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Velodromo: difesa d’ufficio!

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 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

La vita non è aspettare che passi la tempesta
ma imparare a danzare sotto la pioggia.    

(Gandhi)

Un sorriso alla settimana

Il 14 di marzo è stato pub-
blicato un articolo che 
parlava del velodromo di 

Montichiari, delle sue proble-
matiche costruttive (special-
mente le infiltrazioni d’acqua) 
e delle varie carenze di uti-
lizzo. L’assessore allo sport 
Tomasoni faceva presente che 
sono in corso verifiche sulla 
cronistoria dei lavori e sulle 
varie responsabilità. Una si-
tuazione non certo semplice 
da gestire stante il fallimento 
delle ditte che hanno concorso 
alla costruzione e dei conse-
guenti oneri che l’amministra-
zione comunale dovrà sob-
barcarsi per rendere agibile e 
funzionale il velodromo.

Scelte delle passate ammi-
nistrazioni, un progetto con 
molte carenze, un controllo 
molto superficiale visti gli im-
mediati interventi sulle fogna-
ture, sulle perdite di acqua ecc.

I lavori di costruzione ave-
vano avuto inizio nella secon-
da metà del 2007 per termina-
re nel 2008, non sono trascorsi 
nemmeno dieci anni e già af-
fiorano numerose carenze che 
possono mettere in dubbio lo 
stesso utilizzo della struttura.

Sabato 25 marzo sullo 
stesso quotidiano la “difesa 
d’ufficio” del progettista l’ar-
chitetto Eliseo Papa: “All’e-
poca a disposizione c’era un 
bugged di circa 8 milioni e 
mezzo (alla fine il velodromo 

è costato circa 15 milioni di 
euro), ma i lavori esterni del 
piazzale, l’IVA e i 450 mila 
euro spesi per le modifiche 
della pista non hanno lascia-
to risorse per realizzare una 
copertura degna di questa 
struttura, tra le più significa-
tive d’Europa”.

Una dichiarazione che si 
commenta da sola con TUT-
TE LE SUE RESPONSABI-
LITA’ di progettista e direttore 
dei lavori. Dov’era il control-
lo del Comune? Il Sindaco, 
che sicuramente era a cono-
scenza dei fatti, perché non 
ha trovato una soluzione al 
problema? 

Una volta verificata la 
situazione del tetto, delle fo-
gnature, delle lamiere, del 
piazzale al limite della pra-
ticabilità, del cambio lam-

pade uscirà una cifra non 
indifferente: a questo punto 
CHI PAGHERA’? L’Ammi-
nistrazione comunale è sicu-
ramente chiamata a risol-
vere queste problematiche, 
visto anche il rinnovo del-
la sponsorizzazione, molto 
importante,  con la FASSA 
BORTOLO e con un nuova 
società di gestione con buo-
ni propositi di utilizzo della 
struttura.

L’ingegnere-archi te t to 
Papa è anche il progettista 
del NUOVO PALAZZETTO 
DELLO SPORT di Brescia 
con lavori che sono partiti da 
poco tempo e che dovrebbe-
ro terminare nell’ estate 2018 
senza aumento dei costi. Sarà 
vero? In tal caso vi fossero 
ritardi o aumenti dei costi ci 
sono le soluzioni per entram-
bi i problemi: nel primo caso 
la Germani basket avrebbe a 
disposizione il PalaGeorge, 
nel secondo caso la Camera di 
commercio (soldi nostri) an-
drebbe a ripianare i maggiori 
costi. EVVIVA!!!!

Danilo Mor

Velodromo: teloni per l’acqua e molte luci spente. (Foto Mor)

“Mario Pedini:
la Scuola, l’Università,
la Ricerca e la Musica”

“È nella Scuola, nell’Uni-
versità e nella Ricerca che l’I-
talia consolida la sua libertà, 
rafforza la sua democrazia…e, 
anche come partecipe della 
Comunità Europea, si rende 
più convinta della sua funzione 
internazionale” (dal discorso 
di Mario Pedini del 1978 come 
Ministro della Pubblica Istru-
zione).

Il sen. Mario Pedini (Mon-
tichiari 1918-Roma 2003) me-
rita un ricordo partecipato per 
l’attività politica svolta per 
Montichiari, l’Italia e l’Europa 
e ancor più per l’esempio che 
ha lasciato di impegno e sforzo 
nell’approfondimen-
to culturale ed edu-
cativo.

Laureatosi in Sto-
ria e Filosofia e quin-
di in Giurisprudenza, 
inizia il cursus hono-
rum nel campo della 
Scuola, dell’Univer-
sità e della Ricerca 
come insegnante e 
poi nel 1946 come 
preside per giunge-
re agli incarichi più 
prestigiosi: nel 1968 
Sottosegretario per la 
Ricerca Scientifica, 
dal 1975 al 1978 Mi-
nistro per la Ricerca 
Scientifica, dal 1976 
al 1978 Ministro per 
i Beni Culturali, nel 
1978 Ministro della 
Pubblica Istruzione e 

dal 1978 al 1984 nel Parlamen-
to Europeo ricopre la funzione 
di Presidente della Commissio-
ne per la Cultura e membro del-
le Commissioni per l’Energia e 
la Ricerca, è inoltre docente di 
Economia delle Comunità Eu-
ropee all’Università di Parma.

Il convegno si apre con l’in-
tervento di Elisabetta Conti, 
docente a contratto di Storia ed 
Istituzioni Europee-Università 
Cattolica del Sacro Cuore, che 
propone un’attenta lettura del  
ruolo di spicco del sen. Mario 
Pedini nell’Italia del secon-
do ‘900 prima come educato-

Sabato 8 aprile 2017 ore 10 Sala Consiliare 

“La pezza non va a chiudere il buco”

Il Comune di Montichiari per ricordare la figura
dell’illustre concittadino organizza, in collaborazione

con la Fondazione Amedeo Pedini, il Convegno:

1978. Dalla trasmissione Acquario – RAI.

(segue a pag. 2)
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Il musical LA TATA con la compagnia Be Alive:
Sabato 08 aprile ore 21.00

LA LA LAND: Domenica 09 aprile ore 15.00
Lunedì 10 aprile ore 21.00

Concerto della Banda Cittadina: domenica 09 Aprile ore 20,30

BEATA IGNORANZA: Martedì 11 Aprile ore 21.00

LA BELLA E LA BESTIA:  Domenica 16 Aprile ore 15.00 
(3D), ore 17,30 (2D), ore 20,30 (2D)

Lunedì 17 ore 21.00 (3D)

“Mario Pedini...”
(segue da pag. 1)

Buona primavera
V iöle   sbèrlöcia / a 

l’ombra del plàten 
/ sa desèda mars – 

Viole occhieggiano – all’om-
bra del platano – si sveglia 
marzo    Puntì col cör zalt 
/ sbianchèza èl prà a mars / 
maraèa nei öcc  - Puntini col 
cuore giallo – biancheggia il 
prato a marzo – meraviglia 
negli occhi  (haiku  dal mio 
libro “Bucaneve & Giraso-
li”) per augurare Buona Pa-

squa e buona 
pr imave ra , 
stagione di 
r i n a s c i t a 
della natura 
che invita a 
rinascere un 
po’ tutti noi, 
spesso tal-
mente presi 
dalla frene-
sia degli im-
pegni quotidiani da non sof-

fermarci ad 
ammirare la 
bellezza che 
c’è intorno 
a noi. Bel-
lezza  natu-
rale che, fra 
tanti, troppi 
eventi tra-
gici, ci può 
riconciliare 
con la vita. 
E’ infatti una 
grande for-

tuna anche il “solo vivere”, 
se pensiamo a quanti giova-
ni non hanno la possibilità di 
vedere ogni anno una nuova 
stupenda primavera. Stiamo 
vivendo giornate soleggia-
te stupende, con temperatu-
re gradevolissime: godiamo 
il momento e ammirando in 
silenzio prati e giardini fio-
riti, piante colme di germo-
gli  ossigeniamoci i polmoni 
e l’anima…malgrado tutti i 
problemi.

Ornella Olfi

re e poi come Ministro della 
Scuola, dell’Università e della 
Ricerca e dei Beni Culturali ri-
percorrendone inoltre le tappe 
europee: “L’uomo europeo è 
essere politico e sociale, porta-
tore di valori culturali, elabora-
tore di scienza…promotore di 
fantasia e quindi di arte, crea-
tore di idee nuove” (da M. Pe-
dini, L’Europa come cultura”, 
in “Commentari dell’Ateneo 
di BS,1983). Si ricorda inoltre 
anche l’impegno, tutto brescia-
no, di avviare l’Università Sta-
tale di Brescia e di guidare per 
alcuni anni, come Presidente, 
l’Ateneo di Brescia-Accade-
mia di Scienze Lettere e Arti. 

Il musicologo prof. Mar-
co Bizzarini, dell’Università 
di Padova, illustra quanto per 
il sen. Mario Pedini la musica 
d’arte - soprattutto quella di 
Beethoven, ma anche di altri 
grandi compositori - rappre-
sentò una passione coinvolgen-
te e profonda. “L’amore per il 
pianoforte - hanno scritto i figli 
- fu una costante della sua vita 
e oltre a regalargli momenti di 
serenità lo portò a confrontarsi 

con tanti appassionati, anche in 
occasioni ufficiali”. Partendo 
dai giovanili studi di pianofor-
te a Montichiari sotto la guida 
dell’organista Carlo Inico, si 
passano in rassegna le predi-
lezioni musicali di Pedini, al-

cune personali riflessioni sulla 
musica presenti nei suoi scritti, 
l’impegno per valorizzare l’ar-
te dei suoni negli anni dell’at-
tività politica e gli incontri con 
il leggendario pianista Arturo 
Benedetti Michelangeli.

1976 - 30 luglio, Roma Quirinale. Giuramento come Ministro dei Beni Culturali.

PROGRAMMA
ore 10 saluti
Dott. Mario Fraccaro Sindaco di Montichiari
Dott. Basilio Rodella Vice sindaco ed Assessore alla Cultura
Ing. Enrico Pedini Presidente Fondazione “ Amedeo pedini”
INTERVENGONO ore 10,30 Prof.ssa Elisabetta Conti (Do-
cente a contratto di Storia ed Istituzioni Europee -Università 
Cattolica del Sacro Cuore sede di Brescia): Mario Pedini e la 
Scuola, l’Università, la Ricerca.
ore 11 Prof. Marco Bizzarini (Università Statale di Padova) 
Mario Pedini e la Musica
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

ORARIO CONTINUATO:
da Lunedì a Domenica
dalle 18,00 alle 23,00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

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

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

Teniamo viva la parola
Don Luigi Lussignoli è 

stato un valido colla-
boratore e sostenitore 

del nostra settimanale, sempre 
presente alla serata dell’Eco 
per una testimonianza molto 
importante, un messaggio di 
speranza e di fiducia nel rap-
porto con i presenti e nel soste-
gno dell’iniziativa.

Nell’ultimo numero del 
settimanale il “ricordo" di 
Giliolo Badilini incarna 
l’anima di don Luigi come 
prete, ma soprattutto come 
cittadino dalla grande passione 
civile verso il suo amato paese.

Il volontariato era per lui 
il punto di riferimento per 
conoscere a fondo i sentimenti 
della popolazione , il sostegno 
ai giovani per il loro impegno, 
la vicinanza a tutte le iniziative 
di aggregazione nello spirito di 
condivisione dei valori umani .

È sempre stato suo 
desiderio che questo rapporto 
di informazione continuasse 
proprio per il valore della 
presenza di un legame con la 
gente, diceva spesso: “Se l’Eco 
non ci fosse bisognerebbe 
inventarlo”.

Gli dobbiamo molta 
riconoscenza per la sua 
preziosa vicinanza, è sempre 
stato suo desiderio che vi 
fosse, nella continuità, questa 
presenza come momento di 
informazione e di confronto. 
Un desiderio che cercheremo 
di esaudire il più possibile 
nel tempo. Vogliamo rendere 
pubblica una iniziativa che 

stiamo valutando con alcuni 
stretti collaboratori di don 
Luigi relativamente ad un 
RICORDO ANNUALE che 
veda la partecipazione del 

mondo del volontariato. Unire 
il SUO MESSAGGIO  ad 
un RICONOSCIMENTO 
che ultimamente avevamo  
assegnato, con l’apporto del 
libro Briciole di bontà (il suo 
testamento spirituale), ad 
alcune associazioni indicate da 
don Luigi.

Sul tavolo ci sono già 
alcune idee, ma sollecitiamo 
tutti coloro che fossero 
interessati all’iniziativa di far 
presente la loro disponibilità. 
Recapito provvisorio 335 655 
1349 in attesa che l’iniziativa 
prenda forma con un comitato 
permanente.

Danilo Mor

Laurea Patrizia Comincini
Patrizia Comincini si è 

laureata brillantemente 
presso l’Università de-

gli studi di Milano, facoltà di 
medicina e chirurgia, presen-
tando la tesi: Il ruolo del pro-
fessionista nella prevenzione 
comunicazione in tema di vac-
cinazioni nella gestione delle 
campagne vaginali.

Felicitazioni e complimenti 
da parte degli zii Cesare e Rini, 
dai cugini Daniela con Luca ed 
Andrea con Irene. Patrizia Comincini.

Briciole di bontà

Briciole di bontà
Una presenza settimanale

Per volontà del compian-
to don Luigi, continua la 
rubrica settimanale “TE-

NIAMO VIVA LA PAROLA”, 
con la garanzia che i testi sono 
stati preparati tutti dallo stesso 
don Luigi nei vari anni trascor-
si. La spedizione dei testi è cu-
rata dalla collaboratrice che da 
diversi anni ha affiancato don 
Luigi, la signorina Mariangela 
Magli, con la collaborazione 
tecnica di Claudio Lussignoli. 
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Tiziana Baroni in Ferrario
n. 04-06-1942         m. 29-03-2017

Angelica Vergani ved. Mariotti
1° anniversario

Orsolina Varini ved. Conti
2° anniversario

Pierina Taetti ved. Borzi
1° anniversario

Luigi Napolitano
1° anniversario

Severo Bellini
2° anniversario

Vittoria Moretti ved. Durogatti
2° anniversario

Carmen Polillo
1° anniversario

Rosalia Corrado (Lucia) ved. Pezone
n. 19-06-1923         m. 28-03-2017

Felice Bocchio
4° anniversario

Elda Treccani ved. Nodari
2° anniversario

Severino Saietti
4° anniversario

Erminia Scarpetta in Bragaglio
2° anniversario

Faustina Ramazzotti ved. Baronchelli
2° anniversario

Antonietta Bellini
2° anniversario



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 13 - 8 Aprile 2017 5

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

Buona Pasqua!!
Il nuovo Presidente Avis di 

Montichiari, Pino Policar-
po, che di nuovo in realtà 

ha ben poco, perchè oltre ad 
essere stato avisino per molti 
anni, dal 2000 ha ricoperto an-
che varie cariche nel Direttivo, 
può contare su una cerchia di 
collaboratori, in buona parte 
anch’essi “veterani”, tranne la 
giovane new entry nel diretti-
vo.  Segno positivo, questo, di 
una continuità che contraddi-
stingue la nostra sezione Avis 
in serietà e proficuo lavoro per 
migliorare e allargare sem-
pre di più la famiglia avisina, 
aperta in particolare ai giova-
ni, nuova linfa per il naturale 
ricambio con gli avisini più 
anziani.

A vario titolo molti sono 
pure coloro che spendono pa-
recchio del loro tempo svol-
gendo mansioni importanti, 
oltre a donare sangue o, per chi 
è impossibilitato, anche sen-
za essere donatore: lo storico 

e instancabile dott. Romano 
Ciampa, affiancato ultimamen-
te dalla  gentile moglie per la 
misurazione della pressione; il 
dott. Antonio Galuppini, Pre-
sidente dei revisori dei conti, 
nonchè revisore dei conti pro-
vinciale, regionale e nazionale, 
sempre disponibile ed estrema-
mente preciso, coadiuvato dai 
revisori Bergamaschi Angelo e 
Soldi Sergio. In segreteria il sa-
bato mattina, con Valerio Zoni, 
si è aggiunta da circa un anno 
la collaborazione preziosa 

della sign. Daniela 
Zanola; nelle mat-
tinate di donazione 
in cucina puntual-
mente presenti per 
le colazioni, Sergio 
Soldi e Maurizio 
Fiolini; durante le 
cerimonie religiose 
e civili i labaristi, 
testimonianze sto-
riche ufficiali della 
sezione. Ogni con-

sigliere è comunque spesso un 
po’ tuttofare, a seconda delle 
necessità. Per questo il Presi-
dente, iniziando il suo manda-
to quadriennale, ringrazia già 
fin d’ora calorosamente tutti 
e si augura che ognuno senta 
il piacere e il dovere civico di 
spendersi per gli altri.

Il Presidente Policarpo e 
il Direttivo augurano BUO-
NA PASQUA agli avisini, alle 
loro famiglie e a tutti gli amici 
dell’Avis.

Ornella Olfi

Si “fa” luce su tre vie delle frazioni

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Comunicato stampa dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

Le opere erano attese da 
almeno un decennio: 
una lacuna che causava 

grave disagio non solo per i re-
sidenti in zona, ma anche per 
tutti gli automobilisti che ivi 
vi transitano. L’Assessorato ai 
Lavori Pubblici con a capo Be-
atrice Morandi ha preso di petto 
la questione portando in poco 
tempo a soluzione il problema, 
dopo la firma dell’accordo di 
programma con la Provincia 
promosso due anni fa dal suo 
predecessore Stefania Mosco-
ni. Parliamo dei nuovi punti 
luce installati in Contrada del-
la Nonna, Contrada Bellandi e 
Via Olive, tre snodi importanti 
che conducono a Ro, S. Giusti-
na e S. Antonio.

“Le richieste dei cittadini 
– spiega Morandi – sono state 
positivamente accolte e ringra-
zio gli uffici comunali per la 
celerità nell’organizzazione dei 
lavori”. L’intervento è stato re-
alizzato dalla ditta ZL Impianti 

di Castiglione delle Stiviere ed 
ha comportato un spesa di 8100 
euro. I lampioni posizionati 
sono a luce led con alimenta-
zione tramite pannello fotovol-
taico, “un altro segno – prose-
gue Morandi – dell’attenzione 
verso l’ambiente che connatura 
tutta l’attività dell’Ammini-
strazione comunale”.

Da poco sono partiti anche 

i lavori di asfaltatura dei 
marciapiedi di via Pace 
e via Caduti del Lavoro, 
nel 1° quartiere Marcoli-
ni. Anche in questo caso 
si tratta di opere ormai im-
procrastinabili ed attese da 
anni dai residenti. Qualche 
mese di attesa e poi riceve-
ranno il via anche le ope-
re su Piazza Treccani che 
sarà sottoposta ad un inter-
vento di riqualificazione e 
sistemazione per ovviare 
ai disagi che soprattutto 
pedoni e ciclisti si trovano 
ad affrontare in zona. Ope-

razione #stradepiusicure2017 
al via a tutto spiano.

Uno dei tre pali della luce con il pannello solare.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

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

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

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

Buona Pasqua dall’Associazione 
Cuore di Donna

La sede AVIS di Montichiari, 
sita nella palazzina all’entra-
ta dell’ospedale, ospita con 

piacere da qualche mese il punto di 
ascolto dell’Associazione CUORE 
DI DONNA, così come ospita la 
segreteria AIDO, la sezione AVIS 
DI LONATO, per una collaborazio-
ne tra associazioni che arricchisce 
e fa comprendere come l’unione 
può fare davvero la forza, come il 
sostegno reciproco possa ampliare 
gli scopi di ogni singola associazio-
ne. Cuore di donna nasce nel 2012 
per offrire sostegno alle donne che 
affrontano il cancro e lottare contro 
i tumori femminili, in particolare 
quello al seno. Ogni sabato dalle 
10 alle 12 la referente per Brescia 
Angela Zoccarato ed alcune amiche 
si mettono a disposizione, con sem-
plicità, con un sorriso e con compe-
tenza di tutte le donne che abbiano 
bisogno di qualsiasi informazione 
al riguardo, per un aiuto sia psico-
logico che concreto. Per questo, la 
sign. ANGELA ZOCCARATO, 
augurando una BUONA PASQUA 
2017, lancia l’appello alle donne, 
valido peraltro tutto l’anno. “RE-
GALATI LA PREVENZIONE”  e 
le invita a chiedere al proprio medi-
co di famiglia o al proprio gineco-
logo di poter eseguire esami mirati, 
il modo più corretto e sicuro per 
evitare o quantomeno scoprire nella 
fase iniziale un’eventuale malattia 
oncologica. Contattare questo pun-
to di ascolto è un supporto impor-
tante, perché l’esperienza personale 
di ogni donna associata è una con-
divisione diretta. Paure, dubbi, do-
mande, informazioni sul percorso 
da seguire per esami, visite, inter-
venti e post interventi, richieste in 
uffici Asl, patronati: molti sono gli 
aspetti ed è importante non essere 
sole. www.cuoredidonna.it   Angela 
3284867089

Ornella Olfi

Alcune componenti dell’Associazione Cuore di Donna.

Foto ricordo
Nei giorni scorsi si è 

svolto a Montichiari il 
raduno provinciale dei 

Bersaglieri in un clima festoso 
come vuole la tradizione di que-
sto corpo. La fotografia risale 

all’anno 1967, cinquant’anni 
fa, e ritrae due ragazzi “sfac-
cendati” Saverio e Vittorio ai 
piedi del monumento al bersa-
gliere che si trova sul colle di 
San Pancrazio. 

“Per Pasqua regalati la prevenzione”

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00 (ANCHE DA ASPORTO)

Venerdì trippa
e baccalà in umido
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Scivolate e malafede
Massimo Gramellini, 

giornalista de La 
Stampa, di Torino, 

dopo diverse partecipazioni al 
programma di Fabio Fazio, è 
assurto a gran fama. Al punto 
che il Corriere della Sera ha 
ben pensato di affidargli una 
rubrica in prima pagina. Og-
getto, dei suoi pungenti giudi-
zi, sono un po’ tutti i personag-
gi pubblici. Con particolare 
attenzione per i politici: abi-
tuale e facile bersaglio. Ba-
sti pensare a come, coi primi 
scandali emersi dopo l’Unità 
d’Italia, ai politici fosse im-
putato qualsiasi accidente at-
mosferico. Il famoso: “Piove, 
governo ladro!”. Bersaglio di 
Gramellini, a fine febbraio, è 
Matteo Salvini: lazzarone, sfa-
ticato, assenteista al Parlamen-
to Europeo. A stretto giro, la 
risposta di Salvini: ha comin-
ciato a lavorare a 16 anni ed è 
giornalista; inoltre, vanta oltre 
l’86% di presenze alle sedute 
europee. A questo punto t’a-
spetti una replica del Gramel-
lini. Che non è venuta. E non 
verrà. Giustamente, un giorno 
qualcuno gliela rinfaccerà. Per 
Salvini, e la politica in gene-
rale, resta comunque il danno 
d’immagine. Se, però, Salvini 
avesse querelato il giornalista, 
si sarebbe alzato il coro del-
le finte vergini a difesa della 
libertà d’opinione. Che, allo 
stesso Salvini, è stata negata 
a Napoli. Il segretario leghi-
sta può piacere o meno. Ma, 
nessuno, proprio nessuno, ha 
il diritto di impedirgli di espri-
mersi. Il dato, estremamente 

grave, da condannare è che, 
accanto ai centri sociali, a lui 
ostili, si sìa schierato il sinda-
co Luigi De Magistris. Nella 
parola “Magistris” è insita la 
radice “Magis” che, nel tempo, 
ha dato corpo a parole come 
maestro, magistero, magistra-
to, magistratura: entrate nella 
cultura e nella storia ai più alti 
livelli. Gli antichi romani usa-
vano il detto “homen-nomen”, 
quasi ad indicare il destino di 
un uomo in relazione al nome 
del suo casato.

De Magistris non è stato 
all’altezza del suo passato, di 
magistrato; e, nemmeno, al 
suo presente, quale rappre-
sentante delle istituzioni. Non 
casualmente, per indicare una 
grandezza superiore, i romani 
avevano una parola ben più 
compiuta: “Vir”, dalla qua-
le discende la parola virtù. E, 
prendendo dal Cristianesimo, 

basti pensare alle tre Virtù Te-
ologali ed alle quattro Virtù 
Cardinali… A Vighizzolo, ini-
ziato l’anno scolastico, ecco 
il problema della puzza. Alla 
prudenza dell’amministra-
zione comunale, nel capire la 
questione e relative respon-
sabilità, ha fatto riscontro la 
stupidità. Manifestatasi con 
uno striscione, d’autore, ap-
peso ad una recinzione sita 
dietro la fermata dell’auto-
bus proveniente da Brescia: 
COMUNE=MAFIA. Una 
mano, intelligente, ha prov-
veduto a toglierlo. La gravi-
tà sta nel fatto che lo “strac-
cio” sìa stato esposto, per 
ore, nell’indifferenza, maga-
ri compiaciuta, dei passan-
ti. Come insegna la lezione, 
chi usa l’intolleranza, o ne 
è complice morale, prima o 
poi la subisce.    

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

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

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

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE
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