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Il Duomo
Giovanni Cioli e la fotografia

Emanuele Cerutti

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

L’unica cosa che oggigiorno si possa fare
senza denaro sono i debiti.    

(H. Schenk)

Un sorriso alla settimana

Giovane, bravissimo 
storico monteclarense. 
Recentissima la sua 

fatica: “Bresciani alla Grande 
Guerra”; edita da Franco An-
geli. Segnalata da lusinghiere 
recensioni, mi sono convinto 
ad un esame ravvicinato. Scu-
sando i miei limiti. Esplicito 
il sottotitolo: “Una storia na-
zionale”. Perché scrivere dei 
soldati bresciani, in guerra, è 
scrivere dell’Italia. Un lavoro 
di scavo, e ricerca, semplice-
mente immenso. Per capire 
come le vicende personali non 
potevano prescindere dall’or-
ganizzazione e dalla conduzio-
ne della guerra. Iniziata come 
una romantica sfida alla tecno-
logìa, arida e impersonale, finì 
che la “tecnologìa”, di guerra 
e di sterminio, cambiò gli uo-
mini. Uomini delle più diverse 
estrazioni sociali che gli eventi 
dolorosi e sanguinosi, hanno 
condotto ad esperienze condi-
vise.

Come quando, dopo Capo-
retto, passando dall’ attacco 
alla difesa, i soldati si trovaro-
no ancor più coinvolti nel pro-
teggere la propria terra. Dalle 
50.000 testimonianze raccol-
te, la narrazione si è ristretta 
a 1.600. Alcune toccano Mon-
tichiari. Mario Baratti è ricor-
dato non solo per la medaglia, 
d’argento, al valor militare. A 
pagina 455 “…Mario Barat-
ti…teneva con sé…un piccolo 
borsellino di pelle contenente 

una pezzuolina con l’effigie 
del Sacro Cuore e una ciocca 
di capelli della fidanzata”. A 
pag. 108: Baratti fu ferito gra-
vemente all’addome, il 29 ot-
tobre 1918. Divenne podestà 
fascista, ed umano, di Mon-
tichiari. Non lo sarebbe dive-
nuto se, un altro commilitone 
monteclarense, di origine vi-
centina, non avesse rischiato la 
vita, per salvarlo. Si chiamava 
Teodoro Ferronato, mio non-
no: per tutta la vita, si vollero 
sempre bene.

L’avvocato Osvaldo To-
soni, classe 1923, ricordava 
come da bambino, nell’osterìa 
del padre, Battista, venisse 
Ermenegildo Treccani, det-
to “Gildo Matiöl”, perché un 
po’ matto. Taciturno, il vino lo 
scaldava. L’eloquio diveniva 
fluviale e raccontava partico-
lari terribili della guerra. Ho 
sempre notato nei reduci, 

delle due guerre, una netta 
ritrosìa ad ammettere d’aver 
dovuto uccidere. Con estre-
ma delicatezza, Cerutti, a 
pagina 375: “È più probabi-
le che nella maggioranza dei 
casi la propria coscienza cen-
surò la trasgressione al quin-
to comandamento…”.

Ricorre, in questi gioni, il 
primo anniversario della mor-
te dell’avvocato Osvaldo. Che 
amava la musica di Beethoven: 
la sua  camera ardente risuona-
va dell’ Inno alla gioia. Aveva  
vissuto due guerre mondiali. 
La prima nel ricordo del padre 
e dei di lui commilitoni; la se-
conda, da giovanissimo uomo. 
Comprensibile il suo desiderio 
di pace. Ebbi, con lui, un’ama-
bile discussione poiché, pur 
amando Beethoven, ho sempre 
avuto una fortissima attrazio-
ne per Mozart. La cui musica 
mi ha insegnato a periodare, i 
miei modesti scritti, con mag-
gior precisione di lessico e 
punteggiatura. Anche ad Ema-
nuele, ed agli storici, consiglio 
d’ ascoltare la musica di Mo-
zart… Consiglio che non pos-
so dare a Paolo Prodi, scom-
parso a dicembre 2016: come 
Federico Chabod, vivissimo in 
me. Auguri, ad Emanuele, per 
le prossime fatiche. Magari ri-
cordando, per la Grande Guer-
ra, un fronte negletto, seppur 
secondario, come quello alba-
nese, ove militò il mio nonno 
materno, Costantino Tedoldi, 
di Dello; sergente di cavallerìa. 
Ai lettori, per un libro “diver-
so” sulla Grande Guerra, vor-
rei indicare “La guerra vertica-
le” di Diego Leoni (Einaudi). 
Ed il libro di Emanuele, ovvia-
mente!

Dino Ferronato

Notizie dal Comune

Nei giorni scorsi è sta-
to effettuato un so-
pralluogo da parte dei 

tecnici preposti del Servizio 
tecnico comunale e della ditta 
Borgo spurghi, appaltatrice del 
servizio spurghi per l’anno in 
corso, alle fognature del Velo-
dromo. Dalla video ispezione è 

emersa l’inagibilità degli scari-
chi e la conseguente necessità 
di intervento urgente teso al 
rifacimento degli stessi. Per la 
gravità della situazione l’Am-
ministrazione comunale ha 
affidato l’incarico ad un’altra 
Ditta per una spesa comples-
siva di circa 16.000 euro. 

Manutenzione straordinaria fognature al velodromo

(segue a pag. 2)
La passata Ammini-

strazione aveva predi-
sposto un progetto di 

riqualificazione del vecchio 

macello con destinazione di 
alloggi a canone sostenibile. 
Un progetto convenzionato 

Quartiere di Borgosotto
Restituzione somme alla Regione Lombardia
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

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)

LUOGHI COMUNI: Martedì 18 Aprile ore 21.00 (ingresso 
libero con Vocabolari di pace) Documentario sull’immigrazione

Il musical MADAME LA GIMP con la compagnia
Arcademia (professionale): Sabato 22 Aprile ore 20,45

La commedia dialettale DIGA DE JES della compagnia di 
Novagli Na scarpo’ en’ sopel: domenica 23 Aprile ore 20,30 (il 
ricavato andrà alle famiglie bisognose della nostra parrocchia)

“21 donne all’Assemblea”

Durante il mese appe-
na trascorso, rispet-
tivamente l’8 e il 17 

Marzo, sono state celebrate la 
Festa delle Donne e la Festa 
dell’Unità d’Italia. I media e 
i social network hanno speso 
parole più o meno sentite al 
riguardo, alcune più di circo-
stanza delle altre, e, nonostante 
non siano mancate celebrazio-
ni importanti, le due festività 
sono passate sostanzialmente 
in sordina.

Trattandosi di due ricor-
renze a cui sono particolar-
mente legata, quest’anno ho 
voluto trovare il mio modo 
personale per celebrarle, en-
trambe ed in contemporanea, 
al meglio: leggendo un libro. 
S’intitola “21 donne all’ As-
semblea”, di Grazia Gotti, e 
racconta la storia delle varie 
figure femminili che hanno 
fatto parte dell’Assemblea 
Costituente dal 1946: è vero, 
la festa era dell’Unità e non 
della Repubblica, ma la ste-
sura della Costituzione è uno 
dei momenti significativi che 
più di tutti ci ha portati a vi-

vere nell’Italia che oggi co-
nosciamo. 

Nel libro vengono riporta-
te le vicende personali, buona 
parte delle biografie e stralci 
di discorsi delle protagoniste 
femminili della scena politica 
degli anni Quaranta e successi-
vi. Ne emergono ventun donne 
forti, determinate, a volte in-
timorite dall’essere in mino-
ranza in un’Assemblea spesso 
maschilista sia per principi che 
per considerazione nei loro 
confronti. Ne emergono ven-
tun donne quasi sconosciute, se 
non alcune di cui si sa appena il 

nome, a cui in realtà dobbiamo 
moltissimo: la prima genera-
zione al voto, fiere ed in prima 
linea su battaglie che al tempo 
sembravano essere solo al fem-
minile, come il divorzio, ma 
che in realtà hanno contribuito 
a costruire un’Italia un po’ più 
aperta e al passo coi tempi. 

Queste donne sono state il 
corrispettivo italiano delle suf-
fragette inglesi, perché, anche 
se parte di un movimento di 
natura completamente diver-
sa, sono comunque state vit-
time dello scetticismo e della 
scarsa considerazione che ve-
nivano riservati loro al tempo: 
atteggiamenti che hanno com-
battuto fino ad ottenere la ten-
denza esattamente opposta. In-
somma, si tratta di una lettura 
che personalmente consiglio a 
chiunque abbia un minimo di 
passione per la storia italiana 
da coltivare, essendo in gra-
do di riaccendere in tutti una 
scintilla di patriottismo e, per-
ché no, anche di femminismo 
nel suo significato più nobile e 
antico.

Sara Badilini

“Notizie dal Comune”
(segue da pag. 1)

che non ha mai visto la sua re-
alizzazione se non nella parte 
relativa alla “Riqualificazione 
di via XXV Aprile e creazione 
nuova piazza”. In definitiva 
era stato realizzato solamente 
il nuovo strato di asfalto (im-

magine elettorale) e nulla di 
più.

  In seguito al decreto di accer-
tamento da parte della Regione 
Lombardia, 1 febbraio 2017, 
in pratica il Comune di Monti-
chiari deve restituire la somma 
di 224.782 (compresi 1172,35 
euro di interessi) per non aver 
realizzato quanto previsto in 
convenzione.

La Giunta comunale ha 
approvato di recente il 
progetto esecutivo dei 

lavori di manutenzione straor-
dinari delle strade comunali.

La somma a disposizione 
è di 630.000 euro prevista nel 
bilancio di quest’anno. È stato 
dato mandato al responsabile 

del procedimento di provve-
dere a tutti gli adempimenti 
conseguenti alla deliberazione,  
ivi compresa l’indizione del 
procedimento di gara. In effet-
ti l’intervento è molto urgente 
relativo alla situatone di alcune 
strade che presentano situazio-
ne di forte degrado.

Manutenzione delle strade

Filo diretto con l’AVIS
Non aspettare
vieni a donare

5 x mille per Avis 
Montichiari

L’AVIS di MONTICHIA-
RI innanzitutto ringra-
zia tutti coloro che ogni 

anno hanno accolgono l’invito 
di devolvere il 5 x mille a nostro 
favore. Ci auguriamo quindi che 
anche nel 2017 siano in molti, 
avisini e non, che nella compi-
lazione della dichiarazione dei 
redditi, scelgano di devolvere 
il 5x mille alla nostra sezione 
Avis. È anche questa una goccia 
importante per sostenere le spe-
se ordinarie e straordinarie che 
nel corso dell’anno l’Avis deve 
affrontare: la spesa più onerosa 
dall’anno scorso è la restituzio-
ne all’Avis Provinciale di Bre-
scia del prestito ricevuto per 
la ristrutturazione della nuova 
UDR (Unità di raccolta). Il co-
dice è: 94002420175 grazie di 
cuore a tutti!

Ornella Olfi

Una passione per la storia d’Italia da coltivare
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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

La Pieve di San Pancrazio aperta
La Pieve di San Pancra-

zio è riaperta quest’an-
no da marzo e fino ad 

ottobre, ogni domenica pome-
riggio dalle 15 alle 18.30. Si 
alternano i volontari “Amici 
della Pieve”, disponibili anche 
su appuntamento per comitive 
o scolaresche, in orari e gior-
ni da accordare. La suggestiva 
Chiesa, iniziata nel V secolo 
e terminata nel XII secolo, è 
fra le più antiche e interessanti 
della Lombardia. Uno dei  gio-
ielli architettonici e religiosi di 
Montichiari. Costruita sul col-
le omonimo, in origine come 
luogo sacro di riferimento per 
la plebe (il popolo) del nostro 
paese e di tutti i paesi limitro-
fi, dedicata al giovane martire 
Pancrazio, di cui si ammirano 
tuttora affreschi sulle pareti 
della Chiesa.  Essenziale al suo 
interno, ma molto suggestiva, 
nel suo silenzio avvolgente e 
nella sua intimità.

Un luogo che richiama  ogni 

anno migliaia di visitatori, cre-
denti  e non, dai monteclarensi 
a persone provenienti da sva-
riati paesi, sia per una breve 
visita che per una più appro-
fondita conoscenza della sua 
storia religiosa, architettonica 
e artistica.

Dal XV secolo, quando per 
comodità fu costruita la Chie-
sa Parrocchiale in Piazza San-
ta Maria, la Pieve di San Pan-

crazio venne relegata a Chiesa 
Patronale. Cerimonie religio-
se sempre molto partecipate 
sono le Sante Messe appunto 
nella festività del Patrono, il 
12 maggio; nella ricorrenza di 
Santa Rita, il 22 per la benedi-
zione delle rose. Vi si svolgono 
anche concerti, eventi culturali, 
per i quali la Pieve è una corni-
ce molto raccolta e avvolgente. 

Ornella Olfi

La Pieve di San Pancrazio. (Foto Mor)

Una mostra sul mondo
dei lavori a Carpenedolo

Si inaugura il 28 aprile - Aperte le iscrizioni ad artisti di vario genere

Per valorizzare la Festa 
del Lavoro, ricorrente 
con il 1° Maggio, viene 

riproposta  quest’anno una Mo-
stra Artistica con espressioni 
Pittoriche – Materiche – Scul-
tura – Disegno - Grafica e Fo-
tografia, dal titolo “Il Mondo 
del Lavoro e dei Lavori”. Con 
un impegnativo sottotitolo: 
“Guardare al passato con gra-
titudine, vivere il presente con 
passione, abbracciare il futuro 
con la speranza”. Gli artisti e 
gruppi interessati,  possono par-
tecipare con una opera richia-
mante il tema. È organizzata 
dalla Pro-Loco di Carpenedo-
lo, unitamente ai Sindacati dei 
Pensionati Spi-Cgil – Fnp-Cisl 
– Uilp-Uil della Zona, con il 
Patrocinio dell’Amministrazio-
ne Comunale. 

“Oggi non esiste più il mon-
do del lavoro, ma il mondo dei 
lavori. Siamo di fronte a mu-
tamenti continui, potremmo 
dire epocali, che racchiudono 
raccontano cento anni di vita 

del lavoro. La partecipazione è 
gratuita, e sarà  premiata con at-
testazione di partecipazione. Le 
opere dovranno pervenire entro  
Sabato 22 aprile, consegnan-
dole nei giorni di Mercoledì e 
Sabato dalle ore 9,00 alle 12,00, 
presso la Pro-Loco in Piazza 
Matteotti, 11/13 a Carpenedolo. 
La Mostra:   verrà inaugurata 
nel pomeriggio di Venerdì 28 
aprile,  alla presenza di varie 
autorità,  a cui farà seguito 
un Convegno Provinciale sul 

tema della Mostra. Le opere 
saranno esposte dal  pome-
riggio di Venerdì  28 aprile 
a Lunedì 1 maggio 2017 nei 
bellissimi spazi di Palazzo 
Laffranchi. Per informazio-
ni in merito si può telefonare 
al 030/969011, o chiedere at-
traverso  fax 030/9983434 o 
email: proloco@comune.car-
penedolo.bs.it; Per i sindacati 
informazioni da: Orizio Leone 
3426477550, Marini Marino 
3299237897.

L’inaugurazione dello scorso anno.
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Angiolina Doninelli ved. Vigalio
n. 08-07-1936         m. 06-04-2017

Alfredo Franchini
n. 28-05-1953         m. 08-04-2017

Roberto Marcoli
3° anniversario

Giuseppe Vitale
n. 25-12-1941         m. 06-04-2017

Vittorina Signoroni ved. Begni
n. 06-05-1923         m. 08-04-2017

Carmela De Leo in Fusi
3° anniversario

Rita Stizioli ved. Fenaroli
n. 25-11-1914         m. 07-04-2017

Nicola Guarino
n. 11-04-1947         m. 08-04-2017

Giuseppe Treccani
n. 29-08-1928         m. 03-04-2017

Girolamo Franceschini
10° anniversario

Anna Piazza
2° anniversario

Teresa Pasotti ved. Arpini
5° anniversario

Anna Belloni in Capelli
1° anniversario

Marcella Bregoli in Marella
3° anniversario

Carlo Carli
Nel ricordo del suo quarto anniversario.
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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

Pasquetta con gli aquiloni

Amici del Teatro Grande

Una giornata per la famiglia all’insegna del divertimento

Anche per quest’anno la 
Pasquetta sarà una gior-
nata che vedrà un even-

to molto atteso: IL FESTIVAL 
DEGLI AQUIONI – SULLE 
ALI DEL VENTO. Lunedì 17 
aprile presso il Campo volo 
LA ZAPPAGLIA (via Zappa-
glia 6  Calvisano), situato all’in-
gresso del comune di Visano si 
svolgerà la manifestazione dedi-
cata agli aquiloni.

Un giorno di festa, con 
amici e familiari, rigorosa-
mente con il naso all’insù gra-
zie all’aquilone che avvicina 
tutte le età.

Saranno presenti alla ma-
nifestazione aquilonisti molto 
qualificati che saranno felici di 
mostrare le loro “opere d’arte” 
volare nel cielo. Si spera sem-
pre che il tempo aiuti lo svol-
gimento della manifestazione.

È comunque la scampa-
gnata del giorno di pasquetta, 
con ampi spazi di parcheggio 
e di possibilità di effettuate 
sui prati il classico pic-nic. 
Comunque verrà allestita sul 
campo un’area di ristoro 
dove potrete trovare la possibi-
lità di pranzare. La festa avrà 

inizio alle ore 10 fino alle 12, 
per poi riprendere dalle ore 
14 fino alle 18 con volo libero 
per tutti sugli ampi spazi del 
campo volo.

Molto interessante il labo-
ratorio, con persone prepara-
te, dove si potrà costruire il 
proprio aquilone con la carta 
dell’uovo di Pasqua.

Una opportunità di trascor-
rere la giornata di pasquetta nel 
modo tradizionale con una vi-
sione dall’alto da mozzafiato: 
non perdete questa occasione!

DM 

Picnic con la famiglia. (Foto Mor)

Aquilone in cielo.

Si è costituita, a Mon-
tichiari, il 23 gennaio, 
l’Associazione Cultu-

rale Lirica Amici del Teatro 
Grande di Brescia. È l’ere-
dita di un’omonima associa-
zione, operante nel comune di 
Carpenedolo che, nel tempo, 
come capita alle vicende uma-
ne, si è praticamente esaurita. 
Andrea Fasani, storica figura 
tra gli appassionati nostrani 
di musica lirica, ha ben pen-
sato di raccoglierne il testi-
mone e, visto il terreno fertile, 
continuare in quel di Mon-
tichiari. Direttivo formato 
da 5 persone: Andrea Fasa-
ni, presidente con Lorenzo 
Cherubini vice. Segretaria 
organizzativa tuttofare è 
Alda Oldofredi Mandonico, 
mentre la tesoriera è Anna 
Sandonà. A completare il di-
rettivo, Bronzin Adelia. Sede 
in via Baratti, n. 14 . Chia-
rissimo il fine, come risulta 
dall’Atto Costitutivo: “Far 
conoscere, divulgare, ap-

prezzare la musica, in parti-
colare la lirica”. Questo com-
porta una serie di iniziative 
che vanno dall’organizzazione 
di viaggi per presenziare alle 
manifestazioni teatrali; alla ri-
cerca di condizioni favorevoli, 
per quando riguarda i biglietti 
in quanto i tesserati, in preva-
lenza pensionati, possano ac-
cedere grazie a prezzi popola-
ri, all’attività divulgativa.

Se gli iscritti sono, per ora, 
“soltanto 25”, v’è da dire che il 
movimento dei simpatizzanti, 
è decisamente elevato al pun-
to da costituire, fin dalle prime 
iniziative, dei piacevoli con-
trattempi dovuti all’inaspettato 
numero di richieste per recarsi 

agli spettacoli. Pantere grige 
sì ma, pure, apertura ai giova-
ni. Quale attività divulgativa, 
l’associazione tiene periodici 
incontri di guida all’ascolto. 
Sede dei prossimi incontri è 
il Centro Diurno della Casa 
Bianca, in via Guerzoni n.18 
ove, mercoledì 19 e 26 aprile, 
ore 15, Andrea Fasani relazio-
nerà sulla Tosca di Giacomo 
Puccini. Già altri incontri sono 
in cantiere e riguardano il te-
atro lirico partendo da Mozart 
e Rossini ed arrivando fino al 
verismo di Ruggero Leonca-
vallo. L’Eco non può che au-
gurare buona fortuna ed il più 
cordiale sostegno.

S.B.
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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

Le “legor” di Marco Raza

Sabato 1 aprile, una data 
forse con l’insidia del-
lo scherzo, ma invece 

era tutto come previsto dal 
cerimoniere  Marco Raza. La 
cena della lepre, giunta alla 
37ª edizione, si è svolta rego-
larmente presso la “sede” ide-
ale, la Trattoria alla Croce da 
Natalino, locale che ha visto 
nascere l’appuntamento con 
alcuni amici appassionati del-
la caccia alla lepre con in testa 
l’infaticabile Marco Raza.

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

Come ogni anno i fratelli 
Raza, Marco Battista, Dome-

Al centro con la maglietta verde Marco Raza e alcuni dei partecipanti alla cena della lepre. (Foto Mor)

La cena della lepre giunta alla 37ª edizione

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

Laurea Fabio Fornari

Il 17 marzo 2017 Fabio 
Fornari si è laureato pres-
so l’Università di Parma 

discutendo la tesi: “Determi-
nazione di 2, 4, 6 - Tricloro-
anisolo in tappi di sughero: 
possibili soluzioni per il mo-
nitoraggio on-line del proces-
so produttivo”.

Congratulazioni da tutta la 
tua famiglia. Fabio Fornari.

L’appuntamento, da sempre, presso la “Trattoria la Croce da Natalino”

nico con il nipote Claudio or-
ganizzano la battuta di caccia 
per stanare le lepri. Quest’an-
no il bottino è stato inferiore 
degli altri anni ma non per 
questo ben sette lepri sono 
state consegnate in cucina per 
condire una pastasciutta con 
grande richiesta del bis. 

Per la famiglia Raza è que-
sta l’occasione per invitare i 
numerosi parenti residenti in 
molte località, una rimpatria-

ta per una serata speciale, con 
tanto di fotografia ricordo che 
verrà distribuita ai parteci-
panti. Al termine il doveroso 
ringraziamento in cucina pri-
ma del passaggio, silenzioso, 
per la raccolta di fondi, con-
segnati all’amico Tino, per 
l’Associazione “Un Sorriso 
di Speranza” prima del con-
gedo e l’arrivederci alla 38ª 
edizione.

Danilo Mor
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Velodromo story
Un signore mi chiese il 

motivo della “mia osti-
lità” nei confronti del 

Velodromo. Risposi: «Lei parla 
avendo letto i miei articoli o per 
sentito dire?». Poche battute, mi 
convinsi della seconda ipotesi. 
Con una duplice conclusione: 
che la disinformazione, specie 
se martellante, a forza di diven-
tare senso comune, assurge a 
verità. Poi, per certi  individui, 
cominciando dai sedicenti in-
tellettuali, se si scambia il cer-
vello col pisello, il risultato è 
sempre quello…In questo caso, 
basti pensare alle colpe, attri-
buite al Sindaco Badilini, per 
il mancato sviluppo dell’Aero-
porto: tematica sovracomunale; 
al di sopra della comprensione 
dei “poveri di spirito”.

Ho espresso la mia contra-
rietà al Velodromo scoperto: 
per lo scarso utilizzo legato alla 
stagionalità e alle intemperie. 
Ho sempre dato parere favo-
revole al Velodromo coperto 
(come documentano i miei arti-
coli): per la validità della strut-
tura e perché, in pubblico e pie-
no Consiglio comunale, l’allora 
sindaco, Gianatonio Rosa, ebbe 
ad affermare che, al Comune 
di Montichiari, la struttura non 
sarebbe costata nulla. Trattan-
dosi di una struttura sportiva 
destinata a servire il Nord 
Italia, è ovvio che a pagarla, 
e gestirla, fossero la Regione 
Lombardìa, la Provincia di 
Brescia, il CONI e la Feder-
ciclismo. Invece no: due terzi, 
ossia 8,5 milioni, li ha pagati 
il nostro Comune. Il resto la 
Federciclismo. Inoltre il Co-

mune si è sobbarcato tutta 
una serie di spese, di manu-
tenzione e gestione, a fronte 
di un ritorno, d’immagine e 
indotto economico, poco ap-
pagante. Da dove sono venuti 
gli 8,5 milioni? Semplice: dal-
le discariche.

La conclusione, finale, è 
che i monteclarensi ed il loro 
territorio hanno pagato una 
struttura, per loro non strate-
gica, dovendo “rinunciare” ad 
altre molto più coerenti con le 
aspettative: nuova caserma dei 
Carabinieri, recupero ex-Ma-
cello di Borgosotto (con ob-
bligo di restituire alla Regione 
240.000 euro di contributo, 
per il mancato intervento!), ri-
strutturazione Asilo di Borgo-
sotto, nuova scuola al posto di 
quella di Sant’Antonio. Con la 
benedizione di tanti “disatten-
ti” ambientalisti nostrani. Che 
sentono gli odori, s’indignano 

per l’Asilo di Vighizzolo, e tac-
ciono sulle mancate bonifiche.

Chiude, per il Velodro-
mo, la gestione della famiglia 
Bregoli. Che merita ogni gra-
titudine per aver lavorato al 
meglio, nonostante difficol-
tà e momenti di solitudine. 
Seguendo la loro vocazione, 
continueranno ad insegnare 
sport e valori umani. Ci  ha 
lasciato, alcuni giorni fa, Isi-
doro Bregoli. Nel necrologio, 
la famiglia, ha chiesto atten-
zione per l’AIRC, la ricerca 
contro i tumori: un ulteriore 
segno della loro generosità. 
Da ricambiare con l’affetto 
e la vicinanza. Nel frattempo 
la struttura, a pochi anni dall’i-
naugurazione, presenta criti-
cità per la copertura del tetto, 
le luci, l’asfalto, la sicurezza: 
chi dobbiamo ringraziare e chi 
pagherà?     

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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Internazionali d’Italia 
di mountain bike

Montichiari invasa per 
due giorni da centina-
ia di concorrenti che 

si sono cimentati nella specialità 
della montain bike all’interno 
degli Internazionali Series.

L’organizzazione della ma-
nifestazione, all’altezza della 
situazione, è stato nuovamente 
a carico del NOVAGLI BIKE 
TEAM ben supportati dalla 
sponsorizzazione principale 
della DELCAR, importante 
realtà monteclarense nel cam-
po dei muletti. Gli organizzato-
ri hanno stimato una presenza di 
pubblico di circa diecimila per-
sone che si sono assiepate lungo 
il percorso che partiva da piazza 

S. Maria gremita più che mai per 
assistere alle partenze, all’arrivo 
ed alle premiazioni.

Hanno gareggiato i migliori 
ciclisti del mondo, in una gara 
che ha visto lo sfortunato Mar-
co Aurelio Fontana (penalizzato 
da una foratura) effettuare una 
entusiasmante rimonta raggiun-
gendo il gradino del podio.

Molto significativa la pre-
senza di diverse decine di giova-
ni che si sono sfidati da provetti 
concorrenti incitati dai numerosi 
genitori e parenti sull’articolato 
percorso ritenuto dagli addetti 
ai lavori fra i più importanti del 
circuito internazionale.

DM

Successo di partecipanti e di pubblico
al Trofeo Delcar

Montichiari capitale del ciclismo

Al centro sul podio con i vincitori Dario Dell’Aglio sponsor della manifestazione.

Oltre 50 anni di amicizia
Con una lettera scritta in 

data 19.4.1962 don Luigi 
informava l’amico d’in-

fanzia Antonio Rodella  che dopo 
un mese  diventava prete per sem-
pre. “…..A farti una confidenza vi 
sono responsabilità ed impegni 
gravi che accetto con orgoglio 
perché solo così potrò essere sa-
cerdote in eterno per portare Dio 
agli uomini e gli uomini a Dio” e 
nella lettera concludeva dicendo 
che voleva far partecipe l’ami-
co della sua gioia chiedendogli 
di fargli da Padrino. Con grande 
gioia Antonio Rodella accettò 
l’invito ritenendolo un privilegio 
per rimanere poi accanto all’ami-
co prete in tutti i suoi percorsi in 
modo principale nel decorso della 
sua malattia.

Il dott. Antonio Rodella ci ha 
fatto pervenire una lettera spedita 
al prof. Scolari Francesco Diret-
tore U.O. nefrologia e dialisi del 
presidio ospedaliere di Monti-
chiari: Desidero esprimere a lei, 
caro Prof. Scolari ed a tutti i suoi 
collaboratori grande riconoscen-
za per le cure prestate all’amico 
don Luigi Lussignoli con tan-
ta professionalità e sensibilità. 
Come ben ha detto Sua Eccellen-
za il Vescovo Mons. Vigilio Mario 
Olmi, gli avete concesso di stare 
con noi più anni facendoci così 
godere della Sua alta dote di sa-
cerdote. Antonio Rodella”.

Credo che possiamo tutti unir-
ci a queste parole di ringraziamen-

to nella certezza che il messaggio 
di don Luigi potrà continuare se 
tutti noi saremo testimoni nel ri-

cordo della sue “BRICIOLE DI 
BONTÀ”.

DM

Don Luigi con Antonio Rodella a dicembre dello scorso anno alla presentazione della 
borsa di studio Davide Rodella. (Foto Mor)

Antonio Rodella padrino di Don Luigi Lussignoli

Espianto delle cornee
Presso l’Ospedale di Montichiari

Presso l’Ospedale civile di 
Montichiari vi è la possibi-
lità di espiantare le cornee. 

Viene richiesto ai parenti del de-
funto di effettuare l’operazione 
dell’espianto in modo da poter mi-
gliorare  la vista di quelle persone 
che sono in attesa da tempo.

Di recente per la dolorosa 
morte della signora TIZIANA 
BARONI in Ferrario alla richie-
sta della responsabile, dott.ssa 
Giansiracusa, di  poter effettuare 
il trapianto i familiari hanno ri-
sposto in modo positivo. Il figlio 
Alan ed il marito Peppino erano 
a conoscenza della disponibili-

Tiziana Baroni in Ferrario.
tà che l’amata Tiziana aveva più 
volte espresso di questa sua vo-
lontà che è stata così esaurita.


