’è de fì el sò parlà,
le continua a la prima cumuniù 
a la cresima le fa
un concerto de bù,
quan che ta spuset le ta mèt alegrìa: 
l’è la tò festa, ta mètet sö famìa,
lure le tal dìs de ulif bé:
pensì ‘n có a l’amur de stè dé. 

suna campana suna.....

Ghe n’è de larghe e de strète,
de minóre e de magiure,
a le feste de bè,
de Pasqua e Nadal, 
‘i angei j-a möf
èn armonìe celestial,
el nìgol catìf le völ parà vià, 
le ciama el bel tèmp
e le continua a sunà,
le suna se i brüsa
o se s-ciòpa la guera;
le ta fa ègner la tremarèla.

Ognöna la gha un  nòm: 
l’è chel d’ un Sant,
j-è bénédète le para vià i malagn. 
J-è fàde de bronz,
de ram e d’argent
per dàga a la sunàda
‘l sò sentimènt.

Ma ‘l tèmp el pàso anche per vótre, 
i và fat modèrne,
nò ma someif pö vótre;
tante ròbe le sunìf pö
e i concerti i sbaglif mìo pö.
Sunif pö èn frèsa,  ciochìf pö bé,
la dindulàda l’è dulsa per töt èl dé.

Vidìf èl sul a spuntà, 
la lüna a crèser e pò a calà,
la vita che nàs, ‘l sò tramontà,
e con böcc e rintóch a lento scandìcc,
giü a la ólta ‘na purtì 
a sintìf èn Paradìs.

SUNA CAMPANA SUNA !

Giovanni Nino Alberti

Il campanone di Montechiaro
Imonteclarensi lo chiama-

no el campanù. Quante
volte l’ho sognato quando

ragazzo prigioniero nell’Afri-
ca Orientale, gli inglesi mi
hanno impedito, per anni, di
tornare a rivederlo.

Ora che sono tornato sento i
suoi tuoni a morto e sento fa-
stidio. La fretta, l’ansia i pen-
sieri mi portano altrove ma il
campanone suona sempre dal-
l’alto del campanile e tuona
due/tre volte al giorno per an-
nunciare la morte di un monte-
clarense. Suona a morte, lugu-
bre e tenebroso: ricorda che ci
sarà un funerale. A Brescia or-
mai i funerali non si fanno
quasi più: mortus est e via al-
l’obitorio di fretta al cimitero.

Nel vecchio Montichiari, an-
che se tenta di diventare di fatto
città, i funerali si celebrano anco-
ra come Dio comanda da illo
tempore: dalla casa dove si cele-
bra la sera la preghiera funebre e
il prete benedice la salma con i
parenti e amici in lacrime. Il gior-
no dopo il funerale con proces-
sione fino al lontano cimitero.

Spero che la tradizione del-
la processione prosegua anco-
ra qualche anno per sentire
(degli altri) il campanone e
dietro il mio carro la musica di
Beethoven che mi accompa-
gna con l’inno alla gioia con i
versi di Schiller fino al cimite-
ro in processione: finora la tra-
dizione continua con proces-
sione a piedi o in automobile
con i rintocchi funerei del
campanone. E’ vero che chi ri-
siede nel centro storico soffre
di questi rimbombi e i tuoni
disturbano l’udito tanto che

Le campane ai piedi del campanile.

molti cittadini ne vedrebbero
l’abolizione, ma io sono per il
rispetto della tradizione.

Va ricordato che la superfi-
cie di Montechiaro era ed è la
più estesa della provincia pari
al territorio di Brescia ed è for-
mata da molte frazioni distanti
chilometri e il campanone ave-
va e ha, ora un po’ meno per
via dei telefonini, la funzione
di far conoscere agli abitanti
extra moenia gli avvenimenti
come la vita e la morte dei cit-
tadini anche lontani. Pertanto
voto si per un eventuale refe-

rendum. Qualche partito lo
proporrà ma è difficile, perché
i partiti vogliono voti sia a de-
stra che a sinistra e nessuno
vuol rischiare di perdere voti.
Quindi il si e il no  nel cor mi
tenzona ma il campanone con-
tinuerà a suonare per buona
pace di tutti o quasi i monte-
clarensi. 

Ma infine vale ricordare che
le campane di questo paese,
rectius città, hanno storia anti-
fascista e pacifista: il non di-
menticato Parroco mitrato,
Monsignor Abate Quaranta, ca-
meriere segreto di Papa Pio
XII, che non voleva essere tira-
to per la tonaca dai fascisti né
dagli antifascisti, ha tolto le
campane che stavano per essere
fuse durante la guerra dai fasci-
sti per farne cannoni. Le fece
nascondere in un fienile di
Ghedi o sotterrate per riesumar-
le dopo la guerra e farle rituo-
nare sul campanù; quindi viva
le campane e il campanone di
Montichiari. Ad multos annos
a venire.

Avv. Osvaldo Tosoni

Uno specchio lontano

Estate inoltrata, 2008. So-
no in biblioteca, spinto
dalla mia passione per i

libri di storia e per le relative
ricerche bibliografiche. Gio-
vanni Cigala, che ha scritto
splendidi libri di storia monte-
clarense, sta leggendo un’opera
di Barbara W. Tuchman: «Uno
specchio lontano».

Illuminante il sottotitolo:
«Un secolo di avventure e cala-
mità – Il Trecento».

La Tuchman - scomparsa
una quindicina di anni fa, tra i
massimi storici statunitensi -
racconta la vita di un signorotto
francese, Enguerrand VII di Co-
uchy che, alleato del Conte Ver-
de, Amedeo VI di Savoia contro
i Visconti di Milano, arriva nel-

la “città collinare di Montichia-
ri” dove, a fine febbraio 1373
avviene una sanguinosa batta-
glia, vinta faticosamente. Ri-
schiando la sconfitta e la vita.
Come raccontato alle pagine
294 e 295.

La Grande Storia, quale sia-
mo abituati a conoscere a scuo-
la, s’intreccia con la storia co-
siddetta locale o minore, della
nostra terra. E della gente della
nostra terra.

Meraviglia: la Tuchman, sta-
tunitense, viene in Europa, com-
pie ricerche ad ampio raggio e
coinvolgendo spazio, tempo e
persone, disegna uno splendido
mosaico. Del quale, Montichia-
ri, è una tessera non secondaria.

La nostra città, con le sue vi-

cende, con i abitanti, ha scritto
tante altre pagine. Molte, belle.
Altre dolorose, quando si pensi
agli avvenimenti legati alle
guerre; od alle epidemie, come

la peste, del 1630, raccontata
anche dal Manzoni ne “I pro-
messi sposi”.

La “Piccola storia di Mon-
tichiari attraverso le date dal
258 al 2000”, scritta da Giu-
seppe “Peppino” Bettenzoli,
pubblicata da Zanetto editore,
è semplice in apparenza. 

È, invece, omaggio a tutti
quelli che l’hanno costruita; è
pungolo alla conoscenza del
“retroterra storico” dal quale
proveniamo ove le date, da lui
proposte, sono un punto di
partenza: non a caso l’arrivo
finale è una bibliografìa di ri-
ferimento.

C’è un valore che Peppino
ha onorato nella sua vita: il pas-
sato ricordato e rivissuto sul filo
della memoria. Nessuna nostal-
gìa, ma consapevole scelta di vi-
ta e valori. Questo spiega, qua-
lora fosse necessario, la sua
amicizia con uomini come Gu-
sto Desenzani, Beppe Boschetti,
Agostino Bianchi; da tempo
scomparsi. 

La sua “fatica”, Peppino l’-
ha dedicata “ai miei nipoti”. La
complicità affettiva, compren-
sibile, non gli fa velo: la vita,
come l’erba, assume un signifi-
cato ancor più profondo e con-
sapevole se la si guarda dalla
parte delle radici. 

Dino Ferronato

Gennaio 2010 
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le lo scorso anno,
25° di inaugurazio-
ne, abbiano festeg-
giato l’avvenimento
con una serie di in-
contri e di manife-
stazioni per riper-
correre una avveni-
mento che ha cam-
biato il volto ed  ha
segnato un passag-
gio importante per

la storia dl nostro paese.
Presso il Centro Fiera di

Brescia, ironia della sorte, una
coppia di monteclarensi sono
stati gratificati di un premio per
essere stati il MILIONESIMO
biglietto di ingresso di quella
struttura. Cosa non si fa per cer-
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Caro Direttore, vi scrivo
queste poche righe per
esprimere la mia totale

condivisione dell’articolo, della
scorsa edizione, di Giliolo Badi-
lini relativo alla Fiera Agricola
di Montichiari.

Posso portare una testimo-
nianza diretta essendo stato pre-
sente per decenni al mercato del
venerdì mattina e di numerose
edizioni della Fiera Agricola.

Il trasferimento della vecchia
sede del mercato, al centro del
paese, presso il nuovo polo poli-
valente, diventato negli anni Cen-
tro Fiera e Centro Servizi Agrico-
lo, è stato sicuramente uno dei di-
versi fattori  che ha fatto “esplo-
dere” la fiera e non solo. Detto

questo mi preme sottolineare che
nell’occhiello dell’articolo di Ba-
dilini, veniva evidenziata l’inau-
gurazione del nuovo polo esposi-
tivo in data  31 marzo di 26 anni
fa. Non mi risulta che gli attuali
Amministratori del Centro Fiera
e dell’Amministrazione comuna-

Dimenticato il venticinquesimo?

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

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

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

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

Pasqua allo “Smeraldo”

Nel rispetto della tradi-
zione “...Pasqua con
chi vuoi”,  Michele e

Silvana, della Pizzeria-Tratto-
ria “Lo Smeraldo” invitano
amici e clientela al pranzo del
4 APRILE.

Un menù particolare e ricco
di proposte accattivanti con un
brindisi finale ben augurante.

L’antipasto, con stucchini
dello chef, è completato dal
crudo di Parma e dall’insala-
ta di mare con focaccia.

Un trittico di primi, per
accontentare tutti i palati, dalle
crespelle ai funghi porcini al-

le orecchiette al pesto al ri-
sotto con i fiori di zucca e
gamberetti.

Due secondi con il piatto ti-
pico pasquale l’abbacchio alla
romana con misticanza e la
tagliata al rosmarino con pa-
tate novelle; segue il carrello
dei formaggi.

Gran buffet di dolci, mace-
donia e gelato completano il
pranzo annacquato con buon
vino rosso e bianco. Acqua e
caffè compresi nel conto totale
di 30 euro.

Peccato non esserci; per pre-
notazioni tel. 030 9658752.

Per te una gradita sorpresa

Prenota a nome dell’Eco della Bassa

Montichiari e la fiera agricola edizione dell’anno 1986.
(Foto BAMS)

“C’era una volta la Fiera Agricola” - Una dimenticanza sospetta

care di tenere in alto il proprio
prodotto!

A Montichiari il 25° del
Centro Fiera non è stato festeg-
giato e quindi a pensare male non
si fa peccato: avrebbero dovuto
essere invitati “quelli della pas-
sata amministrazione”. Vorrei
ricordare a chi attualmente ammi-
nistra la nostra Montichiari che
fino al 1999 non vi era il “deser-
to” e che gran parte di quello che
è stato realizzato dopo quella da-
ta era già in programma, così co-
me molte cose che non sono state
realizzate e che ora sono di attua-
lità (vedi la caserma dei carabi-
nieri). Per dovere di cronaca e
di... giustizia.

Lettera firmata

Le partecipanti alla “rimpatriata”: quelle che furone le “orfanelle” di Casa Serena con alcune suore.

Ricordi d’infanzia
Domenica 14 marzo 2010,

presso il Ristorante
Green Park Boschetti, in

una atmosfera di festa, ha avuto
luogo l’incontro di una cinquanti-
na di belle signore, donne, mam-
me, nonne con alcune Suore, ex
orfanelle che furono nell’Istituto
“Casa Serena” di Montichiari.

Tutte hanno accolto con entu-
siasmo l’invito a partecipare e
sono arrivate da ogni parte; oltre
alle monteclarensi  ne sono giun-
te dalla Svizzera, Roma, Vicen-
za, Milano, Brescia, Carpenedo-
lo, Castiglione, Remedello, Cal-
cinato e Rivoltella.

Il motivo dell’incontro nella
lettera d’invito: “è nostra inten-
zione raccogliere testimonianze
e foto di quei tempi quando era-
vamo ospiti dell’Istituto. Non
tutte sanno che sono stati pubbli-
cati alcuni articoli sul giornale
locale “L’Eco della bassa” dal
titolo - Ricordi d’infanzia-, e su-
bito è scattata la molla con ri-
sposte all’autrice, la nostra Li-
dia. E’ nata tra di noi l’idea di
fare un opuscolo e, perché  no,
anche un libro! L’orfanatrofio
femminile di via S. Pietro ora
non c’è più. Però nella storia di
Montichiari del 1900 anche le
orfanella hanno dato la loro te-
stimonianza. In quella casa ab-
biamo vissuto, chi più chi meno,
diversi anni della nostra infanzia
e adolescenza, senza genitori, e
la mancanza di affetto, che è di-
ritto di ogni essere umano, a noi
in particolare è stato negato. E’
giusto che questo si sappia.”

Dopo l’infanzia e l’adole-
scenza vissute in comunità come
sorelle, la loro amicizia non ha
mai avuto fine. Ho visto di per-
sona con i miei occhi, quanto
forte è il loro attaccamento, l’e-
mozione sui loro volti solcati da
qualche lacrima nell’abbraccio
reciproco.

I gestori del ristorante, i fratel-
li Nicoli ed il loro personale, con
un ricco ed abbondante menù,
hanno contribuito alla buona ri-
uscita, e la cordialità ha messo a
proprio agio ogni partecipante,
per una giornata indimenticabile.

Al calar del sole primaverile,
dopo i calorosi saluti, ognuna è
ritornata alla propria vita quoti-
diana, portando nel cuore la sere-
nità, la gioia e la felicità di que-
sto giorno, con la promessa di ri-
trovarsi ancora insieme molto
presto e rivivere queste poche
ore di festa.

D.M.
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FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Mezza Quaresima ai Trivellini

Anche se con qualche gior-
no di ritardo, causa la ne-
ve, L’Associazione cultu-

rale Vittorio Pezzaioli, con sede nei
Trivellini, ha rispettato la tradizio-
ne del rito di bruciare le frasche e
di riscaldarsi accanto al fuoco con
specialità culinarie tradizionali.

Gli instancabili organizzatori,
facile a dire, tutti Pezzaioli, hanno
dato fuoco ad una enorme catasta
di legna, frutto del lavoro di pota-
tura delle piante in una zona dove
la campagna ha ancora la sua terri-
torialità con i relativi benefici.

Torte fatte in casa, ben guarni-
te arrivavano in continuazione,
mentre gli addetti alla cucina non
avevano un momento libero nel
preparare salamine, cotiche con
fagioli e musetto di maiale, il tutto
innaffiato da vin brulè e ...

Anche la serata ha dato ragione
agli organizzatori soddisfatti della
numerosa partecipazione e del-
l’apprezzamento delle varie pro-
poste che hanno “riscaldato”, oltre
al fuoco, lo stomaco dai più gran-
di ai più piccoli.

DM

Montichiarimusei: Il Futurismo

La Direzione di Montichiari-
musei informa che sono sta-
te programmate quattro le-

zioni di storia dell’arte sul Futuri-
smo a cura di paolo Sacchini.

Gli incontri si terranno nella sala
della Pinacoteca Pasinetti- Biblioteca
comunale in via Triste a Montichiari.

Nel 1909, con la pubblicazione

a Parigi del Manifesto del Futuri-
smo, nasceva uno dei movimenti
più travolgenti del Novecento euro-
peo, capace di influenzare tutti i
campi della vita, della società e del-
la cultura del tempo.  Paolo Sacchi-
ni, storico dell’arte e dottorando al-
l’Università di Parma, affronterà il
tema analizzando i protagonisti, le

opere e gli aspetti meno noti. I par-
tecipanti potranno richiedere un at-
testato di frequenza.

Le quattro lezioni si terranno
nei giorni di giovedì 1, venerdì 2,
giovedì 8 e venerdì 9 aprile, sem-
pre alle ore 21. Per ulteriori infor-
mazioni tel. 030 9650455
www.montichiarimusei.it

Nuovo musical: Oh (don) Serafino
Repliche dello spettacolo 17-18 aprile

La Briciola di Bontà di
don Luigi Lussignoli è
dedicata questa settima-

na al compianto don Serafino
Ronchi, dove ci viene trasmes-

so il passaggio molto commo-
vente di un incontro con l’ama-
to confratello.

E’ sicuramente una testimo-
nianza che colpisce il cuore di

tutti, dove si può toccare con
mano la “sofferenza” di don Se-
rafino, ma anche la speranza che
il dopo sarebbe stato il tempo
del raccolto; e così è stato!

Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Ognuno di noi
ha versato e versa
lacrime che sono sue:

piene talvolta di gioia
e di commozione,
ma più di dolore.

Le lacrime
scendono dagli occhi
ma sgorgano dal cuore.

Come perle
adornano e inteneriscono
tutto il volto.

Silenziose
e ancor più furtive
parlano oltre le parole.

Di fronte alle lacrime
nessuno
può restare indifferente.

Anche il prete
ha un cuore di carne
e versa le sue lacrime.

Quel giorno
una voce si diffuse
pesante come un macigno.

“Don Serafino è malato.
Gli si è annidato
dentro un rabbioso cancro”.

Don Serafino 
sembrava una roccia:
sempre disponibile e attivo.

Forte di statura,
nei suoi capelli fluenti
e con la sua barba bianca,

sembrava un padre
stabile e amorevole,
che non può mancare.

Da lì a poco il suo volto,
fattosi scarno, confermava 
la diagnosi medica.

In noi, confratelli,
ordinati nel 1962,
si fece esigente il richiamo

dell’ amicizia
maturata in seminario
e cresciuta nel ministero.

Ci ritrovammo tutti
e con lui celebrammo
il Sacrificio di Cristo.

Il pranzo fu una festa,
ma nei cuori, soffocato,
c’era il nefasto presagio.

Al congedo, dopo i saluti
forzatamente gioiosi,
ognuno salì in macchina.

LA FORZA DI UNA LACRIMA
Don Serafino
stette ritto e solo
sul sagrato della sua chiesa.

Lo sguardo, fisso nel vuoto,
andava svelando il dolore
che aveva dentro.

Mi feci a lui vicino: 
sul suo volto sofferente
scese amara una lacrima.

Lui mi sussurrò:
“Non sono pronto a morire.
Ho ancora tanto da fare”.

Quella lacrima
si fermò al mento, si fece
più gonfia e pesante,

cadde a mescolarsi
con la polvere secca
della sua amata terra.

Quella lacrima
è il seme del Vangelo
bisognoso di terreno fertile.

Agli amici di Don Serafino
accoglierlo con disponibilità
perché porti frutto.

E già si vedono:
è sempre vivo il suo ricordo 
e più ancora le sue opere.

4  lezioni di storia dell’arte

Festa della classe 1942

Gli organizzatori della fe-
sta della classe 1942 in-
formano i coetanei che il

17 aprile si terrà la consueta rim-
patriata presso il campetto di Bor-
gosotto. Il programma prevede al-
le ore 19 di sabato 17 aprile la
Santa Messa presso la Chiesa di
Borgosotto in memoria dei co-

Invito a partecipare
scritti e poi tutti al campo per la
grande cena con musica.

Sono invitati mariti, mogli e
simpatizzanti. E’ gradita la preno-
tazione entro il 13 aprile. Per ul-
teriori informazioni telefonare a
Moratti 030 9961512 Pilati 030
9961008 Cavani 030 962027 Ma-
rella Lorenzo 030 964720.

L’impegno di alcuni volontari. (Foto Mor)
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La morte del coscritto
Èmorto improvvisamente

il mio amico e coetaneo
geometra Augusto

Chiarini. Venivamo dagli stessi
anni dell’oratorio S. Giovanni
Bosco di via Cavallotti, lui ne-
gli scout, io negli aspiranti. Gli
anni indimenticabili del curato
don Pietro Pea. Ma soprattutto
noi fummo coscritti: dieci mesi
insieme alle scuole AUC (allie-
vi ufficiali di complemento) di
Lecce e di Foligno, dal 31 lu-
glio ‘60 al giugno ‘61. Scelta
del corpo, all’unisono, Arti-
glieria da Montagna.

Che senso hanno questi par-
ticolari irrilevanti di una vita?
Me lo sono chiesto davanti alla
sua salma dove mi è stato im-
possibile trattenere le lacrime.
Intorno, la sua numerosa e bella
famiglia, le famiglie dei figli, la
cara sposa Albina. Proprio da
lei è partito lo scorrere di quel
tempo, tanto lontano che non si
direbbe.

Nelle ore di libera uscita
stavamo immancabilmente in-
sieme. Quanto conversare su e
giù sotto i lunghi porticati del
convento-caserma di Foligno,
dove la sveglia era data con le
note -struggenti in quel luogo-
del “Cielo in una stanza” di
Mina! Augusto era molto buo-
no e generoso con me, più di
quanto io fossi con lui. Apprez-
zava oltre misura certi miei
scritti, mi diceva poeta e mi fa-
ceva confidenze sulla sua fi-
danzata, che sarebbe diventata
poi sua sposa.

Sì, ha senso ricordare dopo
una vita, è umano, non puoi far-
ne a meno. Davanti alla morte
rifletti, ti interroghi e ti rispon-
di. Quasi dialoghi con l’amico
che ti sta davanti muto. Così
con Augusto: come un prose-
guire quei lunghi conversari di
cinquant’anni fa, fatti di nuvole
e di progetti, interrotti poi dalla
vita che ti assorbe possessiva
nelle sue vicende e ti fa pigro
nel coltivare amicizie.

Con la pensione Augusto
aveva dato sfogo ai suoi molti
hobby e imprevedibili interessi
e innamoramenti, fra cui la let-
teratura italiana e classica, di
cui si dilettava a stampare in

proprio ricerche, studi e diligen-
ti saggi riassuntivi. Ho sottoma-
no diversi fascicoletti da lui cu-
rati sotto il titolo “Spigolature
letterarie”: Petrarca, Alfieri,
Carducci... e poi, bellissima,
“Una salita alla cima dell’Ada-
mello” di Oreste Baratieri, e
“La famiglia e la donna” dai
Doveri dell’uomo di Mazzini. E
altro ancora: pagine dense di
emotiva partecipazione.

Allora, caro Augusto, tu hai
barato con me: il poeta eri tu,
perché è poeta chi ama la poesia
e le nobili virtù, chi a 60 anni
costruisce con meticolosa pa-
zienza e puntigliosa precisione
un modello in scala perfetta del
nostro duomo e realizza un pre-
zioso organo in legno dopo mi-
nuziose ricerche tecniche, e
ama la musica e la pittura cui si
dedica con sorprendenti esiti. È
poeta chi ogni giorno scrive, co-
me facevi tu da militare, una
lettera alla fidanzata o alla sua
famiglia.

Adesso non si scrivono più
lettere, né si mandano a memo-

ria poesie come facevamo noi;
si comunica con sms abbreviati
e quasi criptati, nei quali forse
si può anche concentrare l’es-
senza della nostra anima, ma a
noi vecchi ciò risulta impossibi-
le, abbiamo bisogno dell’espo-
sizione sciolta, libera e liberatri-
ce di una lunga lettera, un con-
fidente conversare a distanza.

Altra è stata la nostra poesia,
ricordi? Natale 1960: si tornava
in treno da Lecce, prima licenza
dopo cinque mesi. Arrivammo
alle tre del mattino alla stazione
di Lonato, che fare? La voglia
di casa era tanta. Sotto una
pioggerellina fitta fitta, senza
esitazione, raggiungemmo a
piedi Montichiari come niente
fosse. I pastrani inzuppati erano
aumentati di qualche chilo, ma
chi se ne accorgeva? Dopo cin-
que mesi di intensi addestra-
menti e di studio quella cammi-
nata era come volare, fra chiac-
chiere e risate l’euforia ci ren-
deva leggeri. 

Avevamo vent’anni e la not-
te tutta che ci avvolgeva era
poesia con l’odore della nostra
terra che saliva dai campi intor-
no e il pensiero alle nostre case
ormai vicine.

Tu ora sei “andato avanti”
come usano dire le penne nere.
Accanto alla tua sposa, dolce-
mente, sei tornato alla casa del
Padre, dove ogni sete di amore
e di conoscenza finalmente si
acquieta e riposa. 

Un lampo, e ci ritroveremo.

Sabato, 20 marzo 2010

Giliolo Badilini

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Augusto Chiarini.

Il plastico del Duomo di Montichiari realizzato da Augusto Chiarini e offerto alla Par-
rocchia il 25-12-2002. (Foto Mor)

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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