
zia Regionale Per l’Ambiente. Al-
tri si sono rivolti all’ASL.

In entrambi i casi, è venuta
l’indicazione di rivolgersi al Co-
mune, nella persona del sindaco,
affinché provveda a chiedere, al
proprietario, il “Certificato di
stato di conservazione della co-
pertura”.

In caso di diniego, o compor-
tamento non collaborativo, il
sindaco può, con specifica ordi-
nanza, chiedere il certificato
suddetto e addirittura, se ritenu-
to necessario, procedere a far ef-
fettuare, per conto del comune, i
necessari controlli a tutela della
salute pubblica. Salute che, salvo
errori e/o dimenticanze, è richia-
mata specificamente dalla Costi-
tuzione, della Repubblica Italia-
na, della quale, in questi giorni
ricorre il 60° compleanno. Quin-
di, buona l’occasione per ono-
rarla.

Dino Ferronato

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana
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Le ultime di BERTOLDOFerriera & amianto
Dopo la Filanda, anni dopo,

ha chiuso anche la Ferrie-
ra. Negli ultimi tempi, poi,

di Ferriera era rimasto soltanto il
nome. Lavorava solo il laminatoio,
per il quale basta il forno di riscal-
damento. Come le quote-latte, per
l’agricoltura, per l’industria pesan-
te italiana sono arrivate le quote-
acciaio. Realtà di livello mondiale
come Terni, Taranto, Monfalcone,
Piombino, Bagnoli e Sampierdare-
na (Genova) sono state ridimen-
sionate. O chiuse.

Con le conseguenti ricadute in
campo economico e sociale. Vi-
cende d’una economia, come la
nostra, che ai bassi livelli non è ca-
pace di competere con paesi che
producono con materiali, e mano-
dopera, a bassissimi costi.

Mentre, agli alti livelli, subisce
l’inferiorità tecnico-scientifica ri-
spetto ai paesi più evoluti, quelli del
mondo occidentale. La Ferriera, in
via Abate Fracassino, ha un perime-
tro esterno di quasi un chilometro e
mezzo. Il che fa pensare, più o me-
no, ad un’aerea di 150.000 mq.

Un progetto di recupero, di
operatività industriale, è esercizio
puramente teorico. Meno teorica,
ma molto complessa, è la procedu-
ra volta ad un riutilizzo dell’area.
Dovendo, innanzitutto, confrontar-
si con il proprietario, che risulta ri-
siedere in quel di Calvisano.

Con una variazione di destina-
zione urbanistica, l’area potrebbe
essere convertita ad edilizia resi-
denziale o mista artigianale-com-
merciale-residenziale. C’è un se-
condo, grosso, problema, che è al-
la base di questo articolo, matura-
to a seguito di richieste pressanti
ed allarmate.

I concittadini, abitanti nella zo-
na, pongono, da tempo, il proble-
ma della salute pubblica collegato
allo stato d’abbandono dell’immo-
bile. Preoccupa, ancor più, la co-
pertura della struttura, costitui-
ta da ondulati, la cui composizio-
ne fa pensare all’amianto.

C’è chi si è rivolto all’ARPA,
che non è lo strumento musicale a
46 corde che suona nelle orchestre
sinfoniche, ma la sigla dell’Agen-

menti ed i tre box di Milano ed
Arese, ricevuti con il lascito Pasi-
netti. 15 giorni fa, ha venduto il 4%
dell’Immobiliare Fiera alla BCC
del Garda per  800mila euro. Una
settimana fa, infine, ha deciso di
mettere all’asta l’ex-biblioteca in
via XXV Aprile, per 500mila euro.

La Giunta Rosa, però, il patri-
monio comunale lo incrementa
pure. Tra quest’anno e il 2009
spenderà 300mila euro per la nuo-
va sede degli Alpini; 800mila eu-
ro per completare i locali sportivi
e ricreativi, ad uso parrocchiale, a
S. Giustina; 600mila euro per ab-
battere le casipole inagibili dietro
il Romeo Menti e costruirvi la se-
de di otto associazioni.

In tutta questa girandola di
compravendite sugli immobili del
Comune, è difficile capire se ci
sia una logica o se invece si tratti
solo di scelte estemporanee.          

Tra l’altro, qualche dubbio sul-
la bontà di alcune operazioni, può
venire. L’associazione “Cittadini
per l’Attenzione”, ad esempio, ri-
tiene che vendere l’ex-biblioteca
sia un errore irreversibile. Molto
probabile. Ma è meglio non dirlo
e, men che meno, scommetterci. A
farlo, infatti, si rischia la figura de-
gli inglesi di Andersen.

Perchè per l’opinione pubbli-
ca monteclarense, quel che Rosa
fa, è sempre ben fatto. Dovesse
anche tornare a casa con un sacco
di mele marce.

Bertoldo

In una celebre fiaba di H. C.
Andersen, si narra di un con-
tadino che va al mercato in

città per vendervi un cavallo.
Strada facendo, baratta il cavallo
con una mucca; la mucca con una
pecora; la pecora con un’oca; l’o-
ca con una gallina e la gallina con
un sacco di mele marce.

Tutti affari condotti sulla base
di ragionamenti apparentemente
sensati. Sedutosi al banco di
un’osteria, il contadino racconta i
traffici della giornata ad una cop-
pia di ricchi inglesi, i quali, riden-
do, scommettono con lui che
quando farà ritorno a casa, verrà
subissato d’ingiurie e di botte dal-
la moglie. “Macchè - dice il con-
tadino, accettando la scommessa -
mia moglie mi accoglierà a brac-
cia spalancate e mi dirà: quel che
babbo fa, è sempre ben fatto!”.

E così va davvero, con il con-
tadino che intasca le monete d’o-
ro della scommessa.

Da qualche annetto anche
l’amministrazione Rosa s’è data
agli affari. Dopo aver comprato,
nel lontano 2000, l’ex-Consorzio
Medio Chiese  in via XXV Apri-
le, per 500 milioni di lire, sem-
brava essersi fermata. Ma da un
po’ di tempo a questa parte, s’è
messa a vendere di brutto. Un an-
no fa, ha messo all’asta per
360mila euro l’ex-casa del Segre-
tario Comunale, in via Roma.        

Un mese fa, ha messo all’asta
per 970mila euro i due apparta-

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

Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Quel che Rosa fa,
è sempre ben fatto

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 55/2008.
La Giunta Municipale ha de-
liberato di assegnare un con-
tributo di 174.400 euro alla
società dilettantistica Gabeca
Pallavolo s.p.a. a parziale co-
pertura delle spese per la ge-
stione del Palageorge e per
gli investimenti nel settore
giovanile sostenuti nella sta-
gione sportiva 2007-2008.

Lo sviluppo di Montichiari,
non vi è zona che non si co-
struisca, ha reso problematica

la viabilità nelle sue direttrici di traf-
fico. Chiusa la piazza, sensi unici,
nuovi complessi abitativi che hanno
stravolto alcune vie del centro.

La zona compresa fra via Trento
e la vicinale alle pendici del colle S.
Margherita ha visto il sorgere di nu-
merose abitazioni che necessitano di
una adeguata viabilità.

Ci eravamo già occupati dell’in-
crocio di via A. Mazzoldi con via A.

Ferriera: viabilità nodo cruciale
Fracassino; una lite giudiziaria bloc-
ca per ora il progetto che prevede il
collegamento della strada di lottiz-
zazione del nuovo villaggio Mar-
gherita con via Cerlongo.

Al di là della contestazione al
Tar, il progetto potrebbe essere già
insufficiente per il prossimo utilizzo
della “Ferriera” e della sua area di
sviluppo. Un complesso industriale
che sicuramente avrà bisogno di una
viabilità che sopporti carichi pesanti
o comunque sempre di grandi di-
mensioni. Una soluzione potrebbe
essere quella di creare una mini tan-
genziale ampliando la strada vicina-
le S. Margherita fino allo snodo del-
la ferriera, con relativo collegamen-
to con la via Cerlongo.

Il PROBLEMA DELLA VIABI-
LITA’ è sicuramente uno dei temi
caldi che il PIANO DI GOVERNO
DEL TERRITORIO dovrà affronta-
re, purtroppo con un ritardo inspie-
gabile, rispetto ai molti problemi at-
tuali e futuri, per una corretta gestio-
ne dello sviluppo di Montichiari.

Pasta fresca
Gastronomia

NUOVA GESTIONE

LLee  FFaattee  GGoolloossee

APERTO DOMENICA MATTINA

per prenotazioni

Tel. 030 9961070
Montichiari - Via Trieste, 48

SSPPEECCIIAALLIITTÀÀ  PPRRIIMMII  PPIIAATTTTII
TTOORRTTEELLLLII  --  PPAASSTTAA  AALL  FFOORRNNOO

TTAAGGLLIIAATTEELLLLEE  --  MMAALLFFAATTTTII

Il Palazzo dell’ex Biblioteca comunale in via XXV Aprile, messo in vendita dal Comune.

L’attuale copertura della ferriera in de-
cadimento. (Foto Mor)

Il raccordo di via S. Beretta Molla con
via Abate Fracassino.           (Foto Mor)

Giornale Eco  8-04-2008  10:08  Pagina 1



che fuori provincia, sono inseri-
ti nelle squadre Allievi Naziona-
li, Allievi, Giovanissimi, due
squadre di Esordienti, Pulcini,
Pulcini sperimentali e Scuola
Calcio. L’Accademia è legata
alla società del Parma Calcio.

L’iniziativa dell’Accademia
Cup 2008 è molto attesa dai ra-
gazzi e dai genitori che potran-
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Il castagno amaro
La pianta davanti alle

(ex) scuole elementari,
di Bredazzane. Fino al-

la fine degli anni ’50 l’edificio
era stato intensamente utilizza-
to, per una popolazione di oltre
800 abitanti. L’insegnamento
era basato sulle pluriclassi.
Prima e seconda, terza e quar-
ta. Quinta, da sola. Le maestre
venivano da “fuori”.

Consideravano l’insegna-
mento, in campagna, come una
penitenza. Poi, conoscendo
quel mondo, che Ermanno Ol-
mi ha meravigliosamente rac-
contato nel film “L’albero de-
gli zoccoli”, finivano per inna-
morarsi del posto e della gente.

Gente povera, ma genuina e
generosa. Quando si “uccide-
va” il maiale, immancabile il
pensiero, in natura, per la mae-
stra: salami, cotechini, sala-
melle, braciole.

L’insegnamento non era ec-
celso. Anche perché il destino,
di quasi tutti, era fermarsi alle
“alimentari”. Abbondano i ri-
cordi. Pure di scherzi terribili,
come il ramarro nel cassetto

della cattedra. Gli urli della
maestra terrorizzata. E gli
sghignazzi, dei monellacci.

C’era un compagno, di no-
me Alfredo, che proveniva
da... Castelgoffredo.

Logico, il soprannome: “él
mantuanì” (il mantovanino).
Portava un paio di terrificanti
scarponi, in cuoio durissimo.
Ancora adesso, mi domando
come riuscisse a piegare i piedi.

Blusa per i bambini; col
grembiule, le bambine. Per tut-
ti, il colletto bianco: assoluta
uguaglianza. 

Si scriveva col pennino, da
intingere nel calamaio.

Il livello, dell’inchiostro, ri-
pristinato con la fiaschetta, da
parte dell’alunno incaricato.

Talvolta il calamaio s’inca-
strava nel foro, ove era alloga-
to. Per toglierlo, e pulirlo del
fondo, ogni tanto occorrevano
metodi sbrigativi. Alfredo
sferrò un calcione da sotto.

Gli scarponi diedero prova
superba: il calamaio schizzò in
pieno volto.

La bidella, vero Cerbero,

era la famosa Ménega. Per far-
si rispettare ricorreva al basto-
ne, che usava per camminare.
Vendetta! Durante la ricreazio-
ne del pomeriggio, un occhio
birichino la vide mentre si riti-
rava nel “cesso”. Allora non
esistevano quelli che, ora, si
chiamano “servizi igienici”.
Una mano leggera chiuse il ca-
tenaccio esterno. La fine delle
lezioni la salvò dal sequestro.

Sui discoli, fioccavano note
e punizioni. La maestra, esa-
sperata, quel giorno, allontanò
due di loro. Era pomeriggio,
mezz’ora prima del termine
delle lezioni.

I due se ne uscirono felici
e… contenti. La maestra, fini-
te le lezioni, partì con la mac-
china che, poco dopo, si fermò
come colpita da arresto cardia-
co. Qualche decennio, dopo,
s’è saputo: i due avevano pi-
sciato nel serbatoio della ben-
zina. Allora, non c’erano i tap-
pi di sicurezza. Ironia, uno, dei
due, si chiamava Angelo!

Dino Ferronato

Presentata l’Accademia CUP 2008

L’Accademia Calcio Mon-
tichiari, presente sul no-
stro territorio da sei anni,

organizza per la seconda volta
l’ACCADEMIA CUP 2008, ri-
servata agli esordienti ed ai pul-
cini della provincia di Brescia.

Ben 50 le formazioni che si
incontreranno il venerdì, sabato
e domenica dei quattro fine set-
timana di maggio, presso il Ri-
trovo Giovanile.

L’Accademia, presieduta
dall’imprenditore edile Viola e
diretta dell’esperto Guindani
(capelli grigi e tanti talenti di se-
rie A scoperti grazie alla sua
professionalità) ha realizzato un
campo di calcio, con manto sin-
tetico, dove i giovani possono
allenarsi e disputare le gare in
tutta tranquillità; un’opera mol-
to importante che rimarrà di
proprietà del Ritrovo Giovanile.

I giovani del sodalizio, non
solo di Montichiari, ma anche
provenienti da diversi paesi an-

no vedere all’opera le cinquanta
squadre iscritte presso il Ritrovo
Giovanile di Montichiari.

Alla presentazione dell’ini-
ziativa, presso la Pizzeria Sme-
raldo, quartiere generale del-
l’Accademia, il menager Guin-
dani ha potuto rilevare il grande
interesse che sicuramente farà
decollare l’iniziativa.

La squadra dei Pulcini sperimentali, primi in classifica.

SUBAGENTE
ASSICURATIVO

PER ZONA MONTICHIARI

CERCASI
TEL. ORE PASTI

3334365033

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

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

In lizza 50 formazioni per la seconda edizione
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Emmaus
è il cammino
della speranza,

è la strada 
che conduce fuori
dalla delusione.

Due discepoli
lasciano Gerusalemme
e tornano a casa,

sconsolati
per un sogno finito
nel sangue:

avevano sperato
in Gesù
e lui è morto in croce.

Nella prova
siamo tentati
di ritirarci

nel nostro angolo
lontano
dagli sguardi altrui.

Quei due
fanno la strada
insieme,

discutono 
su quella storia 
che li ha illusi;

Ed ecco
uno sconosciuto
si accosta loro:

è il Signore Gesù 
che cammina 
per le nostre strade,

che ci parla 
nella donna o nell’uomo 
che ci sta accanto,

che ha il nome
di ogni sconosciuto 
compagno di cammino.

I due lo ascoltano,
si sentono rasserenare
dentro l’anima,

scoprono la verità:
sulla croce 
c’è la mano di Dio:

La mano di Dio 
più è nascosta,
più è potente;

La mano di Dio 
più è silenziosa, 
più è efficace:

la mano di Dio
tesse il filo d’oro
nella tela del mondo.

La croce 
è la parola definitiva
da accogliere e vivere,

è la via della speranza
perché c’è Qualcuno 
che ci conduce.

EMMAUS

Non si vedeva da tempo
così tanta gente per as-
sistere alla presentazio-

ne di un libro a Montichiari.
Evidentemente il lavoro, lungo
e laborioso, effettuato da Alfre-
do Ardenghi ha interessato il
pubblico monteclarense, ma
non solo. La sera dello scorso 3
aprile infatti la sala della nuova
biblioteca co-
munale in piaz-
zetta San Rocco
era stracolma e
le pur numerose
sedie non sono
bastate ad acco-
gliere gli inte-
ressati, che sono
rimasti in mona-
cale silenzio per
oltre due ore, in-
tervallando solo
con uno scro-
scio di applausi al termine di
ogni intervento. Tema della se-
rata era la storia di Montichiari,
all’inizio dell’800, quando Na-
poleone Bonaparte, da poco no-
minato Re d’Italia, fece costrui-
re nella brughiera monteclaren-
se il più vasto campo militare
del suo regno.

Ben pochi monteclarensi ne
sono a conoscenza. Eppure cin-
que anni fa il professor Arden-
ghi diede alle stampe, tramite
Zanetti editore, il suo primo
frutto di una lunga ricerca, un
volume di 196 pagine dal titolo
“Il Campo militare napoleonico
di Montechiaro-Approvvigio-
namenti e casermaggio dell’e-
sercito italiano negli anni 1796-
1814”.

Il 25 ottobre del 2003 pre-
sentò il libro presso la bibliote-
ca di Castenedolo, grazie all’in-
troduzione del giornalista Toni-
no Zana. Quest’ultimo è stato
chiamato anche il 3 aprile a
Montichiari per introdurre il se-
condo volume di Ardenghi, sta-
volta intitolato: “ Gli Accampa-
menti Napoleonici del Regno
Italico-Il Campo d’istruzione di
Montechiaro e i Campi di San

Gottardo e Majano”, editore an-
cora una volta l’elogiato Vitto-
rio Zanetti, presente in prima fi-
la accanto agli assessori Elena
Zangola e Gianluca Imperatori.

Dopo essersi complimentati
con l’autore, due esperti del ca-
libro del professor Livio Anto-
nielli docente di Storia delle
Istituzioni Militari e Storia del-

le Istituzioni Politiche dell’Uni-
versità di Milano, e del profes-
sor Massimo Marocchi, storico
e ricercatore locale, hanno par-
lato di quell’evento storico e
delle sue implicazioni.

Bravo è poi stato Ardenghi
nel commentare le numerose sli-
des proiettate su uno schermo,
rappresentati alcune tra le nu-
merose fotografie e disegni che
potete trovare nel secondo volu-

me, stavolta ricco di ben 275 pa-
gine. Un volume che potete tro-
vare presso l’editore Zanetti di
Montichiari (prezzo 30 euro) ma
che verrà distribuito anche tra-
mite i canali letterari francesi
(molto interessati alle due opere
di Ardenghi) ed i siti internet va-
ri quali Tuttostoria. Il grande
campo militare era collocato tra

Montichiari e
C a s t e n e d o l o ,
ovvero tra la ca-
scina Casermo-
ne e la località
Bandierino, vi-
cino all’area
dell’attuale ae-
roporto Gabriele
D’Annunzio.

Il campo pre-
vedeva nel pro-
getto iniziale ben
800 edifici in

grado di ospitare 16.000 soldati
ma i francesi riuscirono a co-
struirne solo 450. Dopo la scon-
fitta di Napoleone il campo fu
smantellato nel 1817 e venduto,
pezzo per pezzo, dagli austriaci
vincitori che poi verranno nuova-
mente battuti nel 1859 dall’al-
leanza franco-italiana nelle san-
guinose battaglie di San Martino
e Solferino.

Mario Cherubini

Un libro su Napoleone
a Montichiari

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa
VISITATE L’ATELIER

DI ALTA MODA

Tel. 030 9651734
Via A. Mazzoldi, 10/16 - Montichiari

Capi in pelle - impermeabili
Rimesse modello e riparazioni di ogni genere - Custodia

Novità: abiti da sposa firmati

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

ANNUNCI ECONOMICI

IN SARDEGNA, zona turistica
Tortoli - Arbatax affittasi apparta-
mento con giardino, per le vacanze
da 2/4/6 posti letto vicini al mare -
Zona turistica Tortoli - Arbatax
vendesi appartamento di mq. 70 con
giardino, cantina, posto macchina,
vista mare. Tel. 0782.622127 - Cell.
329.0780958.

MONTICHIARI CENTRO affitta-
si, in complesso di recente costruzio-
ne, suggestivo locale di mq. 86, con
soppalco mq. 21, uso ufficio/negozio,
due vetrine, travi a vista, termoauto-
nomo, con portico affacciantesi su
ampio parcheggio. Disponibile da su-
bito. € 700,00 mensili. Caslano s.r.l.
030/9961166.

Presentato da Alfredo Ardenghi il suo secondo volume sul più grande campo
militare napoleonico nel Regno Italico, costruito a Montichiari nel 1807

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

Alfredo Ardenghi (primo a sinistra) al tavolo dei relatori con a fianco il giornalista To-
nino Zana.

Gli organizzatori della fe-
sta della classe del 42
invitano i coetanei a

prenotarsi per ritrovarsi il 26 di
aprile. Alle ore 19, presso la
Chiesa di Borgosotto, verrà ce-
lebrata la SS. Messa in suffragio

Festa della classe 1942
dei coetanei; seguirà la cena
presso il Campo Sportivo a base
di grigliata e spiedo.

Per prenotazioni: Angelo Pi-
lati 030 9961318, Lorenzo Ma-
rella 030 964720, Moratti
3392309378.
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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

Giovanni Maestri Giacomo Piardi
6° Anniversario

Gheorghe Corut
n. 28-12-1967       m. 31.03.2008

Maria Chiarini ved. Maffeis
1° Anniversario

Emanuela Checchi in Chiari
4° Anniversario

Regina Rossi in Zaniboni
3° Anniversario

Marito e figlie la ricordano

Girolamo Franceschini (Momi)
1° Anniversario

Clara Buratti in Romagnoli
1° Anniversario

Umberto Mura
1° Anniversario

In memoria

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.

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

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR SPRITZ

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

Vi invita a visitare l’esposizione

ORCHIDEE - AZALEE - RODODENDRI

GERANI - SURFINIE - CAROLINE

GGRRAANNDDEE  AASSSSOORRTTIIMMEENNTTOO

DDII  CCOONNFFEEZZIIOONNII  RREEGGAALLOO
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Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

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

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

Cena conviviale
con Raphaël

Ricordiamo ai nostri gen-
tili lettori che gli AMICI
DI RAPHAËL di Monti-

chiari hanno organizzato una
CENA CONVIVIALE, massi-
mo 150 persone, per aiutare don
Pierino Ferrari nel suo progetto
di realizzare l’ospedale oncolo-
gico a Rivoltella del Garda.

Un incontro che viene solle-
citato dai tanti collaboratori
che Raphaël ha trovato a
Montichiari dagli anni della
sua crescita.

La cena è a base di POLEN-

TA E COREGONE, piatto ri-
nomato del lago d’Iseo, con al-
tre specialità. Si invitano tutte le
“cuoche” a preparare una torta
per arricchire la serata che vedrà
momenti di riflessione uniti a
quelli della festa.

Per la prenotazione, costo
della cena 25 euro, telefonare a
EZIA 030 9960525, DANILO
335 6551349, VINCENZO
3357735064, NANDO 030
9961318, GREEN PARK BO-
SCHETTI 030 961735, RA-
PHAEL 030 9829049.

In ricordo della mia maestra
ho già scritto, qualche an-
no fa una poesia, che però

non ho pubblicato.
Con queste riflessioni, ora,

spero la ricordino volentieri,
oltre alle mie ex compagne di
classe, anche le tantissime sue
ex scolare e, perché no, ne
traggano esempio anche mae-
stri di oggi.

A 10 anni dalla sua morte,
voglio ricordare con affetto la
mia maestra, signora Bianca
Bresciani.

Eravamo a cavallo tra gli
anni 60 e gli anni 70, lei era
una maestra molto severa ed
esigente.

Il comportamento pretende-
va che fosse educato e rispet-
toso, sia con lei che tra noi,

La divisa (composta da
grembiule nero con colletto ro-
sa e fiocco tassativamente alto
cinque centimetri) controllava
ogni giorno che fosse in per-
fetto ordine.

La calligrafia: voleva che
fosse chiara, ordinata, senza
errori ortografici e di sintassi.
L’apprendimento di tutte la
materie (non certo ultimo per
importanza) verificava che im-
parassimo approfonditamente
ciò che lei spiegava con pas-
sione e competenza e non sem-
pre con metodi dolci con le
scolare un po’ svogliate!

E’ doveroso tuttavia ricor-
darla e ringraziarla, al di là del
suo rigore e della sua intransi-
genza, per le capacità profes-
sionali e per quei valori morali
che ci trasmetteva con tanta
convinzione.

Riconoscenza che è aumen-
tata da parte mia nei suoi con-
fronti col passare degli anni
perché, attraverso varie vicis-

situdini della mia vita, ho ap-
prezzato e attinto forza anche
dai suoi insegnamenti.

Custodisco gelosamente la
medaglia di bronzo che ci re-
galò in quinta, su cui è inciso
un motto che non ha bisogno
di commenti: “VIVI CON
AMORE”.

Notizie quotidiane di bulli-
smo, violenze fisiche e psico-
logiche compiute da ragazzi
“normali”, lasciano esterrefatti
e fanno riflettere: al giorno
d’oggi genitori ed insegnati
sono forse troppo permissivi e
accondiscendenti. Sarebbe
saggio che, soprattutto a scuo-
la, dove convivono le più di-
verse personalità, nazionalità e
culture, si facessero riscoprire
e rispettare (possibilmente col
buon esempio degli insegnan-
ti...), le regole e principi sicu-
ramente scomodi e un po’ con-
trocorrente, ma più che mai in-
dispensabili e senza tempo:
anni 70 o anni 20 non fa diffe-
renza.. un ragazzo non diventa
un buon adulto solo se ha in ta-
sca il famoso pezzo di carta,
ma anche se ha un cuore e una
coscienza!!

Ancora grazie quindi, si-
gnora Maestra, spero che ce ne
siano sempre di maestre come
Lei! Sono sicura che da lassù
lei mi sente ed è contenta dei
miei complimenti ..ma più an-
cora dei frutti del suo lavoro.

Olfi Ornella

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

In ricordo
della mia maestra

Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Menù a richiesta

per cene aziendali

e ricorrenze

Serata per il Tibet
L’Associazione “L’Angolo

dell’Avventura e dei gran-
di viaggiatori”, con sede a

Brescia, propone per LUNEDI’
14 APRILE, allo ore 21, presso la
sede della 2° circoscrizione del
Comune di Brescia in via Giori
13, la proiezione di filmati e dia-
positive sul tema: TIBET: GE-
NOCIDIO CULTURALE?

L’Associazione ha ritenuto
opportuno dedicare una serata al
popolo tibetano, alla sua cultura e

allo splendido ambiente naturale
che fa da scenario immobile alle
violenze cui stiamo assistendo.

Per la serata è stato invitato
Marco Vasta, veterano coordi-
natore di Avventure nel Mondo,
profondo conoscitore della cul-
tura tibetana e nel Ladakh in-
diano.

Saranno disponibili i libri di
Marco Vasta e Stefano Pensotti:
Tibet - Viaggiatori nell’oriente
ignoto e Bandiere del Tibet.

Giovedì 17 aprile Green Park Boschetti

La maestra Bianca Bresciani.
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di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Mons. Luigi Novarese
presto beato La notizia del pensiona-

mento di Tarcisio Ma-
rella si è diffusa in tut-

ta Montichiari grazie anche al
nostro articolo della scorsa
settimana.

Fra i tanti attestati di stima
per il lavoro svolto vogliamo
sottolineare il regalo ricevuto
dalla Società Monteclarense
dei fratelli Bregoli. Non pote-
va che essere una bicicletta
da gara per tenersi in allena-
mento.

Una riconoscenza da parte
dei fratelli Bregoli nei con-
fronti dell’amico Tarcisio,
grande collaboratore nella pro-
grammazione delle gare e del
loro svolgimento.

E’ proprio di questi giorni

Marella in bicicletta

la riunione per i percorsi del-
le numerose gare previste a
Montichiari sotto l’abile regia
della società ciclistica Monte-
clarense.

Preziosa quindi la collabo-
razione di Marella che si è
sempre adoperato affinché sia
per i tragitti, che per lo svolgi-
mento delle gare, non vi fosse-
ro impedimenti a tutto vantag-
gio del valore che Montichiari
attribuisce al ciclismo.

Per il nostro “vigile a vita”
sono previste numerose cene
di commiato, e la bicicletta è
sicuramente il mezzo ideale
per poter smaltire le numerose
calorie accumulate in questi
giorni.

DM

guerra mondiale e dalla guerra
fredda: “ la fame, la morte, la di-
struzione, l’annientamento del-
l’uomo nei lager nazisti, la per-
secuzione della chiesa dell’est”
(E. Cocca: La persona in Luigi
Novarese).

Dall’esperienza diretta di ma-
lato tra i malati e da tutte le mi-
serie con cui viene a contatto nel
suo operare nascono la “Lega
Sacerdotale Mariana” (1943), i
“Volontari della Sofferenza”
(1947, aiutato da sorella Myriam
Elvira Psorulla), i “Silenziosi
Operai della Croce” (1950), i
“Fratelli degli ammalati” (1952),
i “Fratelli Effettivi dei Silenziosi
Operai della Croce” (1968).

Sarà stata la collaborazione
con mons. Giovanni Battista
Montini, suo diretto superiore in
Segreteria di Stato, a spingere
lui, piemontese trapiantato a Ro-
ma, a posare gli occhi sulla pro-
vincia di Brescia? Sta di fatto
che, nel 1965, essendo in vendita
il Castello Bonoris, mons. Nova-
rese lo acquista e ne fa una delle
sedi per ospitare i suoi malati, in
un ambiente tranquillo, a stretto
contatto con la natura.

La grande innovazione di

Mons. Luigi Novarese,
monteclarense d’ado-
zione, salirà presto agli

onori degli altari. Il processo di
beatificazione e canonizzazione
si è chiuso già nel 2003 e dal
2007 è in corso l’inchiesta dioce-
sana (a Vercelli) per il primo mi-
racolo. Attualmente gli atti sono
a Roma per la conferma ufficiale.

Ma chi è mons. Novarese?
Attingiamo notizie dalla tesi di
laurea della  dott.ssa Eleonora
Cocca.

Luigi Novarese nasce a  Ca-
sale Monferrato il 29 luglio
1914, ultimo di nove figli. A no-
ve mesi  gli muore il padre. A no-
ve anni si ammala di coxite tu-
bercolare ossea alla gamba de-
stra, malattia che per otto lunghi
anni lo porterà da un ospedale al-
l’altro dove, nonostante la pro-
strazione del male, si attiva per
portare conforto ai degenti che
soffrono con lui.

Suo grande desiderio è guari-
re per poter diventare medico e
alleviare il dolore di tanti malati,
di cui ha potuto personalmente
constatare le sofferenze.

Il 17 maggio 1931 avviene
quella guarigione da lui sempre
ritenuta miracolosa: il femore de-
stro si rinsalda nell’anca. Torna a
casa e riprende gli studi per coro-
nare il suo sogno di farsi medico,
ma l’improvvisa morte della ma-
dre, nel 1935, lo sconvolge.

Riaffiora in lui la vocazione
sacerdotale che l’aveva spinto
verso i fratelli sofferenti nelle
sue varie degenze ospedaliere e
prosegue gli studi presso la Pon-
tificia Università Gregoriana, a
Roma. Nel 1938 è ordinato sa-
cerdote e l’anno seguente ottiene
la Licenza in Teologia. Nel 1943
si laurea in Diritto Canonico e
nel 1945 si diploma Avvocato
Rotale presso la Sacra Romana
Rota. Nel frattempo lavora pres-
so la Segreteria dello Stato Vati-
cano, dove viene a contatto con
le povertà generate dalla seconda

mons. Luigi Novarese
è quella di valorizzare
la persona dell’amma-
lato, visto non più solo
come oggetto di carità,
ma come soggetto che
esce dalla sua situazio-
ne di chiusura e di au-
tocompassione  per
farsi apostolo verso gli
altri ammalati. Anche
la sua creatura più
grande, i Silenziosi
Operai della Croce,
rappresenta una novità
nel mondo dei religio-
si: è aperta a malati e
sani, uomini e donne,
e comprende sia sacer-
doti, sia laici consa-
crati.

L’attività di mons.
Novarese continua con la sua
opera di apostolato verso i mala-
ti anche al di là delle associazio-
ni da lui fondate.  Dal 1962 al
1977 è coordinatore per l’assi-
stenza spirituale degli ospedali
d’Italia e segue inoltre l’iter del-
la legge 833 del 1978, che preve-
de la figura del cappellano nel-
l’organico degli ospedali.

Al centro del suo operato
stanno i messaggi mariani di
Lourdes  e di Fatima, come ap-
pare dagli scritti che l’Associa-
zione sta ora raccogliendo in vo-
lume e che usciranno in occasio-
ne della beatificazione. La sua
vita,e soprattutto  le sue opere,
sono già state prese in esame in
numerose tesi di laurea. Citiamo
solo l’ultima in ordine di tempo:”
La persona  in Luigi Novarese”,
discussa presso la Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell’Università di
Trento dalla dott. ssa Eleonora
Cocca, agli inizi dell’anno in cor-
so.  A noi monteclarensi  è parti-
colarmente cara questa tesi, per-
ché la dott.ssa Cocca, o meglio,
sorella Nora, da anni vive ed
opera a Montichiari come laica
consacrata.

Rosanna Ferraroni

Un nuovo hobby per il neo pensionato

1966: Mons. Novarese durante l’omelia per inaugurare l’ac-
quisto del Castello da parte dei Silenziosi Operai della Croce.

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

R

Marella pronto per una salutare passeggiata. (Foto Mor)
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imprigionata?, nel ricciolo di
un fiore in ferro battuto. Pote-
va il fervente oratore inter-
rompere tanta appassionata
requisitoria? No, non lo fece,
ma dovette combattere su due
fronti: il discorso da finire e
resistere, nel contempo, al do-
lore che gli procurava il dispe-
rato tentativo di sfilare le dita
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

E allora Pietro, non era
serata qualsiasi un comizio
in Borgosotto.

Era un avvenimento. Pian
piano la piazzetta si riempiva,
ma non a caso. I Rossi,i più nu-
merosi chiunque fosse l’oratore,
si impossessavano del centro, i
Pipi alla loro sinistra, i Missini
di Fiamma Tricolore sulla de-
stra e i Socialisti pochini.

Ghisleri e Mazza erano i
più appassionati comizianti, il
più forbito Nicoletto, un gran-
de trascinatore (Ghisleri, so-
cialista doc di Borgosotto,
consiliere comunale; Mazza,
sindaco di Montichiari per
quasi vent’anni nel difficile
dopoguerra; Nicoletto, deputa-
to comunista, riferimento di
grande fiducia per tutti i mili-
tanti, n. d. r.). Oggi facciamo
fatica a pronunciare e a scri-
vere a lettere maiuscole Pa-
tria, Italia, Sacri confini...allo-
ra era pane quotidiano e se ne
infarcivano i discorsi con sa-
pienti chiusure ad effetto.
L’applauso di parte non era
solo un insistente battimani,
ma lo sfogo tanto atteso di una
passione che rumoreggiava

dentro. E mi meraviglio che il
balcone abbia resistito a tante
intemperie di movimenti. Maz-
za era un vulcano: si muoveva,
si agitava, si spostava, tutto il
corpo era un vibrar elettri-
co...penso che il costruttore
del terrazzino abbia per forza
pensato all’uso improprio che
se ne sarebbe fatto un domani.

Filava sempre tutto li-
scio?

Non sempre. La riunione
lasciava piaghe aperte tra gli
spettatori, ma poi una partita
a bocce da Possi, alla morra
al Büsilì, o una briscolata da
Favagrossa rimetteva in mo-
vimento, se non la simpatia,

Il balcone di gerani

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

NEW POLI GROUP Srl

SERRAMENTI-FACCIATE-CARPENTERIA
TEL. 030 9962154 - 030 9962161

E-mail Info@newpoligroup.it

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

almeno la reciproca soppor-
tazione.

Una sera me la vidi brutta.
Un reduce dalla guerra di
Spagna con basco azzurro pie-
gato a tre quarti sulla testa ar-
ringava la folla da par suo e a
fargli corona un plotoncino di
forestieri; ma i Rossi erano lì,
immobili e con gli occhi truci.
Improvvisamente un cane,
guaendo in maniera pietosa,
attraversò la piazzetta e si infi-
lò tra il pubblico. - Fermate
quel cane!- Fu l’ordine peren-
torio del tribuno. Il malcapita-
to fu fermato e allontanato in
fretta. Nel tramestio generale
si alzò una seconda voce: - Il
primo cane è stato bloccato, il
secondo può continuare!-

Un brivido percorse la
piazzetta; fortunatamente il
volontario di Spagna, con
grande saggezza, riprese a
parlare.

E il balcone?
Ecco un fatto che non ho

mai raccontato perché credo
sia stato il frutto di una mia vi-
sione, perché, insomma, le co-
se sono cose. Un oratore co-
munista era giunto al massimo
degli insulti politici e agitava
convulsamente le mani, come
lingue di fiamma che traccia-
vano nell’aria solchi roventi.
Inavvertitamente una di esse
corse sotto il bordo superiore
del balcone e si incastrò, o fu

Esistono luoghi cari alla memoria. Quando ci ripassi, lo sguardo li accarezza e
spesso richiamano scene di vita passata di cui anch’essi furono protagonisti. 

In piazzetta c’è un balcone sulla facciata di casa Badalotti. L’opera amorosa di
Elisa lo ricopre di gerani a caduta così folta da nasconderlo alla vista dei passanti.
Lì sopra si sono succeduti i migliori oratori monteclarensi del tempo, di quando la
politica significava avvicinarsi agli elettori per scaldarne il cuore.

Pietro ci ricorda che le elezioni del ‘48 e del ‘53 furono straordinariamente parte-
cipate: soprattutto quelle del ‘48. 

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

dall’impensabile prigionia. Io
seguivo divertito la scena ed
ebbi l’impressione che il dise-
gno di ferro si muovesse, si
stringesse e rendesse inutili i
malcelati tentativi di liberazio-
ne effettuati dal politico.

-La ringhiera è stata fusa,
plasmata e lavorata da Angelo.
Oddio! Vuoi vedere che l’ani-
ma popolar-democristiana di
quest’ultimo si sta vendicando
per le parolacce ricevute? - Mi
girai, cercai la voce, ma non vi-
di nessuno così vicino a me. 

Mah, comunque, se passate
da Borgosotto guardate quei
gerani: stranamente da piante
che dovrebbero dare solo fiori
rossi, da alcuni occhielli di
ferro sbucano petali rosacei e
bianchi.

Giuseppe Zanini

Alcuni anni fa il maestro Giuseppe Zanini tenne sull’Eco la rubrica “Ricordi monteclarensi”, aneddoti e racconti di vita di bor-
gata che sono fra le pagine più belle apparse sul nostro settimanale. Con l’intento di ripubblicarne alcune a distanza di sette-ot-
to anni, ne riprendiamo una di simpatica attualità in occasione della campagna elettorale in corso.

Qui c’è tutto il “Pubblico e privato” che ognuno vuol trovare: c’è la sincera passione politica di una volta, vera e viva, che la-
scia forse un po’ di rimpianto, c’è un umorismo sottile e vivace, c’è poesia. C’è comunque sempre tanta umanità che attraversa e
accomuna le parti politiche avverse, e di questa sentiamo davvero nostalgia. G. Badilini
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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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