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di Ferrario Alan
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MONTICHIARI
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LOTTO

Il paese che vorrei Monumento alla Resistenza
e alla Costituzione

Il giorno 23 gennaio 2018 si 
è svolta un’assemblea dove 
si è costituito un Comitato 

pro monumento alla resistenza 
e alla Costituzione con tanto di 
Statuto e di Direttivo.

Abbiamo già dato spazio 
a questa iniziativa con gli ar-
ticoli a firma Giulio Bertolini 
dove venivano ampliamen-
te spiegate le motivazioni di 
questa iniziativa “La ritrovata 
sensibilità e la persuasa rico-
noscenza ci deve convincere a 
contribuire in prima persona 
alla realizzazione del Monu-
mento”.

Sono state messe in atto 
tutte le procedure necessarie 
per il completamento dell’i-
niziativa; il progetto del mo-
numento è stato affidato al 
nostro sculture monteclarense 
DINO COFFANI, non nuovo 
a queste opere, mentre l’am-
ministrazione comunale ha 
approvato  l’iter del progetto 
presentato dal Comitato.

Il monumento sarà collo-

cato in via Papa Paolo Sesto 
nei pressi dell’attuale fonta-
na, di fronte al monumento 
dell’Avis.

In fase di realizzazione l’o-
pera e approvata la sua collo-
cazione, ora il Comitato è im-
pegnato per la raccolta fondi 
indispensabili per coprire le 
spese dell’opera.

A tale proposito sono state 
spedite richieste di contributo 
a varie realtà monteclarensei 
indicando il modo per contri-
buire all’iniziativa.

IBAN DEL COMITATO 
(conto corrente presso la BCC 
del Garda) IT47 M 086 7654 
780000000014708. Versa-
mento tramite bonifico via in-
ternet banking, oppure recan-
dosi presso lo sportello BCC 
con l’IBAN, oppure chiaman-
do uno dei componenti il Di-
rettivo: Giulio Bertolini, Busi 
Ferdinanda, Fantonelli Gio-
vanni, Giuzzi Alberto e Gian-
franca Piccinelli.

S.

Parole in libertà sulla 
situazione nazionale

Siamo nel bel mezzo della 
non semplice soluzione poli-
tica dopo il voto del 4 mar-
zo dove vi sono due vincitori 
che non hanno i voti per go-
vernare.

Siamo stati invasi dalla 
televisione con innumerevoli 
rubriche “politiche” da testate 
giornalistiche “di parte” dove 
si sono prospettate soluzio-
ni una in contraddizione con 
l’altra.

Il capo dello Stato Matta-
rella nella sua pacata modera-
zione ha di fronte un compito 
non certo facile, ma nello stes-
so tempo è certo di avere la 
fiducia e  la credibilità inter-
nazionale per una equilibrata 
soluzione.
Considerazioni a livello 
locale

I risultati delle elezioni po-
litiche proiettati sui risultati 
delle comunali evidenziano in 
modo netto il prossimo cam-
bio di guardia al municipio 
di Montichiari. Sono consi-
derazioni che vengono dai 
“politologhi” che gravitano 
attorno alla politica montecla-
rense. Una somma di numeri 
non possono certo avere una 
risposta certa così come il 
voto a livello locale può tro-

vare delle varianti sia sulle 
persone che sulla capacità di 
amministrare una città.

Si è passati da una gestione 
centrista dal dopo guerra fino 
all’avvento negli anni 2000 
della Lega con un appoggio 
indiretto di Forza Italia.

Con l’elezione a sindaco di 
Fraccaro si è formata una alle-
anza, per certi versi anomala, 
che ha visto numerose dimis-
sioni e sostituzioni, e il venir 
meno di un pieno appoggio 
di tutti gli attori che avevano 
contribuito al cambiamento di 
linea rispetto alla Lega.
Uno spazio aperto ai 
lettori

Visto che manca un anno 
alle prossime elezioni co-
munali proponiamo questa 

rubrica, aperta a tutti, come 
momento di riflessione per 
raccogliere contributi per il 
bene del nostro paese.

Non mancheranno, come 
comunque abbiamo sempre 
sottolineato, le nostre consi-
derazioni o provocazioni per 
offrire informazioni sulle va-
rie tematiche che sono all’or-
dine del giorno della vita di 
una cittadina in costante evo-
luzione.

Uno spazio di confronto 
dove possono essere pre-
sentate proposte, critiche 
per migliorare, suggeri-
menti ed indicazioni uti-
li per un futuro che possa 
vedere un paese solidale, 
accogliente, dalla sicurezza 
reale alle necessità di un si-
stema di vita condiviso che 
possa trovare una aggrega-
zione di intenti il maggior 
ampia possibile.

Contatti tramite e.mail 
info@ecodellabassa.it, tel. 
335 6551349. Dal prossimo 
numero vari spunti per coin-
volgere i lettori.

L’Editore

www.aidomontichiari.it

1978 2018

BELLO
Non direi mai che al mondo non c’è più nulla di bello. 

C’è sempre qualcosa che può stupirti in un albero,
come il fremito di una foglia.

(Albert Schweitzer)

Il messaggio della settimana

Una suggestiva visione del centro di Montichiari.

La zona dove sorgerà il monumento in via Paolo VI. (Foto Mor)

Dopo l’approvazione del progetto
la nuova fase della raccolta fondi
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“Nidi gratis”,
un aiuto per le famiglie

meno abbienti

Riaprono i termini per pre-
sentare le domande a NIDI 
GRATIS di Regione Lom-

bardia. Si tratta di un servizio che 
consente la possibilità per i genito-
ri ed in particolare per le madri di 
inserirsi, reinserirsi o permanere 
nel mondo del lavoro dopo la gra-
vidanza, assicurando la frequenza 
del bimbo o della bimba all’asilo 
nido, in ottica di conciliazione tra  
tempo dedicato alla cura e tempo 
di lavoro. La domanda può essere 
presentata sino al 15 maggio dai 
genitori che hanno la residenza a 
Montichiari, un reddito Isee com-
plessivo inferiore o uguale a 20 
mila euro annui ed essere entram-
bi occupati o avere sottoscritto un 
Patto di Servizio Personalizzato. 
Per maggiori informazioni si rin-
via al sito di Regione Lombardia 
http://www.regione.lombardia.
it/wps/portal/istituzionale/HP/
DettaglioServizio/servizi-e-in-
formazioni/Cittadini/Persone-ca-
sa-famiglia/famiglia-e-minori/
nidi-gratis/nidi-gratis. È a disposi-
zione l’ufficio Servizio Sociali del 
Comune al numero 030/9656305.

La sicurezza non si improvvisa,
telecamere in funzione entro l’autunno

L’Amministrazione co-
munale di Montichiari 
ha fatto della sicurez-

za sul territorio uno dei pun-
ti più importanti del proprio 
programma e sta perseguendo 
iniziative volte a tutelare mag-
giormente i cittadini. Il siste-
ma di videosorveglianza che 
tanto fa gridare allo scandalo 
sulla stampa in questi giorni 
richiede un dovuto approfon-
dimento che sgombri il campo 
da equivoci.

La nostra Amministrazione 
si è trovata in eredità la ge-
stione di 30 telecamere, fatte 
installare durante l’Ammini-
strazione Rosa nel 2007. Le 
telecamere, costate oltre 230 
mila euro, non sono mai sta-
te soggette a una necessaria 
opera di manutenzione e dal 
2011 non sono più funzio-
nanti. Abbiamo quindi dovuto 
riprendere in mano la que-
stione videosorveglianza ed 
oggi siamo alla fase conclu-
siva della progettazione di un 
nuovo sistema di telecamere a 
copertura dei punti nevralgici 
del territorio comunale, lad-
dove cioè saranno più utili a 
debellare e prevenire episodi 
vandalici.

Le telecamere saranno 
posizionate entro l’autunno, 
dopo che il progetto sarà ap-
provato dal Comitato per l’or-
dine e la sicurezza che si tiene 

in Prefettura. Sono invece già 
state installate sei telecamere 
in zona Fascia d’Oro, che sa-
ranno attivate a breve. Stiamo 
seguendo l’iter previsto dalla 
normativa e i tempi, purtrop-
po, sono vincolati al rispetto 
di quanto prevede la burocra-
zia: del resto in precedenza 
non si è seguito tale iter e i 
risultati sono sotto gli occhi di 
tutti.

Accanto al sistema di vide-
osorveglianza è attualmente 
in fase di posa il sistema dei 
varchi, che per fine maggio 
saranno in funzione: nei pun-
ti di ingresso e di uscita della 
città saranno resi operativi tali 
strumenti che consentiranno 
di monitorare in tempo reale il 
flusso veicolare e di controlla-
re mezzi rubati, non revisiona-
ti e non assicurati per garanti-
re maggiore sicurezza a chi 
viaggia quotidianamente sulla 
strada. Sia le telecamere sia i 

varchi saranno col-
legati direttamen-
te con il Comando 
della Polizia Locale. 
La sicurezza, tema 
fondamentale in 
una comunità, non 
si può improvvisare 
come accaduto nel 
passato, ma deve es-
sere sviluppato nel 
rispetto della nor-
mativa, dei tempi di 

legge e, soprattutto, dell’effi-
cacia degli strumenti a dispo-
sizione.

Il lavoro promosso dalla 
nostra Amministrazione ri-
sponde appieno a queste esi-
genze. Siamo certi che l’e-
lezione di Claudia Carzeri 
in Consiglio regionale potrà 
rappresentare un elemento 
importante per lo stanziamen-
to di maggiori fondi da parte 
dell’ente lombardo anche a 
favore della sicurezza del no-
stro territorio, a partire dalla 
nuova Caserma dei Carabinie-
ri. che costituisce un obiettivo 
irrinunciabile dell’Ammini-
strazione.

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale
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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

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

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

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

Primaéra stagiù de l’amur
Primavera stagione degli amori

Anche quest’anno gli “Amici della Pieve”
riaprono la Pieve di San Pancrazio

La primavera è la stagione 
del risveglio della natura, 
e con essa anche del ri-

sveglio dei sensi delle persone, 
soprattutto dei giovani, che favo-
risce la nascita di nuovi amori. 
Una volta, fra le tante simpatiche 
tradizioni dedicate ai nuovi amo-
ri c’era “cioca mars”: ragazzi del 
paese, dall’alto dei nostri colli, nel 
silenzio della sera, facendo bacca-
no con vari oggetti urlavano nomi 
di ragazze non fidanzate, le pöte 
(zitelle) e cantando la filastrocca 
Cioca Mars, richiamavano la loro 
attenzione di ragazze, cercando di 
accoppiarle con altrettanti ragazzi 
ancora liberi. Spesso però erano 
“accoppiamenti” impossibili e 
molto ironici.

In tempi in cui le ragazze non 
avevano libertà di uscire da sole, 
se non poche ore di giorno, ma-
gari accompagnate da fratellini e 
sorelline, la fantasia non mancava, 
per fortuna, per sopperire a divieti 
e tabù in fatto di amore e di ses-
so. Perciò le ragazze erano abili 
ad inventarsi, complice la bella 
stagione, vari pretesti per qualche 
uscita. Occasioni per conoscersi, 
scambiarsi occhiate furtive, brevi 
incontri segreti, con la complici-
tà di qualche “palo”, di qualche 
luogo che non destasse sospetto o 
angoli più o meno bui. D’altronde 
per i primi incontri romantici do-
vevano spesso bastare solo pochi 
minuti. Quando la cotta diventava 
qualcosa di più serio, per frequen-
tare ufficialmente l’innamorata, il 
ragazzo doveva andare in casa di 
lei “a morose”, chiedendo il per-
messo ai genitori, che prima di 
dare il loro consenso si informa-

vano sulla buona reputazione del 
pretendente. Le classiche sere di 
morose erano il martedì, il gio-
vedì, il sabato e la domenica po-
meriggio. Le altre sere le ragazze 
ricamavano con amore biancheria 
per il corredo, sognando la futura 
vita matrimoniale. Sotto il rigi-
do controllo della mamma di lei, 
i morosi “i sa parlàa”, ma non 
solo: trovavano modo e tempo per 
scambiarsi baci e abbracci, “dè 
sfrüs”, tanto che, in tempi in cui i 
contraccettivi erano praticamente 
sconosciuti, molte ragazze, anche 
giovanissime, si sposavano in fret-
ta e furia perché in dolce attesa. La 
famiglia cercava di tenere nasco-
ste queste gravidanze, vissute con 
disonore, fingendo poi che nasces-
sero neonati “settimini”.

In genere si cominciava da ra-
gazzini a “fa muruse” e i fidanzati 
desideravano sposarsi altrettan-
to presto, all’incirca intorno ai 
vent’anni, per vivere in libertà il 
loro amore e formarsi una fami-
glia, scegliendo di solito i mesi 
primaverili o d’inizio autunno. 

Purtroppo questa sospirata libertà, 
se la coppia andava a vivere “in 
famiglia” (quasi sempre quella 
di lui) era più limitata di quanto 
i neo sposi immaginassero e la 
convivenza tra suocera e nuora era 
in molti casi fonte di pianti, batti-
becchi e sottomissione forzata da 
parte della nuora.

Per fortuna da molto tempo 
questa usanza è scomparsa e ogni 
nuova coppia va a vivere da sola. 
Man mano nel corso degli anni 
sono diminuiti i matrimoni celebra-
ti in Chiesa, perchè molte coppie 
preferiscono unirsi solo in Comu-
ne. L’età degli sposi si è notevol-
mente alzata, per molti motivi, ma 
l’età più matura non dà purtroppo 
certezza di matrimonio duraturo e 
felice. Forse la troppa libertà, sia 
per gli uomini che per le donne, 
ha già soddisfatto ogni attesa, ogni 
emozione, ha tolto l’entusiasmo di 
scoprirsi, di amalgamare i propri 
caratteri con la spensieratezza e 
l’entusiasmo che, più si è giovani, 
più si affrontano con leggerezza. 
Molte coppie, inoltre, decidono 
invece di convivere, posticipando 
il matrimonio dopo la nascita dei 
figli o non programmando proprio 
un’eventuale data di matrimonio. 
“I murus”, ora spesso si defini-
scono solo “amici” e i conviventi 
si chiamano “compagni”. Quello 
che non dovrebbe mai mancare, 
definizioni a parte, dovrebbe esse-
re la voglia di sentirsi sempre un 
po’ “murus”, per riuscire a supe-
rare piccole e grandi difficoltà che 
inevitabilmente si incontrano nel 
quotidiano, con un pizzico della 
spensieratezza di allora.

Ornella Olfi

Due innamorati.

Come ogni primavera, an-
che quest’anno, da do-
menica 25 marzo e fino 

a inizio ottobre, i volontari del 
l’Associazione “Amici della Pie-
ve”, ogni domenica pomeriggio 
aprono la Pieve. Ogni anno mol-
tissimi sono i visitatori, sia monte 
clarensi che di varie provenienze. 
Una buona parte di loro ritorna 
più volte, perché nella Pieve si 
respira un’atmosfera intima, es-
senziale, come sono la struttura 
stessa dei questa chiesetta e del 
suo arredo: senza inutili sfarzi, 

per permettere di percepire nella 
semplicità e nel silenzio il vero 
significato con cui fu costruita.

Dall’alto del colle di S. Pan-
crazio, infatti, era punto di rife-

rimento per i fedeli di tutti i pa-
esi limitrofi a Montichiari, che si 
rivolgevano al giovane martire 
Pancrazio con devozione e ri-
chiesta di grazie, testimoniate dai 
vari dipinti che abbelliscono le 
pareti. Per i non credenti questa 
chiesa del XII secolo è un luo-
go ricco di storia, di cultura, dal 
dipinto del Romanino a pittori 
minori. La Pieve, dalla sua splen-
dida posizione, immersa nella 
quiete del parco del colle, merita 
in ogni caso una visita.

Ornella Olfi

La Pieve di San Pancrazio.
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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

4

Carmela De Leo in Fusi
4° anniversario

Teresa Treccani ved. Bettenzoli
2° anniversario

Maria Crosatti (Graziella) ved. Boldini
n. 06-02-1943         m. 09-04-2018

Angiolina Doninelli ved. Vigalio
1° anniversario

Dott. Mario Mendini
n. 04-12-1932         m. 06-04-2018

Alfredo Franchini
1° anniversario

Roberto Marcoli
4° anniversario

Angelo Maccarinelli
2° anniversario

Marcella Bregoli in Marella
4° anniversario

Carlo Carli
Nel ricordo del suo quinto anniversario.

Teresa Pasotti ved. Arpini
6° anniversario

Girolamo Franceschini
11° anniversario

Anna Piazza
3° anniversario

Anna Belloni in Capelli
2° anniversario

Maria Olga Vitali ved. Ferrario
n. 12-02-1920         m. 09-04-2018
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Cinema Teatro Gloria
CONCERTO della BANDA CITTADINA: Sabato 28 Aprile: ore 20,30

MARY LA TATA MAGICA: un musical ispirato a Mary Poppins
realizzato dalla compagnia del Sacro Cuore di Carpenedolo Con ingresso

biglietto intero a 7 €, ridotto a 5€ fino ai dodici anni:
Domenica 29 Aprile: ore 16,30

READY PLAY ONE: Domenica 29 Aprile: ore 20,30
Lunedì 30 Aprile: ore 21.00

Rassegna maggio monteclarense
Eventi che coinvolgono numerose realtà

La giunta comunale nei 
giorni scorsi ha appro-
vato il ricco programma 

di manifestazioni che si svolge-
ranno nel tradizionale Maggio 
Monteclarense in concomitanza 
del 12 maggio sagra del Patro-
no S. Pancrazio.

Le manifestazioni inizieran-
no il primo maggio con l’esposi-
zione di auto d’epoca nelle due 
piazze e dopo, una serie di av-
venimenti che coinvolgeranno 
tutte le strutture del centro dal 
Castello al Duomo, dalle piaz-
ze alle varie vie alla Biblioteca 
ecc. Si terminerà il 27 maggio 
con il Festival della Gratitudi-
ne proposto dall’Associazione 
Musicale Mario Casnici.

Come sempre nella giornata 
del 12 maggio, festa del patro-
no, numerosi avvenimenti in 
programma con il solito finale 
dei fuochi artificiali dal Catello 

Bonoris accompagnati da effet-
ti musicali. L’apertura del pun-
to di ristoro in piazza Treccani 
è affidata, come ogni anno al 
Gruppo Parrocchiale di Vighiz-
zolo.

Immancabile il LUNA 
PARK presente nel parco del-
la City dall’11 al 20 maggio, 

mentre nelle giornate del 12, 
13 e 20 maggio, a cura della Po 
Loco, si svolgeranno i mercati-
ni dell’hobby. dell’antiquariato 
e degli ambulanti locali.

La spesa complessiva pre-
ventivata per questa edizione 
del maggio monteclarense è di 
45.299 euro.

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli
UN MATTINO
DI SPERANZA

Televisioni e giornali
ci buttano addosso

ogni giorno
dosi massicce

di violenza,
di massacri,

di stupri,
di volgarità.

Non abbiamo più riserve
di commozione,
di indignazione,
di condivisione.

Notizie e filmati
passano su di noi

come acqua
sulla pietra.

Un moderno luna park. (Foto Mor)

Un mattino,
affacciato alla finestra,

ho salutato
il nuovo giorno.

Il sole
stava all’orizzonte

nell’immenso azzurro
del cielo terso.

La speranza
mi ha invaso l’anima

come aria fresca
nei polmoni,

mi ha illuminato
come luce

che tinge di colori
la realtà.

L’orrore delle cronache
è una coltre

scura
e pesante

che non può
e non deve

soffocare il respiro.
Ho pregato:

“Uomo
fratello mio,

tu hai la scintilla
della vita di Dio.

Donna
sorella mia,

tu hai la dignità
che io ho.

Chiunque tu sia,
anche se da me

lontano
e sconosciuto,

con te sento
che il giorno
è portatore

di nuova speranza”.
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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

Terza Giornata Mondiale 
della Salute della Donna

Iniziative del Gruppo Alpini

L’ASST Spedali Civili 
di Brescia in occasio-
ne della Terza Giornata 

Nazionale della Salute della 
Donna, che si celebra dome-
nica 22 aprile, aderisce all’i-
niziativa “(H) Open week” 
promossa da ONDA (Osser-
vatorio nazionale sulla salute 
della donna e di genere) con il 
patrocinio di 24 società scien-
tifiche. 

Nella settimana dal 16 al 22 
aprile sono oltre 180 gli ospe-
dali del Network Bollini Rosa 
che hanno aderito all’iniziativa 
e che offriranno gratuitamen-
te alle donne visite, consulti, 

esami strumentali e molte altre 
attività nell’ambito di diverse 
aree specialistiche.

L’ASST Spedali Civili di 
Brescia dedicherà alle don-
ne interessate la giornata del 
16 aprile offrendo loro esami 
specifici nell’ambito delle Ma-
lattie Metaboliche dell’osso e 
colloqui informativi sul tema 
della prevenzione del Diabete. 

Per quanto riguarda le Ma-
lattie Metaboliche dell’osso 
verranno offerti esami specifi-
ci dalle 9.30 alle 12.30, mentre 
per diabetologia dalle 14.00 
alle 18.00. 

Per le donne interessate è 

necessaria la prenotazione.  
I servizi verranno garantiti 
fino ad esaurimento disponi-
bilità.

Per fissare l’appuntamen-
to telefonare ai seguenti nu-
meri:

- U.O. DIABETOLOGIA: 
030.3995514 dall’ 11 al 13 
aprile dalle 11.00 alle 13.0

- U.O. RIABILITAZIO-
NE SPECIALISTICA: 
030.3995494 dall’ 11 al 13 
aprile dalle 10.00 alle 12.00

Per maggiori informazio-
ni: www.bollinorosa.it

Ufficio Stampa ASST
Spedali Civili di Brescia

La prima iniziativa è sta-
ta quella di avere con-
tribuito all’organizza-

zione dello SPIEDO PER LA 
RCCOLTA FONDI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN 
MONUMENTO ALLA RESI-
STENZA ED ALLA COSTI-
TUZIONE. Infatti presso la 
sede degli Alpini con la col-
laborazione di altri gruppi è 
stato distribuito uno spiedo da 
asporto prenotato precedente-
mente. 

La seconda è l’organizza-
zione di un pulman GT per 
partecipare all’Adunata Na-
zionale di Domenica 13/05 a 
Trento, con partenza alle ore 
06,00 dal parcheggio antistan-
te la nostra Sede. 

Il costo è di € 10 per tut-
ti i tesserati al nostro Gruppo, 
mentre per amici e parenti il 

costo è di € 25, comprenden-
ti il viaggio, solita abbondante 
colazione all’ arrivo e merenda 
prima di ripartire (pane, affet-
tati, salumi vari, acqua, vino 
ecc. ecc.).

Le prenotazioni si ricevo-
no, (FINO AD ESAURIMEN-

TO POSTI) presso la nostra 
sede, o telefonando ai seguen-
ti numeri: Chiarini Alberto 
366/5089402 e Pasotti Valerio 
340/2341946. 

AFFRETTATEVI, I PO-
STI SUL PULMAN SONO 
LIMITATI.

La sede degli Alpini nel 60° di fondazione.
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Baruffe nostrane
Promessa, più della Terra 

Promessa: stanno termi-
nando i lavori per la pista 

ciclabile! Che collega il Centro 
Fiera a Vighizzolo. O, se prefe-
rite, Montichiari a Vighizzolo. 
Perché, alla fine della “Fiera”, 
non si tratta d’una semplice 
opera pubblica. Ma di un even-
to “culturale”, quasi dal signi-
ficato escatologico; da ultimo 
destino del mondo. Al confron-
to, il glorioso ponte Stendhal 
appare insignificante: per tutti, 
è il ponte sul Chiese. Di Sten-
dhal, non gliene importa a nes-
suno. Poiché l’attuale ammini-
strazione comunale è in vena 
di cambiamenti toponomastici 
(vedasi via Padania, divenuta 
via Lombardìa), sarebbe il caso 
di reintitolare il ponte. Durante 
la realizzazione delle due per-
correnze, per cicli e pedoni, sul 
ponte stesso, ci fu uno spirito 
ameno che propose un’intito-
lazione alquanto appropriata: 
“Ponte delle frottole”. Che sa 
molto di letteratura e musica, 
visto che la frottola era un com-
ponimento poetico-musicale in 
voga nel Rinascimento. Avendo 
come cultori artisti come Da-
rio Castello o Marchetto Carra. 
Poi, nel tempo, la parola frotto-
la ha preso altri significati…

Come quando furono elimi-
nati i vespasiani ed i bagni pub-
blici, ecco fiorire le polemiche 
sulla viabilità. In proporzione, 
c’è da chiedersi cosa dovrebbe 
avvenire nelle metropoli ul-
tracongestionate della nostra 
stupenda civiltà. Per quanto mi 
detta il buonsenso, una soluzio-
ne è praticabile: senso unico 

nella direzione Montichiari-Vi-
ghizzolo; in direzione opposta 
il traffico può distribuirsi sulle 
vie Industriale-Lombardìa e/o 
sull’uscita Fiera della Tangen-
ziale. Riguardo al traffico dei 
mezzi pesanti, la Via S. Gio-
vanni è interdetta, nei due 
sensi, salvo operazioni di ca-
rico e scarico. Guardando al 
vivacissimo movimento, si 
dovrebbe concludere che Vi-
ghizzolo sìa in preda ad uno 
straripante boom economico. 
Orbene, la via è divenuta una 
strada di transito. Transito 
anche delle alle regole.

Riguardo a queste, c’è da far 
notare come la corsìa riservata 
agli autobus, dell’Apam, dopo 
la fermata del Maragoncello, 
sìa oggetto di scorrerìe di ogni 
tipo. Nonostante i corvi e le 
cornacchie, e le discariche!, da 
quando ci abito, la frazione è 

più che raddoppiata come case 
ed abitanti. Questo fa ancor più 
mordere le mani se si pensa alle 
occasioni perdute: per troppe 
chiacchiere e per incapacità di 
governo. Come la strada dei 
cavatori: una mini-tangenziale, 
senza spese per il comune, che 
avrebbe tolto gli autotreni dalla 
via S. Giovanni. Arrivando alla 
ex-Valentini, il cui recupero 
avrebbe dato un’ulteriore qua-
lifica urbanistica alla frazione. 
Non dimenticando il mancato 
stadio del Brescia, sulla cui 
mancata realizzazione, a Fa-
scia d’Oro, da tempo è sceso il 
silenzio. Rotto, saltuariamen-
te, da sinistri rumori: forse 
sono solo scheletri. O fanta-
smi dediti a seppellire qual-
che mistero non spiegato: con 
tutte quelle cave, di sabbia, 
nella zona…

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

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
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