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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Tempo di lauree
Ogni studente che si 

iscrive all’Universi-
tà tende a vivere quei 

tre, cinque o a volte più anni 
di lezioni ed esami, in funzio-
ne del giorno d’arrivo, quello 
della tanto attesa Laurea che 
siglerà la fine del proprio per-
corso studentesco (quasi sem-
pre). Anch’io nei momenti di 
difficoltà con lo studio, tendo 
a motivarmi pensando a quella 
giornata, quando avrò davvero 
smesso di stare sui libri, e tutti 
i miei amici e parenti accorre-
ranno per festeggiarmi. 

In questi anni, però, ho 
avuto occasione di assistere 
a parecchie lauree di amici e, 
dopo un po’, ho cominciato a 
notare negli occhi dei festeg-
giati quello che si potrebbe 
definire “lo sguardo consape-
vole”. Non importa quanto sia 
andata bene la giornata, quan-
te persone stiano festeggian-
do, quanto è stato sudato quel 
traguardo, perché ad un certo 
punto il laureato si renderà 
conto che l’Università è finita. 
Sarà il momento in cui capirà 
davvero, dopo mesi di stress 
e di studio per la tesi finale, 

che non passerà più giornate 
intere in biblioteca a conso-
larsi con gli amici per la mole 
di studio, che non sosterrà 
più esami per cui festeggiare 
e concedersi una settimana di 
vacanza per il semplice fatto 
di meritarsela e, soprattutto, 
che da quel giorno in avanti 
il suo percorso non sarà più 
un sentiero tracciato e preciso 
come quello del piano di studi 
universitario, ma un salto nel 
buio tanto emozionante quan-
to terrificante nel mare di stra-
de che potrebbe decidere di 
intraprendere. È questo tutto 
quello che lo “sguardo consa-
pevole” contiene.

Pochissimi di noi sanno 
veramente a cosa vorrebbe-
ro dedicarsi dopo la Laurea 
(o meglio, a cosa potrebbero 
dedicarsi) e questo fa sì che 
i mesi che seguono  quella 
giornata speciale spesso si ri-
velino deprimenti e pieni di 
ansie, ben lontani dall’idea di 
agognata libertà e gioia imma-
ginata quando si fantastica di 
solito. C’è chi per non abbat-

Sara Badilini
(segue a pag. 2)

Il via libera della Prefettu-
ra era già arrivato alcuni 
mesi fa: mancava solo la 

solenne cerimonia per annun-
ciare il cambio di titolazione 
di Piazza Municipio in Piazza 
Senatore Mario Pedini. Sabato 
scorso, prima in Sala consiliare 
e quindi nella “nuova” piazza, 
l’Amministrazione comunale 
di Montichiari e la Fondazione 
Amedeo Pedini hanno ricor-
dato l’uomo politico e l’intel-
lettuale Mario Pedini, nato nel 
1918, più volte parlamentare 
italiano ed europeo, ministro a 
più riprese tra il 1974 e il 1979, 
scomparso nel 2003, e al quale 
la città dei sei colli aveva già 
intitolato una via, una sala del-
la biblioteca e l’aula congressi 
del Centro Fiera del Garda.

Nel suo intervento il sinda-
co Mario Fraccaro ha parlato 

dell’inaugurazione come della 
“degna conclusione della serie 
di iniziative tese a ricordare il 
nostro illustre concittadino. In 
questi anni abbiamo dato vita 
a ben tre convegni diretti ad 
approfondire la sua figura non 
solo di parlamentare italiano 
ed europeo, ma anche di intel-
lettuale raffinato, di appassio-
nato musicista, di uomo fino 
all’ultimo legato alla sua e 
nostra Montichiari. Quanto da 
lui promosso per la città, pen-
so solo al Centro Fiera o all’o-
spedale, sono segni tangibili e 
perenni di un attaccamento che 
stentiamo a trovare nei politici 
attuali ed è evidente, quindi, la 
sua mancanza. Ecco, quindi, 
che pensare all’intitolazione 
di una piazza, e della piazza di 
fronte al Municipio e alla Sala 
consiliare che sono rispettiva-

mente casa di tutti i cittadini e 
luogo della democrazia rap-
presentativa, non poteva che 
essere il degno coronamento al 
lavoro svolto in questi anni”.

“Pedini – ha detto il cura-
to don Nicola, che ha sostitu-
ito l’Abate – è stato prima di 
tutto un cristiano, e come tale 
lo si è notato dai gesti, dalla 
passione educativa pur in anni 
difficili. Egli ha fatto arrivare 
ai giovani il messaggio che 
crescere e studiare è importan-
te per diventare cittadini del 
mondo”. Erano presenti alla 
cerimonia anche i due figli di 
Pedini, Enrico e Maria Teresa 
oltre all’ex sindaco Giananto-
nio Tosoni e a diverse classi di 
scuola. All’esterno della sala, 
infine, si è proceduto alla sco-
pertura della targa.

F.M.

Nei giorni scorsi
la scopertura della targa

La gioia di gruppo per un primo importante traguardo.

Montichiari: scompare Piazza Municipio, ecco Piazza Senatore Mario Pedini

Inaugurazione della nuova targa Piazza Senatore Mario Pedini.
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“Tempo di lauree”
(segue da pag. 1)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

PASQUA: NON È QUI, VI PRECEDE
Inizia ad albeggiare.

La città dorme ancora
e i discepoli paurosi

se ne stanno rinchiusi.
Tre donne

sono in cammino
a passi svelti

verso il sepolcro.
Portano

gli aromi
per imbalsamare

il corpo del Signore:
sono un omaggio

verso l’Amore
che la morte sembra

aver ridotto a ricordo.
Nessuna
delle tre

osa guardare
di là dalla tomba;

a nessuna
canta in cuore

l’Alleluia
della grande speranza;

la morte
è più sigillata

nei loro cuori
che nel sepolcro.
La Vita Pasquale
sgorga gratuita

dalla bontà
del Signore.

Lui, il Vivente,
vuole l’audacia;

i morti
chiedono pietà.

Il suo comandamento
ci dice:

“Non è qui.
Vi precede”:

in Galilea,
in Samaria,

a Gerusalemme,
a Roma

ovunque l’uomo
pianta le sue tende,

consuma le sue fatiche,
spezza il suo pane.
Se siamo disposti
a tenergli dietro,
noi lo vedremo
come Egli disse.

Chi comanda a Montichiari?
In molti si pongono la do-

manda di chi in effetti 
comandi a Montichiari. 

Comandare ed Amministrare, 
invertendo i termini il risultato 
non cambia.

Il SINDACO con la GIUN-
TA, i PARTITI che sostengo-
no la maggioranza, il CON-
SIGLIO COMUNALE, i 
DIRIGENTI nell’osservanza 
della burocrazia, i dipendenti 
comunali?

Un grosso punto di doman-
da che certe volte ci poniamo 
di fronte ad avvenimenti e fatti 
che coinvolgono il paese e la 
sua credibilità.

COMANDARE, una pa-
rola che non è certo ben vista 
nel suo peggiore dei significati 
ma se ci aggiungiamo una se-
rie di C possiamo vederla sotto 
un altro punto di vista: un atto 
che dovrebbe essere completa-
to dalla CHIAREZZA. CO-
NOSCENZA, CORTESIA, 
COMPETENZA, CAPA-
CITA’, CONDIVISIONE, 
COINVOLGIMENTO.

Sentiamo dire spesso che 
si è inceppata la catena di co-
mando con le conseguenze ne-
gative che questo comporta.

Non è certo facile prende-
re delle decisioni che al mo-
mento non sono recepite come 
valore che nel tempo invece si 

sono dimostrate utili ed indi-
spensabili per un progredire 
del paese nel confronto di al-
tre realtà che ci circondano. 
Una scelta può risultare im-
popolare perché potrebbe le-
dere gli interessi attuali (non 
vuol dire certo comandare) 
ma, nel tempo, sapendo il va-
lore dell’operazione potrebbe 
portare una vantaggio sia nel-
la programmazione che nella 
consapevolezza di essere al 
passo con i tempi. 

COMANDARE per at-
tuare un programma che nella 
sua condivisione vede la ne-
cessità di superare ogni buro-
crazia, con quella serie di C 
che sicuramente sono elementi 
indispensabili ed imprescin-
dibili per un Amministratore. 
Comandare per non essere 

comandati nella consapevo-
lezza che chi ha assunto un 
ruolo deve essere in grado di 
esercitarlo nel miglior modo 
possibile per il bene della col-
lettività. 

Danilo Mor 

Un brindisi per un futuro incerto.

tersi troppo si concede viaggi 
lunghi, chi comincia tirocini 
o stage per cercare di capire 
come funziona il mondo del 
lavoro e chi, invece, cerca un 
impiego temporaneo, giusto 
per guadagnarsi del tempo per 
pensare al futuro. 

La situazione non si rivela 
essere così tragica chiaramen-
te: quella subito susseguen-
te alla laurea è una fase che 
dura qualche mese e poi quasi 
tutti, con un po’ di difficoltà, 
cominciano a farsi strada nel 
mondo del lavoro, con un po’ 
di fortuna anche con grandi 
soddisfazioni, senza dover ne-

cessariamente rimpiangere gli 
anni passati.

L’augurio che rivolgo a tutti 
gli universitari, in cui includo 
chiaramente anche me stessa, è 
di non avere mai quello sguar-
do di consapevolezza sul viso, 
di sapere fin da ora quanto sia-
no belli questi anni di studio e 

fatica e di quanto siamo 
fortunati, così da poter-
celi godere il più a fon-
do possibile. Cerchiamo 
di vivere la laurea come 
il giorno felice che deve 
essere: la consapevo-
lezza va acquisita negli 
anni, sperando, in que-
sto modo, di rendere  il 
mondo del lavoro che ci 
aspetta il meno preoccu-
pante possibile.

Sara Badilini

Il Paese che vorrei

MONTICHIARI
CHE VOGLIAMO

ELEZIONI AMMINISTRATIVE
26 MAGGIO 2019

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

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

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

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

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

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

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Cena dei “Leopardesi”
Periodicamente i nati 

dell’ottanta in via G. 
Leopardi a Montichiari 

vengono invitati dall’orga-
nizzatore Davide Dal Dosso a 

partecipare alla cena in ricor-
do della nascita avvenuta nel-
la stessa via.

La cena si è svolta pres-
so la sede degli alpini con la 

partecipazione di 49 “Leo-
pardesi”, rimasti soddisfatti 
del menù e per aver trascorso 
in compagnia una piacevole 
serata. 

Foto ricordo degli intervenuti presso la sede degli Alpini.

Shawarma King
Un ristorante di eccellenza a Montichiari

Ristorante Siriano, anche vegano e vegetariano

Un ristorante unico a 
Montichiari quello 
che i coniugi Khaled e 

Mouna, siriano lui marocchina 
lei, hanno aperto circa sei anni 
fa. Un ambiente tipico con ar-
redamento in tema con la pro-
venienza dei titolari che si sono 
conosciuti e sposati nella capi-
tale Roma. Infatti Khaled inizia 
la sua carriera da cuoco in un 
ristorante italiano e, dopo aver 
appreso i segreti della nostra 
cucina si trasferisce in Siria per 
proporre la cucina italiana. 

LA GUERRA LI CO-
STRINGE A RITORNARE in 
Italia, presso alcuni parenti a 
Montichiari, e dopo un anno 
di notevol sofferenze e disagio 
mentale i due coniugi decido-
no di aprire l’attuale ristorante 
angolo via F. Cavallotti e via 
Brescia.

Una cucina attrezzata e mo-
derna con una sala che ha sod-
disfatto subito le preferenze di 
una clientela molto attenta alle 
nuove proposte. Inevitabile 
l’ampliamento per permettere 
a circa ottanta clienti di essere 
serviti nel migliore dei modi 
con cameriere all’altezza della 
situazione, vista anche la vasta 
gamma dei piatti del tutto par-
ticolari.

Un ambiente quindi como-
do ed accogliente vi permetterà 

di poter gustare al meglio i SA-
PORI TIPICI SIRIANI, e pro-
vare anche il variegato menù di 
cucina VEGANA E VEGETA-
RIANA.

Lo chef è molto esigenze 
con se stesso alla ricerca di 
nuove composizioni con alla 
base prodotti freschi e genuini; 
verdura, legumi con segreti che 
rendono il sapore particolare 
tanto apprezzato della cliente-
la. Se pur lo chef privilegia i 
piatti vegani e vegetariani, non 
mancano i piatti a base di riso 
e pollo, le costolette di agnello 
e zuppe particolari. Un menù 
che permette al cliente di pro-
vare i diversi piatti con varietà 
di proposte molto allettanti con 
un servizio di piatti particolari 
ed una presentazione molto ac-

cattivante sia alla vista che al 
palato. La clientela apprezza 
molto la preparazione dei piat-
ti da asporto curati nei minimi 
particolari per non confondere 
i sapori.

Un ristorante che vede la 
presenza di una clientela pro-
veniente anche dalla città e dai 
paesi limitrofi, a testimonianza 
del successo di una iniziativa, 
vanto di Montichiari, per la sua 
proposta di ristorazione inno-
vativa e particolare.

Non resta che seguire sui 
vari social le diverse proposte 
di piatti che vengono periodi-
camente arricchiti con nuove 
proposte; è gradita la prenota-
zione sia per il ristorante che 
per l’asporto.

DM

Lo chef Khaled e la moglie responsabile della sala signora Mouna. (Foto Mor)
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Ennio Ronchi
n. 11-08-1940         m. 04-04-2019

Angelo Bonati
n. 24-05-1936         m. 01-04-2019

Vincenza Lombardo ved. Giambelluca
n. 05-09-1950         m. 30-03-2019

Lucia Turriziani in Morabito
1° anniversario

Bruna Bertazzi ved. Mutti
1° anniversario

Mario Pironi
9° anniversario

Giuseppina Nodari ved. Castrini
1° anniversario

Giuseppe Vitale
2° anniversario

Lidia Vizzardi in Piazza
1° anniversario

Nicola Guarino
2° anniversario

Elda Treccani ved. Nodari
4° anniversario

Severo Bellini
4° anniversario

Antonietta Bellini
4° anniversario

Anna Santarpia in Belleri
n. 03-09-1932         m. 31-03-2019

Faustino Treccani
n. 15-02-1936         m. 01-04-2019
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Dall’emissione di “Chorus”, il certificato di deposito 
a sostegno dei cori ad uno spettacolo di musica

appassionante, continua l’impegno di BCC
del Garda a sostegno del territorio e della cultura

Sabato 30 marzo sul palco del Garadforum di Montichiari
si è svolto un concerto unico e travolgente

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Dall’anno 2017 sono stati deliberati dalla Banca circa 560 mila euro 
a favore di interventi di natura sociale,

oltre ai prodotti di risparmio emessi con finalità sociale 

Sabato 30 marzo alle 
ore 17,30 in Audito-
rium Gardaforum a 

Montichiari si sono esibite 
le quattro Associazioni bene-
ficiarie del Certificato solida-
le Chorus emesso da Bcc del 
Garda lo scorso anno.

La Banca ha concluso il 
collocamento delle sottoscri-
zioni del Certificato e ora, 
grazie alla sinergia con que-
ste Associazioni, sul palco 
dell’auditorium di Montichia-
ri ottanta vocalist si sono al-
ternati spaziando nella galas-
sia musicale dai generi pop 
alla musica sacra, dai canti 
polari alla musica classica. 

Un’emozione per tutti i 
gusti musicali, con esibizioni 
accompagnate da pianoforte, 
strumenti a corde e fiati. Un 
concerto unico nel suo genere, 
ad ingresso gratuito e con uno 
sfizioso aperitivo finale.

L’iniziativa ha consolidato 
ulteriormente il ruolo di BCC 
del Garda come portatore pro-
attivo dei valori ad impatto 
collettivo attraverso formule 
che uniscono un servizio fi-
nanziario, come la gestione 
del risparmio, con un rinno-
vato approccio di sostenibilità 
sociale. Una sinergia di fattori 
che agisce da moltiplicatore 
per la crescita economica e 
culturale del nostro territorio.

Al pomeriggio di spettaco-
lo hanno partecipato circa 250 
ospiti, che hanno potuto ap-
prezzare varie esibizioni sia di 
artisti professionisti a livello 
nazionale, sia di cantanti ama-
toriali che, tuttavia, hanno in-
terpretato la musica con stra-
ordinaria passione. Ascoltata, 
cantata o improvvisata la mu-
sica è una vera e propria cura 
dell’anima. Il Gardaforum si è 
confermato, ancora una volta, 

uno spazio prestigioso di con-
divisione e di comunità.

Alla fine dello spettacolo 
si è svolta la cerimonia di pre-
miazione in cui il Presidente 
della Banca Alessandro Azzi 
con l’Amministratrice e Pre-
sidente del Comitato Esecuti-
vo Signora Graziella Plebani 
hanno riconosciuto alle quat-
tro Associazioni i contributi 
a sostegno della loro attività, 
legati alla sottoscrizione del 
Certificato di deposito solida-
le Chorus.

Considerando complessi-
vamente il supporto dato alle 
iniziative sociali, dal 2017 ad 
oggi, la Banca ha deliberato 
circa 560 mila euro di con-
tributi a finalità sociale fina-
lizzati a sostenere la cultura, 
le iniziative sociali, sportive 
e ricreative, le famiglie ed al-
tre esigenze del territorio.

Oltre a questi sostegni la 
Banca si impegna con l’e-
missione annuale di stru-
menti finanziari finalizzati a 
sostenere tutte le attività di 

soggetti virtuosi operanti 
sul territorio che agiscono 
nei più svariati campi, a 
beneficio dell’intera col-
lettività.

I cori polifonici che ri-
ceveranno il contributo

• Associazione il tempo 
delle muse di Cellatica – 
Coro Zerotto

• Associazione cultura-
le Mozart di Desenzano – 
Coro Over the Rainbow

• Associazione culturale 
Amici della musica – Car-
minis Cantores di Raffa di 
Puegnago

• Associazione Cultu-
rale LA LOM di Vesio di 
Tremosine.

L’esibizione di uno dei cori partecipanti alla rassegna.

Il Presidente Avv. Azzi e la responsabile del Co-
mitato Graziella Plebani.
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

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

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

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

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

La “legor” di Marco Raza
La cena della lepre giunta alla 39ª edizione

La cena della lepre, giun-
ta alla 39ª edizione, si 
è svolta regolarmen-

te presso la “ sede” ideale, la 
Trattoria “LA CROCE da NA-
TALINO” nei Boschetti, locale 
che ha visto nascere l’appunta-
mento con alcuni amici appas-
sionati della caccia alla lepre 
con in testa l’infaticabile Mar-
co Raza.

Con il passare degli anni 
la compagnia si è sempre al-
largata ed anche quest’anno 
erano molti i commensali che 
hanno potuto gustare i piatti 
preparati dalle abili mani di 
Franca e della sorella Marj. 
Veloce e puntuale il servizio 
con Mari e Nadia coadiuvate 
dal titolare Natalino e dai figli 

Marco e Mauro. Ad accogliere 
i commensali il gran cerimo-
niere Marco Raza come sem-
pre in ansia che tutto si svolga 
nei migliore dei modi. Anche 
quest’anno tutto ha funzionato 
a dovere con una cena da “lec-
carsi i baffi”.

Come ogni anno i fratelli 
Raza, Marco Battista, Domeni-
co con il nipote Claudio orga-
nizzano la battuta di caccia per 
stanare le lepri. Quest’anno il 
bottino è stato discreto e diver-
se lepri sono state consegnate 
in cucina per condire una pa-
stasciutta con grande richiesta 
del bis ed in alcuni casi anche 
il tris; ne valeva la pena. Ci-
liegine sotto spirito la chicca 
finale. 

Per la famiglia Raza è que-
sta l’occasione per invitare i 
numerosi parenti residenti in 
molte località della provincia, 
specialmente in valle, una rim-
patriata per una serata speciale, 
con tanto di fotografia ricordo 
che verrà distribuita ai parteci-
panti.

Al termine il doveroso rin-
graziamento in cucina prima 
del passaggio, silenzioso, per 
la raccolta di fondi, consegna-
ti all’amico Tino, per l’Asso-
ciazione “Un Sorriso di Spe-
ranza” prima del congedo e 
l’arrivederci alla storica 40° 
edizione che sicuramente avrà 
in serbo novità per festeggiare 
il prestigioso traguardo.

Danilo Mor

Marco Raza con la maglietta ricordo con alcuni dei partecipanti alla cena della lepre.  (Foto Mor)

www.aidomontichiari.it

1978 2018
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Confusione

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

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

Cinema Teatro Gloria
DUMBO: dom.21 ore 16.00 (3D) e 20,30 (2D).

Lun. 22 ore 16.00 (2D) e 21.00 (3D).

I FILM D’AUTORE:
CAPRI REVOLUTION: martedì 09 aprile ore 21.00

Al congresso sulla fami-
glia, a Verona, se ne 
sono sentite di tutti i 

colori. Salvini, piccato, chiede 
al sottosegretario grillino, Spa-
dafora, di ridurre i tempi per le 
adozioni. Il collega Di Maio 
risponde che il ministero, 
“della famiglia”, è ricoperto 
dal leghista Lorenzo Fontana. 
Implicita l’accusa di immobili-
smo. Tra bacchettate, picche e 
ripicche, è problematico segui-
re il dibattito. In televisione, 
poi, la discussione affoga nel 
mare delle urla e dell’intolle-
ranza: grande invenzione, il 
telecomando! Sono fastidiosi 
l’ignoranza e l’analfabetismo 
storico. Con i luoghi comuni 
sul Medioevo. Piattamente eti-
chettato come epoca oscura: 
nulla di nuovo sotto il sole.

Il Medioevo è l’epoca di 
Dante, Petrarca, Boccaccio, 
Dufay, Desprez, Chaucer, 
Tommaso d’Aquino, San 
Francesco, Santa Cateri-
na, Carlo Magno. Nascono 
i primi stati europei come 
la Spagna, l’Inghilterra, la 
Francia: costruiti sulle leggi 
e sul sistema fiscale. Nascono 
i comuni liberi. C’è molto, 
del Medioevo, nella nostra 
attualità storica. Nel Me-
dioevo sono state salvate mol 
tissime opere delle culture an-
tiche; cominciando dalla Gre-
cia classica. Se si guarda agli 
eventi cruenti, in mille anni di 
storia medievale ci sono stati 
molti, moltissimi meno morti, 
in guerra, e per causa di guer-
ra, rispetto al secolo passato! 
Confusione e pressapochismo 
ad ogni passo. Leggendo libri 

e giornali. Così, Italo Balbo, 
gerarca fascista, famoso per 
le imprese aviatorie, viene 
scambiato per Cesare Balbo, 
storico e politico dell’Ottocen-
to. Cesare Battisti, e Nazario 
Sauro, scopro essere stati fuci-
lati quando, invece, sono stati 
impiccati. Per non dire crudel-
mente strangolati.

In un libro recentissimo, 
Storia d’Italia 1861-2016, a 
pag. 155, uno storico di va-
lore come Massimo Salvado-
ri annovera, tra i ras fascisti, 
nientemeno che Achille Gran-
di, cattolico fondatore delle 
ACLI. Si tratta, ovviamente, 
di un “lapsus calami”: errore 
di scrittura. Il vero gerarca fa-
scista era Dino Grandi, autore 
della mozione di sfiducia, a 
Mussolini, il 25 luglio 1943.

È capitato pure a me quando 
ho scritto che la Guzzi, glorio-
sa fabbrica di moto, ha sede ad 

Arcore. Invece, la Guzzi, con 
relativo magnifico museo, è a 
Mandello del Lario. Pazienza: 
con la Guzzi potrei scatenarmi 
su e giù per gli Abruzzi! Con-
fusione da noi, causa campa-
gna elettorale. Protagonista 
Claudia Carzeri. Bersaglio, i 
Moderati per Montichiari, ove 
sono schierati i “fuorusciti” di 
FI. Stufi di un partito, quello 
della Carzeri, sempre asservito 
alla Lega. Come fa, Carzeri, 
ad allearsi con i leghisti che 
l’hanno ripetutamente ber-
sagliata con infelicissime 
considerazioni? E, con lei, il 
suo partito? Mario Zamma, 
comico del Bagaglino: “Non 
c’è peggior sordo di chi non 
vuol vedere e peggior cieco 
di chi non vuol sentire!”. In 
attesa di tempi migliori. Del 
cui divenire non v’è alcuna 
certezza.

Dino Ferronato

di DANESI DARIO

COMMERCIO INGROSSO FERRAMENTA
COLORIFICIO - UTENSILERIA

SCONTO PARTICOLARE
PER IL REPARTO COLORIFICIO

L’ingresso da via S. Pietro - Tel. 030.961202 - Montichiari.
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