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Montichiari: firma anche tu 
per un fisco più equo

65... ed oltre...
Avis Montichiari

Il 15 febbraio 1950 nasce-
va ufficialmente la sezio-
ne AVIS di Montichiari. 

Contava allora poco più di 
una decina di soci, chiama-
ti a donare ogni volta che, in 
Ospedale, si presentava la ne-
cessità di una trasfusione. Di 
anno in anno miglioravano le 
tecniche trasfusionali ed au-
mentavano progressivamente 
i donatori: si creò in tal modo 
quella grande famiglia avisina 
che il 19 aprile 2015 ha avuto 
il piacere di festeggiare il suo 
65° compleanno.

La giornata ha avuto inizio 
presso il Gardaforum con l’ac-
coglienza degli avisini e la re-
gistrazione dei labaristi prove-
nienti dalle varie sezioni della 
provincia. A tutti i presenti ha 
espresso parole di benvenu-
to il presidente della sezione 
“Francesco Rodella”, Paolo 
Bettenzoli, che ha poi passa-
to il microfono al presidente 
provinciale dott. Gianpietro 
Briola per il saluto di tutta l’A-
VIS bresciana. Il dott. Antonio 
Rodella, fratello del “presi-
dentissimo”, ha ricordato gli 

episodi più salienti della vita 
dell’AVIS monteclarense e la 
nascita dei volumi “1950… ed 
oltre….” che hanno scandito 
le varie tappe della storia della 
sezione, in parallelo alle picco-
le storie di paese.

Al dott. Rodella ha fatto se-
guito la prof.ssa Rosanna Fer-
raroni, che ha presentato l’ot-
tavo volume della serie, dal 
titolo “1950- 2015- Sessan-
tacinque anni… ed oltre…”, 
ricordando in particolar modo 
l’entusiasmo di Francesco 
nell’assidua ricerca di episodi 
e momenti di vita di paese da 
rispolverare e fermare sulla 
carta per non lasciar cadere 
nell’oblio la “piccola storia 
nostra”, come egli amava defi-
nirla. E sempre secondo le sue 
direttive è nato anche questo 
volume in cui, oltre alle testi-
monianze delle varie autorità 
e alle lettere di amicizia delle 
associazioni di volontariato 
particolarmente vicine allo 
spirito avisino, viene ripor-
tata l’interessante ricerca di 
Virgilio Tisi “Ricordi, curio-
sità e frammenti storici della 

piazza”. La piazza è stata, fin 
dall’antichità, il cuore pulsan-
te della vita cittadina, il teatro 
di tutti i principali avvenimen-
ti lieti e tristi, e gli edifici che 
la circondano sono i testimoni 
dell’evoluzione economica e 
sociale della città attraverso 
i secoli. Il lavoro di Virgilio 
Tisi riesce a dar risposta a tan-
ti interrogativi che ciascuno 
di noi si è posto, almeno una 
volta nella vita.

Per passare ad argomenti 
più concreti, il vice-presidente 
Pino Policarpo ha presentato 
l’aspetto statistico della vita 
dell’associazione ed ha invitato 
i presenti a sensibilizzare i loro 
medici di base a collaborare 
con l’AVIS, compatibilmente 
con il loro tempo disponibile, 
per i giorni di donazione.

Molto apprezzata è stata 
pure la testimonianza di Selina 
Generali (giovane consigliera 
e prossima mamma di un fu-
turo avisino!) che ha riferito 
brevemente sul suo impegno 
di portare a conoscenza delle 
scolaresche l’indispensabile 

(segue a pag. 2)

Il numeroso gruppo di avisini premiati con il distintivo d’oro. (Foto Mor)

In Comune presso la Segreteria per una Legge 
di iniziativa popolare proposta dalla CISL

Gazebo della Cisl per la raccolta delle firme che prosegue presso la segreteria del Comune.

“Più risorse a chi lavora, 
pensionati e aree sociali me-
dio basse” con un bonus da 
mille euro l’anno per tutti i 
contribuenti con un reddito 
fino a 40mila euro (da finan-
ziare attraverso una “grande 
operazione redistributiva”), 
lotta all’evasione fiscale e as-
segno familiare “più giusto e 
più corposo”.

Sono tra i punti della rifor-
ma “per un fisco più equo e 
giusto” di cui si sta raccoglien-
do   le firme in tutta Italia. Una 
legge di Iniziativa Popolare 
proposta dal Sindacato della 
CISL, da portare in Parlamen-
to con tante firme di cittadini, 
donne e uomini, giovani ed an-
ziani, lavoratori  e dipendenti, 
affinché finalmente dopo de-
cenni di parole, si passi ai fatti. 

La CISL vuole “spingere il 
Governo ad adottare una rifor-
ma del sistema fiscale per far 
crescere il Paese, sostenendo il 
lavoro ed i consumi”. Con un 
BONUS da 1.000 euro annui 
per tutti i contribuenti con un 

reddito individuale fino a 40 
mila euro. Un nuovo ASSE-
GNO FAMILIARE che superi, 
accorpandoli, gli attuali asse-
gni familiari e le detrazioni per 
i figli (minorenni) e per il co-
niuge a carico.

A Montichiari si può firma-
re durante gli orari di apertu-
ra del Comune dal Lunedì al 
Sabato presso la Segreteria, 
si raccoglieranno firme anche 
nel mercato di Venerdì 8 e 22 
maggio, mentre l’iniziativa è 
stata proposta con una Assem-
blea nel pomeriggio di martedì 
5 maggio presso la Sede CISL 
di Via Paolo VI° 44, dove si 
possono avere informazioni 
ogni giorno o telefonando al 
030-9981109.
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Loc. “Al Cantoncino”
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di Dario Filippini
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“65... ed oltre...”
(segue da pag. 1)

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
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DAL 1972

Come negli anni passati 
le sezioni di Monti-
chiari AVIS e AIDO si 

presenteranno in piazza Trec-
cani il giorno del Patrono S. 
Pancrazio, martedì 12 maggio,  
per informazioni e raccolta di 
adesioni per i due sodalizi.

L’Avis ha celebrato da poco 
il 65° di fondazione e si appre-
sta a realizzare locali idonei per 
la  donazione presso l‘entrata 
dell’Ospedale di Montichia-
ri. L’Aido con i suoi dirigenti 
è impegnata a raggiungere la 
quota di 1000 adesioni nonché 
sensibilizzare la popolazione 
alla donazione degli organi, un 
gesto molto significativo che 
può salvare la vita o renderla 
più vivibile.

Sia nel caso delle donazioni 
di sangue che in quelle degli 

organi, la popolazione di Mon-
tichiari si è sempre dimostrata 
molto sensibile al problema, 
ma occorre migliorare sempre  
perché le esigenze purtroppo 
crescono a dismisura e quindi 
non è possibile che vi siano 
casi in cui una vita umana non 

viene salvata vista la possibili-
tà di poterlo fare.

I Dirigenti dell’Avis e 
dell’Aido vi aspettano per uno 
scambio di opinioni e di infor-
mazioni durante tutta la gior-
nata dedicata al nostro Patrono.

DM

Avis-Aido: la giornata delle adesioni
S. Pancrazio martedì 12 maggio

funzione dell’AVIS nella vita 
odierna. L’assessore Renato 
Baratti ha presentato il saluto 
del sindaco- impegnato in altra 
manifestazione- e dell’Ammi-
nistrazione comunale, molto 
sensibile verso tutte le associa-
zioni di volontariato che ope-
rano in Montichiari.

A nome dell’AIDO, la 
“sorella minore” dell’AVIS, 
il presidente Danilo Mor ha 
ricordato il forte legame che 
unisce le due associazioni, sia 
per la comune finalità del dono 
gratuito, sia per la nascita della 
sezione AIDO di Montichiari 
dal seno dell’AVIS, ad opera di 
quel “vulcano di idee” di Fran-
cesco Rodella.

Il prof. Gianfranco Calle-
gari, figura storica dell’AVIS 
nazionale, ha fatto un excursus 
delle sue frequentazioni mon-
teclarensi, fin dai primi anni di 
vita della sezione.

Al termine degli interventi, 
Paolo Bettenzoli ha ricordato 
con commozione Francesco 
Rodella e Carlo Giuliani, i pre-
sidenti che l’hanno preceduto e 
che ci hanno prematuramente 
lasciato, ed ha passato il mi-
crofono al dott. Antonio Ga-
luppini per la lettura della Bri-
ciola di bontà “Beato il cuore”, 
di don Luigi Lussignoli, assen-
te per motivi di salute.

La cerimonia si è conclusa 
con la premiazione di 49 avi-
sini con Distintivo d’Oro, di 
22 con distintivo Oro rubino, 6 
con Oro smeraldo ed uno, Oro 
diamante, a Pietro Zaniboni 

che ha superato le 120 dona-
zioni. Un premio particolare 
è stato poi consegnato alla fa-
miglia Zaniboni per il numero 
di componenti donatori. Tutti i 
partecipanti hanno infine sfila-
to per le vie cittadine, accom-
pagnati dalla Banda musicale 
Carlo Inico e dai numerosissi-
mi labari provenienti da ogni 
angolo della provincia. Dopo 
la sosta al monumento all’avi-
sino per la deposizione di un 
omaggio floreale, il corteo si 
portato in duomo per la messa, 
celebrata dall’ex avisino don 
Guido Menolfi. La kermesse si 
è conclusa con il pranzo socia-
le, presso il Green Park del Ri-
storante Boschetti, dove è stato 
pure distribuito a tutti i parteci-
panti il volume “65 anni… ed 
oltre… AVIS Montichiari”.

R. B.

Avisini premiati con il distintivo oro-rubino. (Foto Mor)

Un messaggio importante per i giovani. (Foto Mor)
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LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

Hai rinnovato l’abbonamento?

Le mie emozioni alla festa per il 65o

La consegna agli avisini del distintivo oro smeraldo. (Foto Mor)

Giornata densa di emozio-
ni, allegria, tante chiac-
chiere, un bella occasione 

per ritrovarsi tra amici, quella del-
la festa per il 65° di fondazione 
della nostra sezione Avis, senza 
troppi cerimoniali, pur dando il 
giusto rilievo ad un anniversario 
così importante. Iniziata di buo-
nora, tra saluti,qualche sbadiglio, 
allegro chiacchiericcio, attesa di 
qualcuno arrivato da fuori che ha 
confuso il punto d’incontro.

Applausi calorosi per il Pre-
sidente Bettenzoli e per le altre 
autorità avisine che si sono susse-
guite al microfono, uno fra tutti il 
Prof. Callegari, brillante e spirito-
so dall’alto dei suoi 91 anni. Sono 
piaciuti perchè dalle loro parole si 
è percepito l’orgoglio di far parte 
dell’Avis, un entusiasmo sincero, 
espresso in modo conciso, sinteti-
co e spontaneo, andando “a brac-
cio”, col cuore in mano. Appello 
accorato da parte di Pino Policar-
po che, come un buon padre di 
famiglia, ha sentito l’esigenza di 
tirare le orecchie ai medici di base 
monteclarensi e ospedalieri, in-
sensibili alla richiesta di dedicare 
qualche ora durante le mattine di 
donazione, coperte solo e sempre 
dal dott Ciampa, ora aiutato dalla 
moglie per la misurazione della 
pressione, al quale va il nostro più 
sentito grazie.

Atmosfera familiare anche per 
le premiazioni degli 81 avisini, tra 
battute e foto di rito più o meno 
serie.. Breve ma significativo il 
discorso di Bettenzoli al Monu-
mento Avisino, sull’eco delle note 
dell’Inno Nazionale. Coreogra-
fico il corteo, che ha percorso le 
vie del cuore cittadino, accompa-
gnato dalle note della Banda Cit-
tadina, dai rossi labari delle Avis 
Provinciali e da un folto gruppo 
di avisini. E questa è stata la parte 
ufficiale, vissuta piacevolmente, 
perchè non ingessata. Si è percepi-
to infatti uno slancio sempre gio-
vane, anche tra i numerosi avisini 
con i capelli spruzzati di bianco, e 
questo sta a significare che l’Avis 
è un’associazione che comporta 
certamente un lavoro costante e 
impegnativo ai responsabili, ma 
prevale l’entusiasmo, la gioia di 
fare del bene e la capacità di coin-
volgere con naturalezza la nuova 
generazione, sia per le donazioni 
che per le cariche istituzionali.

L’atmosfera più allegra si è 
naturalmente vissuta al ristorante, 
iniziata con l’aperitivo e gli appe-

titosi stuzzichini a bordo piscina, 
con sottofondo musicale: grup-
petti di persone intorno ai tavoli 
ma anche molti in cerca del sole, 
come le lucertole, perchè l’aria era 
piuttosto frizzante e fresca rispet-
to ai giorni precedenti. L’abbon-
dante e ricco menù ha soddisfat-
to gli avisini, lasciando il tempo 
anche per simpatiche chiacchiere 
durante le pause. Risate, cori im-
provvisati, ringraziamento del 
Presidente a tutti gli avisini che 
hanno partecipato e invito all’ac-

quisto dei biglietti della lotteria, 
invito ben accettato grazie anche 
alle due future mamme, veline tra 
i tavoli. Applausi per la riuscita 
della festa, per i molti premi in 
palio, grazie anche alla generosità 
degli sponsor. Accattivante il 1° 
premio, un tv color 40’, vinto con 
enorme sorpresa dalla sottoscrit-
ta, apostrofata come si può imma-
ginare con battute scherzose!

Un grazie particolare va al 
Presidente Bettenzoli e a sua mo-
glie Laura, sempre presente, atti-

va e coinvolgente in ogni 
evento e iniziativa (d’al-
tronde come si suol dire 
“dietro a ogni uomo im-
portante c’è sempre una 
donna altrettanto impor-
tante”). Per non dimen-
ticare nessuno... grazie a 
tutti coloro, e sono tanti, 
che hanno collaborato per 
la buona riuscita di questa 
festa! Bello vedere i gio-
vani amalgamarsi ai più 
maturi, sia durante le do-
nazioni che in queste oc-
casioni ufficiali. Questo 
sta a significare che quan-
do si dice che l’Avis è una 
grande famiglia, non è un 
modo di dire, è proprio 
vero! 

Ornella Olfi

Come ogni anno a fine 
aprile viene aggiornato 
l’elenco degli abbonati. 

Salvo gli ultimi ritardatari dalla 
prossima settimana non verrà 
più recapitato il settimanale a 
chi non risulta in regola.

Si ringrazia di cuore tutti 
coloro che ci hanno voluto so-
stenere anche per quest’anno, 
non nascondendo la difficoltà 
economica nel proporvi un 

settimanale a colori. Confi-
diamo nella buona volontà di 
tutti nel sostenere il VOSTRO 
settimanale.

L’Editore

PUNTI DOVE SI PUO’ RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO 
Sede dell’Eco in via C. Battisti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli,
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo

PER INFO – 335 6551349

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Il Presidente provinciale Avis consegna a Pietro Za-
niboni il distintivo diamante.                      (Foto Mor)



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 16 - 2 Maggio 2015 4

Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Esprit Yamak EmiliaRomagna

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

I partecipanti alla manifestazione.

È appena trascorso l’im-
pengativo weekend de-
dicato allo spirito origi-

nale dell’ Art Du Deplacement, 
organizzato in Emilia Romagna 
nei Comuni di Forlì e Ravenna 
dall’associazione Shine, alla 
quale ovviamente non poteva-
no mancare i ragazzi della ASD 
MatsanBro’s di Brescia.

Nei giorni 18 e 19 aprile cir-
ca 150 traceurs, ossia atleti ed 
appassionati di parkour, si sono 
dati ritrovo in Emilia Romagna 
per praticare la disciplina che 
tanto amano, con uno dei fon-
datori della stessa, Laurent Pie-
montesi.

Due giorni di intenso allena-
mento che hanno messo a dura 
prova fisico e spirito degli atleti 
provenienti da mezza Italia per 
allenarsi e sudare insieme, con-
dividendo lo stesso spirito e gli 

stessi ideali di una sana pratica 
sportiva. Laurent Piemontesi ed 
i suoi collaboratori Ševo (Zvrk) 
Saša e Marco Arzenton hanno 
tenuto impegnati gli atleti dal-
le 10.00 del sabato mattina fino 
alle 18.00 della domenica sera, 
con l’obiettivo di porre i prati-
canti in un ambiente naturale 

insolito agli allenamenti di par-
kour per testare il loro spirito di 
adattamento.

Prossimo appuntamento 02 
maggio in Castello a Brescia 
in collaborazione con i Cadet-
ti d’Italia per l’atteso Training 
Day.

www.matsanbros.com

Calcinato: Macelleria Soldi
50 anni di attività

La famiglia Soldi nella loro macelleria.

A Calcinato compie 50 
anni la più antica ma-
celleria del paese an-

cora in attività, quella che dal 
lontano 1965 Achille Soldi 
gestisce con la moglie Elide 
Ghiorsi al civico 25 della cen-
tralissima via Marconi.

Punto di riferimento ob-
bligato da mezzo secolo per i 
buongustai della Bassa brescia-
na orientale e dell’entroterra 
gardesano, la Macelleria Soldi 
è apprezzata per le proprie ca-
pacità di lavorare carni rigoro-
samente italiane e preparare in 
particolare salumi, cotechini e 
salamine di ottima qualità. 

Vera e propria prelibatezza 
della cucina locale è divenuto 
nel tempo l’arrotolato di vitello 

preparato personalmente dal si-
gnor Achille. Da qualche anno 
il figlio Maurizio ha rilevato 
l’attività, coadiuvato dalla col-
laudata esperienza e dalla pro-

fessionalità dei genitori, i quali 
per festeggiare l’importante 
traguardo ofriranno un buffet a 
clienti e amici Sabato 2 maggio 
dalle ore 10 alle 12.
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La cena della lepre di Marco Raza

Dell’Aglio: la storia di una famiglia

Quattro fratelli, Batti-
sta, Domenico, Marco 
ed Andrea, legati alla 

tradizione contadina, originari 
di Pezzaze, hanno in comune 
la passione della cucina, piatti 
tradizionali che sono in grado 
di proporre agli amici grazie 
alla loro conduzione agricola.

Per la famiglia Raza, ed in 
particolare per Marco, è sicu-
ramente la giornata più impor-
tante quella dedicata alla cena 
della lepre. Inviti particolari 
con tanto di biglietto persona-
lizzato a rendere sempre più 
partecipata una serata dove 
dai parenti, provenienti anche 
dalla Valtrompia, agli amici, ai 
collaboratori che si ritrovano 
presso la “Trattoria da Nata-
lino” nella frazione Boschetti 

di Montichiari per degustare 
piatti prelibati ed in modo par-
ticolare le pennette al salmì di 
lepre. Una tradizione sempre 
rispettata nella Trattoria dove 
Marco Raza incontra la sera 
gli amici, in particolare Tino 
il suo secondo a giocare a car-
te, serata che si conclude con 
molte discussioni perché si è 
perso o si è vinto.

Tornando alla cena ben set-
te lepri sono state cucinate per 
un ragù favoloso dove Franca e 
le sue aiutanti si sono superate 
per la delicatezza e squisitezza 
del condimento.

Marco da buon cacciato-
re all’inizio della stagione, da 
settembre, con il nipote Clau-
dio ed i fratelli Domenico e 
Battista, si alzano di buon mat-

tino per cercare di catturare le 
lepri che poi vengono messe 
nel congelatore per un consu-
mo fra parenti, amici e qualche 
cena ad invito.

L’alpino della famiglia An-
drea a questa cena è sempre as-
sente per via della custodia alla 
cascina, ma la sua serata è co-
munque nella sede degli alpini 
con altre specialità.

L’amico Marco in occasione 
del 35° dell’incontro ha voluto 
ringraziare personalmente tutti 
i presenti in modo particolare 
la cucina con una rosa ed un ri-
cordo per ogni componente che 
ha contribuito al successo della 
serata. Non per ultimo il solito 
contributo all’Associazione Un 
Sorriso di Speranza.

Danilo Mor

Giuseppe Dell’Aglio e Maria Settini con i loro 12 figli

Da una ricerca storica il 
nome DELL’AGLIO  
ha origini pugliesi. Di 

fatto Giuseppe Dell’Aglio, pro-
fessione agricoltore, si stabili-
sce nella frazione Novagli, la 
frazione storica della casata.

Dal matrimonio con l’ama-
ta Maria nascono dodici figli 
creando così una discendenza 
che fino ai nostri giorni conta 
ben oltre 100 parenti dal nome 
Dell’Aglio.

Nello scorso fine settimana 

è stato organizzato il quarto ra-
duno, nell’arco degli ultimi 35 
anni, dove i numerosi parenti 
si sono ritrovati nella loro fra-
zione “i Novagli” per la Santa 
Messa celebrata da don Fabio.

Il bouquet sull’altare è stato 

portato dall’ultima vivente dei 
12 figli di Giuseppe, zia Agnese 
con i suoi 94 anni denominata 
“la più tenace”.

Fedeli alla tradizione, il 
pranzo è stato organizzato pres-
so il Ristorante Faro con la pre-

senza degli oltre cento con il 
nome Dell’Aglio, disseminati 
in tutta la Lombardia ed in par-
ticolare, oltre che ai Novagli, 
nella zona del lago di Garda.

Dei 12 fratelli la zia Do-
menica è stata quella che ha 
avuto ben 14 figli, seguita a 
distanza da tutti gli altri. Ora 
vi è la sola “zia Agnese” a rap-
presentare quella bella e glo-
riosa famiglia.

Non da meno gli attuali 
componenti la casata Dell’A-
glio sono impegnati nel socia-
le ed in particolare come do-
natori di sangue. Una grande 
famiglia di lavoratori, nel sol-
co della tradizione che provie-
ne dal lavoro della terra.

Danilo MorI partecipanti al quarto raduno della numerosa famiglia Dell’Aglio presso il Ristorante Faro a Montichiari. (Foto Mor)

Un appuntamento che dura ininterrottamente da 35 anni

Alcuni dei partecipanti alla serata della lepre organizzata da Marco Raza. (Foto Mor)
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www.bccgarda.it

2,99%MUTUO
a tasso fisso

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto qui non previsto si faccia riferimento ai fogli informativi a disposizione
nelle filiali e sul sito www.bccgarda.it. La concessione del credito è subordinata alla valutazione da parte della Banca del merito creditizio
del richiedente. La presente proposta è riferita al Mutuo Prima Casa Tasso Fisso con una percentuale massima di finanziamento del 70% del
valore dell’immobile da acquistare o ristrutturare per una durata massima del finanziamento pari a 20 anni. Esempio: mutuo di € 100.000
durata 20 anni. Rata mensile € 554,10 TAEG 3,177% calcolato al TAN del 2,99% (tasso fisso). Spese di istruttoria € 500,00 Commissione
incasso rata € 1,50 Spese invio comunicazioni periodiche € 0,00 Spese per perizia € 250,00 Imposta sostitutiva pari a € 250,00.

Offerta promozionale valida fino al 30/04/2015. 

offerta valida fino al 30 aprile 2015

il peso piuma dei mutui
con la sicurezza della rata fissa

©M
VA

20
15

Il mutuo a tasso fisso è una gran sicurezza. 
Potrai così programmare 

le tue finanze familiari senza sorprese.

Vieni a scoprirlo presso tutte le filiali

pubb Eco della Bassa 108x154_Layout 1  02/04/15  10:45  Pagina 1

Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Idamis Rigoni
n. 25-09-1955         m. 24-04-2015

Benvenuta Rossi ved. Valotti
1° anniversario

Bruno Piccinelli
2013 - 2015

Bruna De Giacomi in Pasina
n. 14-01-1965         m. 24-04-2015

Mario Begni
1° anniversario

Angela Schivardi
1998 - 2015

Virginio Maccabiani
1° anniversario

Rosa Cornelli ved. Boselli
1° anniversario

Angelo Piccinelli
1965 - 2015

Vasto assortimento di
PIANTE DA FRUTTO,
VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI

Giuseppe Tanzini
3° anniversario

Alessio Zanini
5° anniversario

Giovanni Zanini
8° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

La tavola di Dio
Montichiari è città stra-

ricca, stracarica, di 
storia. Barbara Tuch-

man, finissima studiosa statuni-
tense, una trentina d’anni fa, ha 
pubblicato un libro splendido: 
“Uno specchio lontano”. Nar-
rando le vicende d’un signorotto 
francese, ne viene un percorso 
nel 14° secolo. Divenuto capita-
no di ventura, al servizio di vari 
potenti del tempo,  Enguerrand 
combatte anche in Italia e, alle  
pagine 293-294, viene racconta-
to il suo arrivo nella “città col-
linare” di Montichiari. Segue, 
poi, una sanguinosa battaglia. E’ 
il racconto d’una Italia  in preda 
alle guerre: continue, tra stati, 
staterelli, comuni; ed all’interno 
degli stessi.

Ne deriva un’Italia debole, 
maneggiona, indifesa, esposta 
alle continue invasioni stra-
niere. Conseguenza logica: 
perdita di libertà, saccheggi, 
morte, ruberie di ogni genere; 
comprese le opere d’arte. Una 
metafora dei tempi attuali, se 
la si vuol capire. Non a caso, 
diversi studiosi, sono convinti 
che, indagare il passato è, al 
tempo stesso, analisi della sto-
ria contemporanea. Compre-
sa, quindi, quella di 200 anni 
fa. Vale anche per la nostra 
città! C’è chi non ha capito 
quanto avvenuto, negli ulti-
mi trent’anni, a Montichiari; 
e fuori. Polemicamente at-
trezzatissimo salpa, indomito 

come un navigatore vichingo, 
il mare tempestoso della con-
temporaneità. Finendo per 
schiantarsi sugli scogli…

Non occorrono mari, laghi o 
piste da sci, per farsi conosce-
re. L’esempio è vicino a noi: il 
complesso di Santa Giulia. Con 
altre realtà, ha portato Brescia 
ben oltre i propri confini: non 
più una dimessa  offerta  di 
“nicchia”, per pochi intimi, ma 
una proposta complessiva in-
trigante, corposa ed attraente. 
Cultura ed  arte non inquina-
no. Fanno stare bene. E senza 
effetti collaterali. Montichiari 
è ricca di notevoli  proposte: 
Museo Bergomi, Museo del 
Risorgimento, Museo Archeo-
logico, Museo Lechi, il Teatro 
Bonoris, il Castello, la Pieve, 
il Duomo…. Il Duomo ha una 
perla: l’Ultima Cena di Giro-
lamo Romanino!  La studiosa 
Lauretta Colonnelli  ne scri-
ve in un saggio: “La tavola di 
Dio”, edizioni Clichy, Firenze 

(pag.250, €15). Segnalandone 
un particolare di estrema fi-
nezza intellettuale ed artistica, 
finora non esaminato nella sua 
appartata caratterizzazione: i 
due apostoli seduti in primo 
piano, e quello in piedi accanto 
a Pietro, tengono il tovagliolo 
sulla spalla sinistra. Fatto raro 
nella pittura del tempo (siamo 
nel 1542).

Si tratta d’un tocco, da gala-
teo, che si spiega con un libro, 
di dieci anni antecedente, nel 
quale Erasmo da Rotterdam, 
insegnando le “buone manie-
re” ai fanciulli, prescrive che 
«se ti viene dato un tovagliolo, 
devi poggiarlo sull’omero o sul 
braccio sinistro». Ancora arte e 
storia; e  l’umanesimo dell’im-
menso pensatore. Tempo, spa-
zio, passato e presente e, pure, 
l’elogio delle buone maniere: 
che pare alquanto pertinente, in 
questi tempi. Anche dalle no-
stre parti!  

Dino Ferronato

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 Mantova, 130/B - Montichiari
Tel. e Fax +39 030 961982
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