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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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

(segue a pag. 2)

Il paese che vorrei Tempo di lauree
Ogni studente che si 

iscrive all’Universi-
tà tende a vivere quei 

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

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

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

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

A seguito dell’articolo 
della scorsa settimana, 
in attesa di eventuali 

interventi da parte di voi letto-
ri, vorrei continuare con alcu-
ne considerazioni che ritengo 
basilari per poter poi entrare 
nelle varie proposte program-
matiche.

Il Sindaco Giliolo Badilini 
continuava a ricordarci, a noi 
assessori, che il patrimonio 
più importante di una Co-
mune sono i suoi dipenden-
ti. Con la situazione attuale 
vorrei aggiungere a questa 
sacrosanta considerazione che 
non sono da meno i denari dei 
contribuenti.

Montichiari vanta con i suoi 
82 chilometri quadrati, una 
estensione territoriale TUT-
TA PRODUTTIVA, una ric-
chezza che va ben utilizzata. 

Vi è però anche la consa-
pevolezza che questo vasto 
territorio con diverse frazioni 
e realtà ben distanti, comporta 
un gravoso impegno per i col-
legamenti, i servizi, la manu-
tenzione delle strade ecc. Serve 
quindi una costante manuten-
zione del territorio con i servizi 
idonei per una qualità di vita a 
cui deve concorrere anche un 
senso civico dei cittadini.

Montichiari nel tempo si è 
dotata di strutture molto impor-
tanti da quelle basilari per il co-

mune a quelle che coinvolgono 
una vasta zona; una capacità 
di attrazione che va costante-
mente valorizzata per un in-
dotto molto importante per le 
nostre realtà l’onore ed onere 
di essere centro di zona per le 
strutture realizzate nel tempo.

Un progetto di coinvolgi-
mento in primis dei monte-
clarensi alla gestione di que-
ste strutture e, se nel caso 
fossero necessari interventi 
esterni, valutare con una at-
tenzione particolare la stesu-
ra delle convenzioni. In parole 
povere non regalare ad altri il 
nostro patrimonio. 

Avere quindi la capacità di 
essere protagonisti nelle scel-
te (e non subirle) che possono 
compromettere lo sviluppo del 

paese o limitarne le effettive 
potenzialità.

Amministratori credibili e 
determinati, con l’indispen-
sabile esperienza, per risolve-
re i problemi reali dei cittadini; 
attingere dal passato per essere 
in grado di gestire e proporre 
scelte molto importanti per il 
continuo sviluppo del paese.

Valorizzare le eccellenze 
del paese, in tutte le varie sfac-
cettature, attingere dalle varie 
esperienze e soprattutto avere 
una classe dirigente che sappia 
essere all’altezza del compito, 
con quel sano campanilismo 
che può essere una carta vin-
cente nei confronti di chi cerca, 
eventualmente, di contenere il 
nostro effettivo potenziale.

Prima di entrare nello spe-
cifico delle varie proposte ho 
ritenuto opportuno proporre 
alla vostra attenzione queste 
considerazioni che sicura-
mente devono essere integra-
te con altre indicazioni che 
possano contribuire a rende-
re sempre più importante la 
nostra cittadina.

Danilo Mor

www.aidomontichiari.it

1978 2018

ANIMA RIBELLE
Iniziare un nuovo cammino ci spaventa,
ma dopo ogni passo ci rendiamo conto

di quanto fosse pericoloso rimanere fermi.
(Roberto Benigni)

Il messaggio della settimana

Veduta notturno di Montichiari dal Castello. (Foto Mor)

La gioia di gruppo per un primo importante traguardo.

Considerazioni generali per coinvolgervi
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“Tempo di lauree”
(segue da pag. 1)

Vacca la civiltà

non abbattersi troppo si con-
cede viaggi lunghissimi, chi 
comincia tirocini o stage per 
cercare di capire come fun-
ziona il mondo del lavoro e 
chi, invece, cerca un impiego 
temporaneo, giusto per guada-
gnarsi del tempo per pensare 
al futuro. 

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

necessariamente rimpiange-
re gli anni passati. L’augurio 
che rivolgo a tutti gli univer-
sitari, in cui includo chiara-
mente anche me stessa, è di 
non avere mai quello sguardo 
consapevole sul viso, di sape-
re fin da ora quanto siano belli 
questi anni di studio e fatica 

e di quanto siamo for-
tunati, così da poterceli 
godere il più a fondo 
possibile. Cerchiamo di 
vivere la laurea come il 
giorno felice che deve 
essere: la consapevo-
lezza va acquisita negli 
anni, sperando, in que-
sto modo, di rendere  il 
mondo del lavoro che ci 
aspetta il meno spaven-
toso possibile.

Sara Badilini
Un brindisi per un futuro incerto.

Divertente riflessione di Delfino Tinelli in occasione
dell’inaugurazione di una sala di mungitura

Il dott. Delfino Cinelli, già ispettore scolastico e autore di numerose apprezzate pubblicazioni, ci ha 
passato per il nostro settimanale questa briosa e colta riflessione da lui improvvisata durante una cena 
fra amici al termine dell’inaugurazione di una moderna sala di mungitura.

L’antica mungitura.

La vacca dei miei tempi, e sembra ieri
aveva nella stalla i suoi piaceri

a cominciare dalla greppia antica
odorosa d’estate d’erba amica

falciata dei gran prati nel rigoglio:
loietto ed erba spagna e buon trifoglio

mentre d’inverno le veniva dato
fieno, marcita fresca e buon trinciato.

Nel cuore della notte e nel tramonto
veniva il mungitore accorto e pronto

e stringeva e tirava le mammelle
con l’arte antica delle dita snelle

e ne strizzava nel secchio spumoso
i getti bianchi di latte odoroso.

Poi, una volta all’anno, con calore
aveva la vacca il gusto dell’amore:
per la mucca ed il toro era pur bello
l’impegno di far nascere il vitello.

Davanti, dietro e sotto, come giusto,
avea la vacca di natura il gusto,

ma ai giorni nostri queste stesse cose
sono diventate usanze … disastrose.

Oggi la greppia, dell’anno a tutte l’ore,
dell’unifeed ha il torpido sapore

e la mammella turgida ed opima
più non conosce la pratica di prima
ma deve offrire le sue quattro tette
solo al tiraggio delle macchinette.

E quando al fine giunge il tempo bello
in cui bisogna pensare anche al vitello
la vacca e il toro non si trovano più:

per lui c’è una vagina di caucciù
per lei quel tale affare più non vale 

con la fecondazione artificiale.

Epilogo
Addio tempi di fieno e di natura
addio al piacere della mungitura:
di gioie ormai la vacca non ne ha

vittima anch’essa della civiltà.
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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

Monumento alla Resistenza
e alla Costituzione

Gruppi sanguigni e compatibilità

Sono cominciati i lavori del 
basamento che dovrà reg-
gere il monumento dedicato 

alla Resistenza ed alla Costituzio-
ne. È in corso la fusione dell’ope-
ra a cura del nostro concittadino 
Dino Coffani e quindi vi è la cer-
tezza di poter inaugurare il monu-
mento il giorno del 2 giugno festa 
della Repubblica.

Soddisfazione di chi ha credu-
to in questo progetto che ha visto 
la raccolta fondi rispondere oltre 
le più rosee aspettative, in così 
poco tempo. La raccolta fondi da 
parte dell’iniziativa degli Alpini 
ha maggiormente contribuito ad 
avvicinare il traguardo finale. 

Gli organizzatori si auspica-

no nuove adesioni per terminare 
in bellezza e nello stesso tempo 
ringraziano tutti coloro che hanno 

contribuito per la realizzazione 
dell’opera.

DM

Terminato il basamento del Monumento alla Resistenza. (Foto Mor)

L’inaugurazione prevista per il 2 giugno

Filo diretto con l’Avis

Premesso che tutti dovrebbero 
conoscere il proprio gruppo 
sanguigno e avere sempre 

con sé il cartellino che lo attesta, 
per ogni evenienza, è utile ricorda-
re  quali sono i gruppi sanguigni e 
le varie combinazioni di compatibi-
lità tra donatori e riceventi. I gruppi 
sanguigni sono determinati dalla 
presenza di proteine specifiche sul-
la superficie dei globuli rossi, che 
si comportano come degli antigeni 
e determinano la sigla +   Il gruppo 
0- infatti è così definito in quanto 
non ha questa proteina. Si evince 
che se doniamo a una persona del 
sangue con globuli rossi non appar-

tenenti al suo gruppo il suo organi-
smo produce anticorpi per combat-
tere queste cellule, creando quindi 
una reazione di rigetto. I GRUPPI 
sono 4:  A- B - AB- 0. Il donatore 
di gruppo 0- non avendo antigeni, 
può donare a qualsiasi gruppo, ne-
gativo  e positivo, ma può ricevere 
solo da 0-. Purtroppo essendo il più 
raro è molto richiesto ed è auspi-
cabile che aumentino i donatori di 
questo gruppo. In caso d’emergen-
za, per esempio, se non c’è tempo 
per eseguire analisi, si usa il sangue 
0-, essendo compatibile con tutti.  
Il donatore 0+ può donare a tutti 
gruppi+, ma può ricevere solo san-

gue 0. Il donatore AB può ricevere 
sia sangue + che -, ma può donare 
solo ad AB+. C’è sempre in ogni 
caso bisogno  di sangue di tutti i 
gruppi, perché la varietà d’impiego 
di trasfusioni (incidenti, interventi 
chirurgici, malattie del sangue) ri-
guarda persone di diversi gruppi, 
spesso d’urgenza. Pertanto le scorte 
di ogni gruppo sono fondamentali 
per assicurare il fabbisogno in ogni 
momento.

Per informazioni la segreteria 
Avis Montichiari è aperta il sabato 
dalle 10 alle 12 tel: 0309651693 - 
e-mail segreteria@avismontichiari.it 

Ornella Olfi

Finalmente!

FINALMENTE” è la paro-
la che hanno pronunciato i 
commercianti del centro di 

Montichiari. Mentre stiamo scri-
vendo l’articolo gli operai specia-
lizzati, per questo particolare la-
voro, stanno completando la posa 
degli ultimi cubetti in porfido e 
con gli ultimi accorgimenti per 
rendere il più presto possibile il 
passaggio delle autovetture.

Sono passati sette mesi dall’i-
nizio dell’opera che vedeva la 
pavimentazione in una situazione 
a dir poco precaria per il smotta-
mento di gran parte dei cubetti e 
la rottura delle lastre in cemento.

Rifacimento doveroso che 
ha visto dei rallentamenti per il 

tempo (forse non era la stagione 
ideale) per l’intervento della so-
vrintendenza e per problemi della 
ditta relativi al secondo lotto.

Comunque ora i lavori sono 
terminati con l’auspicato ritorno 
del mercato ambulanti del venerdì 
mattina. 

Terminato i lavori in via C. Battisti e in Piazza.. (Foto Mor)

Terminati i lavori per la sistemazione delle piazze a Montichiari
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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

Umberto Righettini
6° anniversario

Vincenzo Tisi (Cencio)
n. 17-08-1938         m. 16-04-2018

Giovanni Cipriano
n. 23-08-1928         m. 14-04-2018

Pietro Rosari
2° anniversario

Angela Ferronato (Natalina) ved. Cottelli
n. 24-12-1930         m. 13-04-2018

Vittorina Zanoni in Valotti
5° anniversario

Vincenzo Zanardelli
4° anniversario

Pietro Spagnoli (Rino)
n. 28-10-1936         m. 18-04-2018

Giuseppe Pezzaioli
7° anniversario

Emanuela Checchi
15° anniversario

Roberto Stizioli
29° anniversario

Mamma e sorella lo ricordano con affetto.

Regina Rossi in Zamboni
13° anniversario

Marito e figlie ricordano.

Elena Olivari Silvana Speranza

Francesco Capelli
n. 30-01-1928         m. 15-04-2018

Il fratello ed il figlio Andrea le ricorda con immutato affetto a parenti ed amici.
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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

In vendita la canapa
agroalimentare legale

Come poterla acquistare

Il GARDEN SHOP PA-
SINI, presente sulla scena 
monteclarense da 37 anni, 

ha sempre avuto la lungimi-
ranza di adeguarsi ai tempi e, 
dalla sola piantumazione e ma-
nutenzione del giardino è pas-
sato alla produzione diretta per 
molte piante, alla sezione rega-
li e fiori recisi, a tutto il vasto 
mondo del green.

Ora la novità, proprio nel 
momento delle nuove fioriture 
primaverili che potranno ren-
dere più gradevole il vostro an-
golo di verde, con l’entrata in 
scena della CANAPA AGRO-
ALIMENTARE (nome latino 
cannabis sativa).

Si tratta di una tipologia di 
cannabis regolamentata da 
un’apposita legge dello Stato 
che contiene rispetto a quella 
vietata un Tec inferiore dunque 
regolarmente in commercio.

La canapa agroalimenta-
re viene venduta da Garden 
Shop Pasini con annesso cer-
tificato e in vasetti e può esse-
re destinata a molteplici usi: 
da quelli ornamentali a quel-
li alimentari (molto richiesto 
è il suoi utilizzo per realiz-

zare i biscotti). 
Al Garden Shop 
Pasini c’ è già 
una grande richie-
sta da parte della 
clientela per que-
sto tipo di pian-
tagione, che può 
essere coltivata in 
vaso o trapiantata 
in terra.

Ma non c’è oc-
casione che non 
richiami ad entra-
re in questo for-
nitissimo negozio 
dove si troveran-
no sempre dispo-
nibilità cortesia, 
professionalità e competenza 
per rispondere al meglio ad 
ogni esigenza della clientela. 
Nel negozio viene fornita an-
che la più approfondita consu-
lenza in materia di cerimonie e 
di feste varie. 

Il servizio Faxiflora con-
sente, poi, l’invio di fiori e 
piante in tutto il mondo e può 
essere utilizzato anche per 
fare regali a cari ed amici che 
abitano lontano.

Tramite il canale on line 

www.venditapiccolifrutti.it, 
il cliente del Garden Shop 
Pasini può usufruire di un 
servizio rapido e veloce che 
consente di ricevere comoda-
mente piccoli frutti del sotto-
bosco oltre alla stessa Cana-
pa agroalimentare: cogliete al 
volo l’occasione di acquistare 
risparmiando.

Per maggiori informazioni 
www.gardenshoppasini.it – tel. 
030 964032 – Valentino Pasini 
cell. 333 4685203.

Valentino Pasini.

La maestra Rina Bellandi Branca

1965: la classe della maestra elementare Rina Bellandi Branca.

Un ricordo di una foto-
grafia custodita con 
tanto affetto da una 

delle ragazze  ritratte nelle fo-

tografia di fine anno scolastico 
17 giugno 1965.

Il termine dei cinque anni 
vissuti con una straordinaria 

maestra, con la M maiuscola, 
che è rimasta nel cuore delle 
sue allieve e la ricordano anco-
ra con grande affetto ed ammi-

razione.
Una fotografia che 

la maestra ha voluto 
regalare alle sue al-
lieve con la seguente 
dedica: Ricordando-
ti gli anni più belli 
della tua fanciullezza 
possa questa foto ri-
chiamarti alla mente 
ognora i miei inse-
gnamenti, affinchè tu 
abbia a seguire sem-
pre la via del bene. 
Con tanto affetto la 
tua maestra Rina Bel-
landi Branca.

Parole che si com-
mentano da sole.

A Montichiari presso Garden Shop Pasini
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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

Concerto di primavera

Foto ricordo del basket

La BANDA CITTADI-
NA DI MONTICHIARI 
CARLO INICO, diretta 

dal M° MASSIMO PENNATI e 
COMUNE DI MONTICHIARI 
invitano la cittadinanza al con-
sueto “CONCERTO DI PRI-
MAVERA”, sabato 28 aprile ore 
21 al Teatro Gloria, con ingresso 
libero. Quest’anno il concerto 
si intitola “RICORDANDO LA 
GRANDE GUERRA”, nel cen-
tenario della fine della 1ª Guerra 
Mondiale. Le musiche eseguite 
dalla Banda si alterneranno e si 
uniranno a brani dei cori Valle-
camonica, gruppo ANA di Dar-
fo Boario Terme e La Pineta di 
Costa Volpino, diretti dal M° 
FRANCESCO GHEZA. Men-
tre scorreranno proiezioni d’im-
magini, curate dal sign. Fulvio 
Zanini, i sign Flavia e Mauro 
leggeranno  brani di cronaca dal 

fronte,  fatti storici per conte-
stualizzare meglio il succedersi 
dei combattimenti dall’entrata 
in guerra nell’aprile 1915 fino al 
termine della stessa il 4 novem-
bre 1918; colpisce il coraggio di 
soldati, molti giovanissimi man-
dati allo sbaraglio, che hanno 
combattuto fino alla morte per 
difendere la Patria.

Il monteclarense sign. An-
giolino Filippini leggerà toc-
canti lettere di nostri compaesa-
ni spedite dal fronte alle proprie 
famiglie: Gandi Giovanni, Ba-
letti Sebastiano, Balzarini Erne-
sto, Guaianazzi Luigi, Pastelli 
Giuseppe e Mutti Antonio. In-
terverranno i rappresentanti di 
tutte le Associazioni d’Arma di 
Montichiari, in onore dei nostri 
giovani eroi caduti in guerra. Si 
ringraziano fin d’ora Don Italo 
per l’ospitalità al Teatro Gloria 
e tutti i protagonisti che ci emo-
zioneranno, con parole, musica 
e immagini, in una serata in cui 
rievocare fatti tragici accaduti 
per mano dell’uomo, deve es-
sere ancora e sempre un monito 
per le generazioni future, che 
non si ripetano mai più tanta 
crudeltà e tante morti innocenti.

Ornella Olfi

Basket al Ritrovo Giovanile anno 1969.

Un’altra foto significa-
tiva di quanto lo sport 
del basket risalga nel 

tempo. Siamo nel 1969, alla 

soglia dei cinquantenni, con 
la formazione degli allievi con 
la sede presso la palestra del 
Ritrovo Giovanile. Per Mon-

tichiari il nuovo ritrovo in via 
Martiri della Libertà è stato un 
grande punto di riferimento per 
il mondo giovanile arricchi-

to da diverse attività 
sportive che avevano 
trovato radici ancora 
nella vecchia sede in 
via xxv aprile sotto la 
guida lungimirante del 
“papà” LEONARDI 
ALBERTO.

Nella fotografia si 
possono riconosce-
re da sinistra: Bottu-
ri, Bartoli, Treccani, 
Cocchi, Cerutti, Buc-
celleni (con Mucchetti 
e Brami della prima 
squadra).

Sabato 28 aprile Cinema Gloria
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SOS Lega
Il 24 ed il 25 marzo il FAI 

(Fondo Ambiente per l’I-
talia) ha celebrato due 

giornate dedicate alla valoriz-
zazione dei beni ambientali 
ed artistici. Attività meritoria, 
iniziata nel 1975. E, vedendo-
ne i risultati, non c’è che da ri-
manere incantati ed entusiasti. 
Meno contenti se si considera-
no le brutture, le mutilazioni, 
le cancellazioni apportate dalla 
speculazione edilizia, dall’in-
curia, dall’indifferenza. Per 
non parlare del vandalismo. 
Recatomi a Calcinato, per mo-
tivi personali, ritorno verso la 
mia Montichiari, imboccando 
la via Cavallotti, o via dei fori 
in-finiti. A fianco del colle di 
S. Margherita, non posso non 
notare la bruttura delle abita-
zioni incompiute. Non sono un 
fanatico ambientalista tutta-
vìa, di fronte agli scempi che 
superano i limiti della soglia 
più tollerante, non posso che 
esprimere un totale disap-
punto, di fronte ad una delle 
tante colate cementizie, che 
hanno colpito Montichiari 
nei 15 anni di amministrazio-
ne leghista. 

Come con cave e discari-
che, dopo aver promesso che 
non sarebbe passato nemmeno 
“mezzo mattone”, è avvenuto 
l’esatto contrario. Non sono, 
ripeto, estimatore dell’attuale 
amministrazione. Un ricono-
scimento lo devo, come l’aver-
ci tolto dai piedi degli pseudo 
campioni della buona ammini-
strazione e della trasparenza: 
quella senza risposte alle più 
ovvie domande. Per non parla-
re di personaggi dell’edilizia, 

e dello sport (segnatamente il 
calcio…), la cui dote miglio-
re sarebbe stata la lontananza 
dalla nostra cittadina. A Mon-
tichiari operano più soggetti 
riguardo alle tematiche am-
bientali. Tra queste SOS Terra 
che, da circa quattro anni, sem-
bra aver ristretto il suo ambito 
d’azione solo alle discariche di 
Vighizzolo.

Come se non esistessero 
le cave, le bonifiche manca-
te, il cemento, la viabilità, gli 
insediamenti industriali ed 
artigianali, la gestione delle 
acque, l’agricoltura, gli sca-
richi industriali, il Parco del 
Chiese ecc… Il fatto è tal-
mente evidente, di elefantìaca 
grossolanità che, nell’eviden-
ziarlo, sembra d’essere come 
il bimbo nella favola del re 
nudo. Una scelta attenta, chiru-
gicamente precisa nell’evitare 
argomenti pruriginosi cone le 

inchieste giudiziarie ed i pro-
cessi che coinvolgono i due ex 
sindaci leghisti di Montichiari, 
riguardo ai rapporti con i disca-
ricatori e le mancate bonifiche. 
Silenzio complice. E totale. 
Nella convinzione che i mon-
teclarensi abbiano l’anello al 
naso e sìano pronti a berla. Con 
uscite farsesche: dopo aver 
autorizzato a più non posso 
ed incassato a più non posso, 
dalle discariche, i leghisti no-
strani si sono messi a strepi-
tare contro chi aveva lasciato 
aperta la stalla, facendo fug-
gire i buoi. Vestendo, poi, i 
panni dei governanti virtuosi 
pronti a riparare il malfatto. I 
fatti, gli atti amministrativi ed 
i processi li inchiodano alle re-
sponsabilità che solo SOS Ter-
ra, meglio SOS Lega, finge di 
non vedere. Due cuori ed una 
sola capanna politica!

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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PUNTO VENDITA CON AMPIO PARCHEGGIO

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

IL MIRACOLO DEL SEME
La nonna

voleva fare un regalo
ai tre nipotini.

Andò nel negozio
più rinomato del paese.

Osservò minuziosamente
ogni oggetto esposto.

L’imbarazzo della scelta
la illuminò.
Comprese

che il regalo andava
non cercato nel negozio

ma estratto
dal cuore.

Chiamò i nipotini
e disse loro:

“Vi faccio un dono.
Scegliete voi”.

In mano aveva un fiore,
un frutto,
un seme.

Il maggiore
adocchiò il frutto:

era
profumato e saporito.
Lo prese, lo addentò,

in pochi morsi
lo mangiò.

Alla sorellina
piacquero i colori

variopinti
del fiore.

Prese questo, lo annusò
e restò a guardarlo

soddisfatta.

Sul palmo della mano
della nonna rimase

il seme
piccolo, piccolo.

L’ultimo nipotino lo prese,
andò nell’orto
e lo sotterrò.

Passarono le stagioni.
Spuntò una piantina.
Si formò una spiga.

Il sole la colorò d’oro.

Il nipotino la raccolse, la 
sfregò:

si trovò con le mani piene
di chicchi.

Corse dai fratelli.
Loro

non ricordavano più
né il frutto né il fiore.
Insieme con stupore

contemplarono
il miracolo del seme.

La nonna sorrise
e commentò:

“I fiori
e i frutti

sono gradevoli,
ma il seme

è una promessa di vita”.

Seminare a piene mani
è il fuoco

della speranza
che riscalda il cuore.

Lettera di una figlia per la 
perdita dell’adorato padre

Caro papà,
Cosa contano i tuoi 90 

anni. Un genitore non ha età. 
E tu ti vantavi delle meraviglie 
che i più esprimevano quando 
rivelavi i tuoi anni, portati così 
bene. 

Ti conoscevano in tanti 
nella tua Montichiari di ado-
zione. Eri “chel del gas”. Poi, 
improvvisamente, domenica 
mattina il cielo si è oscurato 
attorno ai tuoi figli. Te ne sei 
andato all’improvviso, in pun-
ta di piedi, senza disturbare, 
come era nella tua natura.

E noi che solevamo girarti 
continuamente intorno, siamo stati 
ingannati dalla morte beffarda che, 
quando arriva, non avvisa mai e ti 
ha sorpreso e strappato dai nostri 
affetti mentre eri solo e indifeso, 
senza il velo protettivo del nostro 
amore, che ci eravamo illusi di ave-
re steso sopra il tuo capo per pro-
teggerti dalle sue spire.

Siamo rimasti senza fiato, sgo-
menti e perduti, con i cuori colmi 
di tristezza.

Dopo soli due anni e due giorni 
dalla scomparsa della nostra adora-
ta mamma, tua amata sposa, della 

quale eri riuscito a riempire almeno 
in parte, il vuoto che aveva lasciato 
dentro di noi.

Tu e lei siete stati due grandi 
GENITORI e due splendidi mae-
stri di vita. Mamma ci ha insegnato 
l’affetto, l’amore e la tenerezza. Tu 
ci hai insegnato il rispetto, la lealtà, 
l’onestà e la rettitudine.

Voi due, così diversi e pure così 
perfetti, siete stati la ricetta ideale 
per la nostra educazione. Ora siete 
uniti per sempre e da lassù asciuga-
te le nostre lacrime e proteggete il 
nostro cammino.

Mamma Anna e papà Francesco Capelli.


