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LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

I conti della FieraProfeti

Con le nuove nomine 
all’Immobiliare fiera 
s.p.a. si cominciano a 

delineare i contorni economici 
delle varie operazioni messe 
in campo dall’allora assessore 
Gelmini, sindaco Zanola.

Avevamo più volte scrit-
to di una situazione alquanto 
complicata con operazioni fra 
l’Immobiliare Fiera ed il Cen-
tro Fiera per quanto riguarda 
la vendita dei marchi delle va-
rie fiere di proprietà della Staff 
service e della stessa Fiera.

Non ci addentriamo nei 
vari passaggi, comunque sem-
pre stati ben monitorati, ma 
vogliamo solo sottolineare il 
buon lavoro svolto dall’attua-
le Presidente dell’Immobilia-
re Fiera s.p.a. che è riuscito 
a mettere ordine nei conti. 
La svalutazione dei marchi e 
l’azzeramento delle FG, so-
cietà formata dalla Staff Ser-
vice e dal Centro fiera ha por-
tato il bilancio 2014 ad una 
perdita di 3.599.000 mila 
euro. Da sottolineare che fino 
al 2014 la Società ha benefi-
ciato di 500.000 euro annui 
versati dal Comune di Mon-
tichiari. Certo che una situa-
zione simile di bilancio non si 
verificherà più per il futuro, 
ma resta l’incognita se venen-
do meno i 500 mila euro del 

Comune e, con il solo versa-
mento dell’affitto da parte del 
Centro Fiera potranno esse-
re coperte le rate del mutuo 
che attualmente si aggira sui 
15.000.000 milioni a fronte 
di un patrimonio netto di 12,7 
milioni.

Errori ne sono stati com-
messi TANTI, NON SOLO 
POLITICI MA ANCHE DI 
VALUTAZIONI AMMINI-
STRATIVE. Se il Velodromo 
fa acqua veramente, con la 
certezza che è il Comune che 
deve intervenire, non si può 
dire che tutto è tranquillo per 
LA FIERA.

Occorre chiarezza anche 
per i conti del Centro Fiera 
s.p.a. che sembrano blin-
dati; un assurdo che non si 
possa valutare, dopo il falli-
mento amministrativo, an-
che quello della gestione.

DOBBIAMO RICORDA-
RE CHE TUTTI I SOLDI 
PERSI SONO DI NOI CIT-
TADINI CHE ABBIAMO 
IL DIRITTO DI SAPERE 
COME STANNO LE COSE. 
Perché l’Amministrazione 
comunale non rende pubbli-
ci i conti di quindici anni di 
gestione della fiera da parte 
degli amministratori Rosa-Za-
nola, Gelmini.

Danilo Mor

Nel 2014 un passivo di 3.599.000 mila euro

Sei in regola
con l’abbonamento 2016?

Siamo nella fase di control-
lo della situazione dob-
biamo, in tutta sincerità, 

ringraziare i molti che hanno 

già rinnovato l’abbonamento, 
sollecitando nello stesso tempo 
gli ultimi ritardatari. GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE.

Cento anni fa Joseph 
Conrad scriveva a con-
clusione del suo affa-

scinante racconto Gioventù: 
«...ho visto le rive misteriose, 
le acque immobili, le terre dei 
popoli bruni dove una Nemesi 
furtiva sta in agguato, incal-
za, coglie di sorpresa tanti 
esemplari della razza conqui-
statrice che sono orgogliosi 
della loro saggezza, della loro 
dottrina, della loro forza. Ma 
per me tutto l’Oriente è con-
tenuto in quella visione della 
mia giovinezza. Sta tutto in 
quel momento in cui aprii i 
miei giovani occhi su di esso».

Mi colpisce molto la luci-
dità profetica di quell’espres-
sione, “una Nemesi furtiva 
sta in agguato...”: la trovo 
attualissima riflettendo sui 
fatti drammatici ai quali stia-
mo oggi assistendo, nell’in-
capacità nostra di affrontarli, 
sconvolti come siamo dalla 
nostra paura, ma ancor più 
inconsapevoli e incoscienti 
che le tragedie di oggi hanno 
molteplici radici nelle nostre 
storie di nazioni conquistatri-
ci e sfruttatrici. Si verifica la 
cosiddetta “nemesi storica”, 
l’ipotetica giustizia che, attra-
verso gli eventi storici, colpi-
sce nei discendenti le ingiusti-
zie commesse dai progenitori.

Quanti profeti inascoltati, 
anche di casa nostra, hanno 
alzato voci appassionate per 
aprirci gli occhi con preveg-
genti visioni di incombenti 
sciagure, quando queste si 
preannunciano in segni pre-
monitori, invisibili ai più che 
giacciono nella loro pacifica 
pigrizia.

Anche ora, mentre si invo-
ca e si prega perché l’Europa 
e il mondo trovino unità di in-
tenti e di strategie per combat-
tere i grandi mali comuni, non 
riusciamo a trovare unanime 
impegno di popoli per supe-
rare gli interessi delle singole 
potenze, per superare gli in-
teressi egoistici, rinunciando 
almeno in parte al nostro be-
nessere e ai nostri privilegi. Il 
fatto è che per mandare avan-
ti la Storia verso direzioni di 
grande umanità occorre l’aiu-
to di tutti, di ciascuno singo-
larmente.

Nessuno di noi può sentirsi 
esentato dal dovere di collabo-
rare e di fare la propria parte 
per spingere avanti il pesante 
carro della Storia, partendo da 
quella indispensabile passione 
civile che sembra dimenticata 
e abbandonata, per vile diser-
zione o per falsi e troppo co-
modi alibi: basta la spinta di 
una mano ciascuno, la parola 
sincera e coraggiosa al mo-
mento opportuno, basta esser-
ci e non nascondersi nell’ano-
nimato dell’ignavia comune 
per spingere quel carro che 

sembra fermarsi, e potrebbe 
retrocedere negli abissi della 
storia passata. Perché la Sto-
ria non è, purtroppo, maestra 
di vita, ma tende a ripetersi. 
Guardiamo perciò alle mas-
se di immigrati che ci fanno 
tanta paura come ad umanità 
dolente che viene a noi, e che 
fino a ieri abbiamo sfruttato e 
calpestato. E l’ignominia con-
tinua ancora.

Fa molto bene papa Fran-
cesco, grande e benedetto 
profeta dei nostri infausti 
giorni, a chiedere perdono a 
quei popoli oppressi in seco-
lari ingiustizie da loro subite 
per mano nostra: papa Fran-
cesco altro non fa che seguire 
fedelmente l’insegnamento di 
Gesù attraverso le pagine del 
suo Vangelo.

Questa Pasqua 2016 ci ren-
da capaci di comprendere la 
forza profetica della Speran-
za, e porti in noi stessi il dono 
della profezia, liberandoci 
dalle angosce e dalle paure 
che nel cuore dell’uomo sof-
focano la sua stessa umanità.

27 marzo, Pasqua 2016
Giliolo Badilini

Il bilancio dell’Immobiliare fiera s.p.a.

Spingiamo avanti il carro della Storia

Papa Francesco con i migranti.
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 366.2141952

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Il tuo conto
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

È passato poco più di un 
anno dal Decennale 
del ritorno alla Casa 

del Padre dell’intramontabile 
Fondatore Don Serafino Ron-
chi e dal trentennale della na-
scita della loro associazione, 
ma sabato 19 marzo erano di 
nuovo tutti all’opera. I vo-
lontari del Grimm Cantieri di 
solidarietà e con il presidente 
Agostino Mauro Terzi per ri-
cordare tutto ciò hanno volu-
to inaugurare nei nuovi locali 
della Casa Grimm la nuova 
cucina Industriale, dopo es-
sersi rimboccati le maniche, 
come fanno sempre nella 
loro maestosa concretezza, 
ed essersi inventati manovali, 
idraulici e elettricisti si sono 
adoperati alla “messa in opera 
del Progetto”.

Il Refettorio e la cucina 
sono stati creati per dare sol-
lievo ai missionari in transito 
e a tutti coloro che ne hanno 
bisogno tra un viaggio della 
solidarietà e l’altro o a quelli 
che non possono permettersi 

“un ristorante”. Instancabili 
i volontari del Grimm hanno 
lavorato duramente in questi 
ultimi mesi per vedere realiz-
zato un nuovo piccolo grande 
sogno di solidarietà: la casa 
Grimm è stata implementata 
da questa efficientissima cuci-
na in grado di preparare pasti 
per il prossimo.

Ad offrire un tangibile con-
tributo per la realizzazione di 
questo progetto di speranza 
ha contribuito anche il Lions 

Club Colli Morenici che, 
nel centenario della nascita 
dell’associazione internazio-
nale lionistica, ha condiviso 
con soddisfazione un momen-
to di solidarietà sul territorio 
monteclarense. Il Grimm, ha 
ricordato durante la serata il 
presidente Renato Carlo Bian-
chi, è una vera cattedrale di 
solidarietà e per noi Lions es-
serci è motivo di grande orgo-
glio. Grazie a tutti voi volon-
tari l’aiuto diventa concreto. Il 
Grimm è davvero un cantiere 
di solidarietà - ha ricordato 
il presidente Bianchi prima 
di scoprire la targa- e stasera 
questa nostra concreta testi-
monianza è solo una piccola 
goccia che doniamo al Vostro 
grande mare, un mare pieno di 
laboriosa solidarietà da dona-
re al prossimo. In conclusione 
Bianchi ha poi strappato un ap-
plauso da tutti: “Stasera siamo 
noi Lions che dobbiamo rin-
graziare tutti Voi del Grimm, 
Voi siete i nostri eroi e Dio sa 
quanto ne abbiamo bisogno”.

Il Presidente Grimm Agostino Mauro 
Terzi con il Presidente Renato Carlo 
Bianchi.

“Cantiere della solidarietà”
Consegnato il primo service dell’annata 2015-2016

Lions Club Colli Morenici al Grimm di Vighizzolo

“Crescendo... giovani in concerto”
Banda Giovanile di Montichiari e di Calcinato

Giovani delle due bande giovanili nel 2012 con la direttrice Maestra Marta Lecchi.

Domenica 3 aprile alle 
ore 15.30 si svolgerà 
a Leno la 3ª edizio-

ne della Rassegna Musicale 
delle Bande Giovanili, orga-
nizzata dal Corpo Musicale 
Lenese “Vincenzo Capirola”. 
Le Bande partecipanti sono: 
Gruppi Musica d’Insieme di 
Leno, Direttore M. Enrico 
Corsi; Banda Giovanile Luca 
Colosio di Leno, Direttore M. 
Stefano Giacomelli; Banda 
Giovanile Associazione Gio-
vanni Ligasacchi di Flero e 
Poncarale, Direttore M. Mar-

co Verzicco; Bande Giovanili 
di Montichiari e Calcinato, 
Direttrice Maestra Marta Lec-
chi; Banda Musicale di Reme-
dello, Direttore M. Giuliano 
Mariotti.

In totale i ragazzi che parte-
cipano a questa rassegna sono 
130. Ogni gruppo eseguirà un 
proprio repertorio e poi tutti 
insieme saluteranno con una 
marcia. Come si può notare, 
molti i giovani musicanti che 
nei paesi bresciani amano la 
musica della banda. Un hobby 
impegnativo, ma sano, edu-

cativo, che rende loro merito, 
perché sacrificano molte delle 
loro ore libere! Giovani che 
hanno capito che la musica è 
un linguaggio universale, è un 
modo per socializzare, per far 
sperare in giovani che hanno 
ideali per il loro futuro. In un 
periodo così preoccupante, ci 
auguriamo che siano molte le 
persone che vorranno assistere 
a questo concerto, per sostene-
re queste Bande, per condivi-
dere  bellezza, poesia, allegria, 
raccontati in musica.

Ornella Olfi

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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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

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

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

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

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

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

“Mercatino delle cose introvabili”
Un bando per valutare le varie candidature

L’Amministrazione comunale di Montichiari cerca consulente

Montichiari una città da valorizzare turisticamente.

Nei giorni scorsi l’Am-
ministrazione comu-
nale di Montichiari ha 

deliberato di indire un bando 
per valutare le varie candidatu-
re di un “soggetto per l’attività 
di supporto alla gestione del 
Mercatino delle cose introva-
bili”. Vogliamo suggerire, dalla 
nostra decennale esperienza e 
conoscenza del territorio, al-
cune idee che da tempo stiamo 
proponendo.

La valorizzazione del nostro 
paese trova molteplici possi-
bilità di proposte e fra queste 
il Mercatino di una domenica 
al mese. L’idea sarebbe quel-
la di creare un calendario, se 
possibile per tutto l’anno, dei 
mesi di esposizione legati ad 
un tema specifico. Quindi chi 
espone deve avere, nel limite 
del possibile, oggetti in sinto-
nia con il tema proposto.

Nel pomeriggio un incontro 
sviluppando il tema con una con-
ferenza, una esposizione, una 
mostra legata all’argomento. Un 
programma che nel caso preve-
de una esposizione di quadri una 

visita al Museo Lechi con relati-
vo incontro da parte di un esper-
to, per la musica l’incontro con 
la Banda in teatro oppure con la 
Pellegrino da Montechiaro ecc. 
per le stampe e libri antichi una 
conferenza o una presentazione 
di un nuovo libro con l’autore 
in biblioteca, per i pizzi, i ven-
tagli gli scialli antichi ecc. una 
mostra nelle sale del Castello e 
così via per altre proposte. Le-
gare il tema anche alla stagione 
e quindi nella scelta dei luoghi 
da valorizzare, dalla Pieve di S. 
Pancrazio, al Castello, al Museo 

Lechi, alla Biblioteca, al Duo-
mo, al Museo del Risorgimento.

Doveroso un rapporto diret-
to con il Centro Fiera per una 
pubblicità sugli espositori legata 
anche all’eventuale coinciden-
ze con le fiere. Un altro sug-
gerimento relativo al progetto 
“UNA SINFONIA DI SAPORI” 
menù caratteristico dei nostri ri-
storanti, trattorie, agriturismo in 
un depliant informativo per la 
pausa pranzo di una piacevole 
giornata che Montichiari può 
offrire ai visitatori.

Danilo Mor

Ricordo dell’avv. Osvaldo Tosoni
Una poesia in ricordo 

dell’avvocato Tosoni 
avv. Osvaldo, dai suoi 

barbieri, Lidio, Margherita e 
Gaetano, lo onoriamo con questi 
versi da lui scritti alcuni anni fa 
e donati personalmente, sapen-
do che avremmo apprezzato le 
sua opera...

In verità, chiese a Gaeta-
no, di tradurla in vernacolo, lo 
fece, rimanendone entusiasta, 
sapendo la passione per il teatro 
amatoriale, essendo allora com-
ponente la compagnia dialettale 
-Cafè di Piöcc-.

Le noci è il titolo della poe-
sia, ma per me, rimane un canto 
della sua vita di uomo, di poli-
tico e d’avvocato. Essa lo rap-
presenta ed è per questo che ho 
voluto che venga letta come la 
scrisse....

LE NOCI
Non siete pioppi alti e snelli ma 
vecchie lebbrose noci.

Cadono le foglie, cade la terra.
Sento bisbigliare
lamentose voci
sotto rami che sembrano ombrelli.

Che volte da noi Padrone?
Radervi al suolo
perché altri non vi possieda.
Giovane vi amavo,
come si amano fanciulle prospe-
rose;

ora odorate di vecchie streghe.

Vecchie noci, come vecchie 
donne
sotto il burqa per oscurare la vec-
chiezza
e l’edera che non fiorisce mai co-
pre le cortecce
ammalorate.

Se altri ripianteranno noci verdi
non vivranno a lungo
un altro padrone
ne farà fuoco.

Siete mie schiave
come Io sono schiavo di un Dio 
crudele
che dà la vita e la spegne a suo 
piacere.

Ma un altro Big Bang terra cielo 
verrà
e la terra sarà polvere sparsa 
nell’universo.

Con Affetto ad un grande Uomo.

Avv. Osvaldo Tosoni.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

“Pallacanestro Brescia al Palageorge”
La fase finale con il fuoriclasse Moss (il Baggio del calcio)

Da anni si parla del nuo-
vo palazzetto dello 
sport a Brescia da rea-

lizzarsi presso il vecchio ciam-
bellone della fiera di Brescia.

Al di là delle problemati-
che, difficili da superare per 
mancanza di finanziamenti, 
vi è impellente la necessità 
da parte della Pallacanestro 
Brescia, militante in A2, di 
disputare il Play-Off in un pa-
lazzetto idoneo per contenere 
il pubblico delle grandi occa-
sioni. L’arrivo del fuoriclasse 
americano Moss denota l’in-
tenzione della Società di ten-
tare di vincere il passaggio in 
A1, avvenimento che costrin-
gerebbe la Società a scegliere 
un altro palazzetto idoneo per 
la nuova categoria. Attual-
mente il san Filippo di Brescia 
può contenere 2500 spettatori 

rispetto ai 5/6000 che si erano 
visti ai tempi della Gabeca.

A leggere i giornali vi è una 
grande difficoltà nella scelta 
di Montichiari, ipotizzando 
varie soluzioni, a dir poco co-
stose, che non risolverebbero 
comunque il problema imme-
diato.

La scelta “obbligata” su 
Montichiari non deve però, a 
parer nostro, essere interpre-
tata come un ripiego, ma con-
cordata in una strategia più 
ampia sui rapporti Montichia-
ri – Brescia su molti fronti. A 
buon intenditor poche parole.

Danilo Mor

Ricordo dei partecipanti alla festa dello scorso anno presso il Green Park Boschetti.

Cena della classe 1957
Cari coscritti sabato 16 

aprile ci ritroviamo pres-
so il ristorante CASA 

BIANCA di Calcinato per la 
cena di classe. Vi aspettiamo 
numerosi come sempre e vi in-
vitiamo ad iscrivervi presso 

Gaetano, il barbiere, in via Maz-
zoldi 7, entro martedì 12,  per 
garantire la vostra presenza. Ca-
parra di euro 20, all’atto della 
prenotazione.

Il prezzo della cena è di euro 
35 tutto compreso, seguirà in-

trattenimento musicale per al-
lietare e trascorrere in allegria 
la nostra serata.

Ci ritroviamo, presso la 
Loggia, alle ore 20 in piazza 
Santa Maria di Montichiari.

W  ‘57
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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

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

La Giunta comunale di 
Montichiari, su propo-
sta dell’assessore alla 

cultura Basilio Rodella, ha de-
liberato di organizzare in col-
laborazione con la Fondazio-
ne Mario Pedini un ciclo di 4 
incontri intorno alla figura del 
concittadino senatore.

L’idea è quella che ogni 
anno alla data della sua nasci-
ta, il 16 di aprile, di organiz-
zare un incontro fino alla cele-
brazione del centenario.

Il primo degli incontri, il 16 
aprile 2016, si terrà presso la 
sala consiliare del Municipio 
con il titolo “MARIO PEDI-
NI “l’africano”. L’interesse 
nei confronti dello sviluppo 
dell’Africa, dal ‘69 si recò 
in Nigeria per varie missioni 
umanitarie. Poi il Ghana e il 
Togo”.

Gli altri convegni dal titolo: 

“Mario Pedini e la carriera 
politica. Deputato dal 1953. 
Il rapporto con De Gasperi. 
L’amicizia con Paolo VI ed 
Aldo Moro. Il rapporto con 
Martinazzoli”.

Il terzo incontro: 
“Mario Pedini l’Eu-
ropeo Bresciano, nel 
1959 rappresentante 
all’Assemblea Parla-
mentare della CEE, 
nel 1966 Rapporteur 
général pour L’EU-
RATOM, nel 1968 
sottosegretario agli 
esteri con delega per 
la Comunità Euro-
pea, e poi dal 1979 al 
1984 Parlamentare 
Europeo”.

Il quarto incon-
tro: “Mario Pedini e 
Montichiari: L’Ente 
Fiera, l’aeroporto, la 

sua casa, la sua musica”.
È intenzione dell’Ammini-

strazione di dedicare l’attuale 
Piazza del Municipio al sen. 
Mario Pedini.

DM

Mario Pedini.

“Incontri per Mario Pedini”
In ricordo della figura del Senatore monteclarense

A cura dell’Amministrazione comunale

Basiletti chiama, Sgarbi risponde: rapida tappa
al Museo Lechi per il noto critico d’arte

Sgarbi con il vice sindaco Basilio Rodella ed il sindaco Fraccaro.

È stata una toccata e fuga 
com’è nel suo stile, ma 
sufficiente per attirare 

curiosi e dare spettacolo. Vitto-
rio Sgarbi ha fatto tappa sabato 
scorso al Museo Lechi, “solle-
citato” dalla mostra sul pittore 
bresciano Luigi Basiletti di cui 
aveva avuto notizia il giorno 
precedente tramite un mani-
festo. Proveniente da Varallo 
Sesia e diretto a Conegliano, 
appena messo piede a Monti-
chiari non ha lesinato compli-
menti alla giunta comunale per 
l’attività museale monteclaren-
se. “Un gradito ritorno” il suo, 
come lui stesso ha scritto nel 
libro degli ospiti.

Già conoscitore del con-
te Luigi Lechi, il noto critico 
d’arte ha passato in rassegna 
prima le opere di Basiletti 
(“mostra di straordinaria raffi-
natezza di un autore, presente 
anche nella mia collezione, che 
seppur minore ha segnato l’Ita-
lia artistica preunitaria”) ed in 
seguito le creazioni di Antonio 
Nunziante, uno dei pittori da 
lui scoperti. Rapido tour anche 
nelle sale del Museo Lechi, 

dove è rimasto stupito davan-
ti al “Vecchio che si accende 
la pipa” del Todeschini (“ne 
possiedo una copia identica a 
casa”) ed ha brevemente con-
versato sui suoi recenti acquisti 
in terra bresciana (“possiedo 
un Peruzzini prezioso che mi è 
stato venduto da un antiquario 
di Sabbio Chiese”) prima di ri-
prendere la strada per il Vene-
to, non senza prima rilasciarsi 
con generosità a foto e dediche 
con molti dei presenti.

Montichiari già in altre 
occasioni è stata tappa delle 

visite di Sgarbi, ultima delle 
quali nel giugno 2013, rice-
vuto dall’allora sindaco Elena 
Zanola allorquando visitò, ol-
tre al Museo Lechi, il Castello 
Bonoris, la Pinacoteca Pasinet-
ti e il Museo Storico del Ri-
sorgimento Agostino Bianchi. 
In terra bresciana tornerà il 13 
aprile a Salò per inaugurare la 
mostra “Da Giotto a De Chiri-
co” di cui è curatore, mentre 
nella nostra città sarà nuova-
mente ospite nel mese di mag-
gio. 

Federico Migliorati
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Elisa Turra ved. Rivera
n. 18-08-1928         m. 26-03-2016

Paolo Spagnoli
1° anniversario

Giuseppe Soldatelli Occhi (Martino)
5° anniversario

Giovanni Bellini
n. 23-03-1932         m. 29-03-2016

Angelo Fauci
2° anniversario

Angelo Spagnoli
6° anniversario

Giannino Berra
1° anniversario

Giovanni Rizzardi
3° anniversario

Pietro Falubba
3° anniversario

Il tuo ricordo ci accompagna ogni giorno. 
I tuoi cari.

Vasto assortimento di
PIANTE DA FRUTTO,
VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI

Associazione Donatori Midollo Osseo
In aumento i malati che hanno bisogno di trapianto

Aumentano purtroppo 
i malati di leucemie, 
linfomi, mielomi, nella 

provincia di Brescia e in tut-
ta Italia. Molte le cause, tra le 
quali: inceneritori, discariche, 
industrie chimiche. È bene in-
nanzitutto chiarire che il mi-
dollo osseo NON è il midollo 
spinale. Il midollo osseo uti-
lizzato per trapianti è una so-
stanza simile al sangue e viene 
prelevato di solito dalle ossa 
del bacino (ossa iliache). Ha 
il compito di formare nuove 
cellule sanguigne (globuli ros-
si, globuli bianchi, piastrine) 
in sostituzione di quelle che 
muoiono naturalmente. Nelle 
malattie del sangue, per esem-
pio: leucemie, linfomi, mielo-
mi, talassemie, malattie ge-
netiche, il midollo osseo perde 
questa funzione. Il trapianto 
può essere effettuato con cel-
lule staminali prelevate da un 
familiare, da un non consangui-
neo o dal paziente stesso.

Quest’ultimo caso è possi-
bile nel trattamento di molte 
malattie del sangue e non, in un 
momento di remissione clinica 
della malattia stessa, conserva-
to e congelato. Non dà pericolo 
di rigetto o di non attecchimen-
to, ma è più frequente la ricadu-
ta della patologia. Il trapianto 
col metodo più “antico”, prele-
vando midollo da ossa iliache, 
consiste nel ricovero del dona-
tore e, in anestesia epidurale, 
con un intervento della durata 
media di 45 minuti, in cui viene 
prelevato da 0.7 a 1 litro di mi-
dollo, in base al peso del dona-
tore e alla quantità necessaria al 
ricevente. Il midollo osseo del 
donatore si ricostituisce sponta-
neamente in 7/10 giorni.

La modalità nuova, dal 2005, 
prevede invece la somministra-
zione nei ¾ giorni precedenti il 
trapianto di un farmaco fattore 
di crescita, per rendere più rapi-
da la crescita delle cellule e fa-
cilitarne il passaggio dalle ossa 

al sangue periferico. Il prelievo 
avviene poi come una dona-
zione di sangue in aferesi: dal 
braccio ad una centrifuga che 
separa la componente cellulare 
utile al trapianto. Il donatore 
non ha particolari disagi post 
trapianto. Pur essendo possibile 
ripetere la donazione, a tutela 
dei donatori di midollo osseo, 
è consentita una sola donazione 
nell’arco della vita, salvo poche 
eccezioni. Il donatore, sia per il 
tempo necessario ad eseguire 
gli esami precedenti al trapianto 
che a qualche giorno successivo 
di necessario riposo, ha diritto 
all’assenza retribuita, come av-
viene per i donatori Avis.

Chiunque abbia tra i 18 e i 
35 anni, che pesi più di 50 kg 
e che sia in buona salute, può 
diventare donatore ADMO. 
Per informazioni dettagliate 
si può contattare la sede di 
Brescia tel 0303995474 o bre-
scia@admolombardia.org

Ornella Olfi
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Fare sistema
Giuseppe Scalvini, vista 

l’allora ASM, ora A2A, 
pensò ad una “munici-

palizzata” intercomunale nella 
nostra zona: la CBBO. Dopo di 
lui, ancor più deciso, spesso de-
luso, fu la volta di Gianantonio 
Tosoni. Storia vecchia: la razio-
nalità dice, ed il “campanile” 
disdice. Nei primi anni ’80 si 
pensò d’informatizzare i nostri 
comuni con un Centro Dati Con-
sorziale, dalle capacità di ser-
vizio ben superiori a quello dei 
singoli comuni stessi. Della par-
tita, poi, avrebbero potuto essere 
il Nuovo Ospedale e la Regione. 
Tutto bello ma… un paio di co-
muni (non Montichiari!), comin-
ciarono a disputarsi la sede del 
Centro Informatico. Come pre-
vedibile, la miopìa campanilisti-
ca ha prodotto il nulla. Bisogna 
fare sistema con la TAV, con la 
Brebemi, con l’Autostrada, con 
l’Aeroporto, con l’ Ospedale, 
con la CBBO… 

Bisogna fare sistema con 
la… Fiera. Da tempo, da Bre-
scia, è un continuo canto delle 
sirene. Con qualche Ulisse in-
teressato. Voluta dalla Camera 
di Commercio, dagli industria-
li, dal Comune di Brescia - che 
mal tolleravano l’esser stati 
surclassati da Montichiari, da 
dei paesanotti, per farla corta 
- la Fiera di Brescia è stata, in-
nanzitutto, un signor fallimen-
to politico. Dando ragione a 
chi, per anni, aveva sostenuto 
l’assurdo di due strutture con-
correnti sullo stesso territorio. 
Se ci sarà una convergenza, pa-
recchi aspetti andranno chiariti. 
Come i debiti. Le ultime notizie 
davano, per Brescia, una perdita 
prossima ai 13 milioni di euro. 
C’è chi ha proposto la creazio-
ne di una Bad Company (Cattiva 
Compagnia) per assorbire il de-
bito. Visto quello che è accaduto 
con l’Alitalia, i debiti e la Bad 
Company, costati 8 miliardi e 
passa agli italiani, è meglio chia-
rire, subito, che i debiti se li pip-
pino quelli che li hanno fatti. In 

casa nostra, da oltre 15 anni, 
circolano numeri altisonanti 
riguardo espositori e visitatori. 
A fronte di tanto trionfalismo, 
conti non altrettanto trionfali. 
Si chiede chiarezza definitiva: 
per coerenza elettorale e per-
ché dovuta ai cittadini!

Del progetto, con Brescia, ad 
ora, non c’è nemmeno la carta 
su cui scriverlo. Le prospettive 
sarebbero veramente interes-
santi considerando che la città, 
di suo, ha un conglomerato ur-
bano di quasi 700 mila abitanti. 
Un salto di qualità che dovrebbe 
portare profitti per tutti i con-

traenti. Che consentirebbero, da 
noi, ad esempio, di togliere l’im-
popolare addizionale IRPEF. 
Con Mario Pedini condividevo 
un’immensa stima per lo stori-
co, olandese, Johan Huizinga. 
Scriveva Huizinga, nel 1943: 
«Alla fine della guerra civile il 
puritanesimo parve aver vinto, 
(Siamo in Inghilterra, intorno al 
1650; mia nota) ma, nonostan-
te un capo della statura di 
Cromwell, si rivelò incapace di 
governare il paese o di espri-
mere in maniera duratura lo 
spirito del popolo».

Dino Ferronato

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

SABATO 2 aprile ore 21.00 ERCULES (musical)
DOMENICA 3 aprile ore 15.00 probabilmente ancora
KUNG FU PANDA 3 (film) o FUOCOAMMARE

Ore 20,30 FUOCAMMARE (film)
LUNEDI’ 4 aprile ore 21.00 FUOCOAMMARE

MARTEDI’ 5 aprile ore 21.00
LA FELICITÀ È UN SISTEMA COMPLESSO (film)

SABATO 09 aprile ore 21.00 ALADIN (musical)
e domenica ore 16.00

DOMENICA 10 aprile ore 20.30
PERFETTI SCONOSCIUTI (film)                  

LUNEDI’ 11 aprile ore 21.00 PERFETTI SCONOSCIUTI
MARTEDI’ 12 aprile IL FIGLIO DI SAUL (film)

All’Immobiliare Fiera 
400.000 euro

Con atto notarile si è con-
clusa la vendita da parte 
dell’Immobiliare Fiera 

s.p.a al Comune di Montichiari 
della palazzina sede del Coman-
do Vigili a fianco della Caserma 
dei Carabinieri.

Una decisione della passata 
Amministrazione quella di ac-
quistare dallo Stato l’edificio ex 
sede dell’Ufficio registro e im-
poste, da noi più volte sottoline-
ato come operazione che doveva 
prevedere invece l’ampliamento 
della Caserma dei carabinieri 
ampliando, per la sede dei vigili 
l’edificio del Municipio già pre-
disposto per tale operazione.

Una boccata di ossigeno per 
l’Immobiliare che riceve 400.000 
euro dal Comune che finanzia 
l’operazione tramite il fondo di 
riserva della Montichiari servizi 
(casa albergo). Comunque il co-
sto complessivo dell’operazione 
si aggira sui 450.000 euro, senza 
considerare che all’atto dell’al-
lora acquisto il Comune aveva 
contribuito con 100.000 euro. In 
definitiva a noi cittadini l’opera-
zione è costata 600.000 euro cir-
ca, considerando anche l’affitto 
che il Comune di Montichiari ha 
dovuto pagare all’Immobiliare. 
Operazione del passato!

DM

Il Comune acquista l’edificio dei vigili

Il locale della Polizia municipale di Montichiari. (Foto Mor)
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Sarà dedicato a Giovanni 
Pascoli e si terrà sabato 
2 aprile alle 18 il quarto 

ed ultimo incontro del ciclo 
di “Spazi di-versi”,  iniziativa 
culturale organizzata dalla Pro 
Loco Montichiari e curata da 
Marzia Borzi. Partita a dicem-
bre, la serie di appuntamenti 
ha accompagnato il pubblico 
nel mondo di alcuni dei più 
illustri poeti italiani tra l’Ot-
tocento e il Novecento: Ugo 
Foscolo è stato protagonista 
al Galeter, la vita di Giacomo 
Leopardi si è scoperta a Palaz-
zo Monti della Pieve, a feb-
braio è toccato ad Alessandro 
Manzoni presso la Libreria 
Mirtillo e, a marzo, a Gabriele 
D’Annunzio presso la Pastic-
ceria Boifava.

Pascoli sarà invece “ospi-
tato” a Palazzo Novello di 
Borgosotto: la dissertazione è 

affidata a Federico Migliorati 
con Marzia Borzi nelle vesti 
di lettrice di alcune delle poe-
sie più note dell’autore roma-
gnolo e Alberto Tagliapietra 
ad accompagnare in musica 
l’incontro. Nato nel 1855 a 
San Mauro di Romagna, Pa-
scoli rappresenta assieme 

a D’Annunzio il principale 
esponente del Decadentismo: 
poeta di “rottura” rispetto 
alla tradizione classica della 
poesia sino ad allora in voga, 
racchiude nei versi il piccolo 
mondo degli affetti familiari, 
l’inutile lotta dell’uomo con-
tro l’atomo opaco del Male, la 
sofferenza di un’anima in vor-
ticoso vivere.

Fine latinista, ha lasciato 
la testimonianza di una poesia 
attenta al significato delle pic-
cole cose e degli idilli natura-
li. Ha svolto anche un’intensa 
attività di insegnante prima 
nei licei e successivamente 
nelle università subentrando 
al maestro Giosuè Carducci 
a Bologna. Ritiratosi assieme 
alla sorella Mariù nella colli-
nare Castelvecchio, borgo to-
scano ai piedi della Garfagna-
na, si spegne nel 1912.

Giovanni Pascoli chiude gli “Spazi di-versi” 
della Pro Loco Montichiari

Sabato 2 aprile alle 18 a Palazzo Novello


