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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. 3)

Il paese che vorrei La violenza contro
gli insegnanti e il ruolo 

della scuola
Per oltre quarant’anni sono 

stato, a vari livelli, un 
uomo di scuola. La bel-

lissima professione di un’intera 
vita. E contemporaneamente ho 
svolto il mestiere di genitore. Il 
più difficile e complesso. Ma ho 
sempre rispettato tutti gli inse-
gnanti dei miei figli. Ne conser-
vo ancora gratitudine e, in non 
pochi casi, ammirazione. 

Ritengo che anche oggi sia-
no decisamente prevalenti le si-
tuazioni di un corretto e solidale 
rapporto tra genitori e docenti. 

Eppure non possono non 
preoccupare i fenomeni di con-
flitto, di minacce, di violenze 
verbali e persino fisiche, come 
attestano le cronache recenti. 
Sui mass media sono state più 
volte denunciate le aggressioni 
indecenti e ingiustificabili di 
cui gli insegnanti sono sempre 
più spesso vittime, da parte 
dei loro alunni e dalle famiglie 
che ne sostengono le ragioni in 
modo arrogante. 

Certamente non bisogna ge-
neralizzare. Il patto educativo 
tra famiglie e insegnanti funzio-
na ancora come sistema, ma si 
scontra con turbamenti culturali 
e sociali crescenti; le famiglie 
appaiono sempre più disgre-
gate e latitanti, mentre trionfa 
il narcisismo dei genitori con-
temporanei che intendono as-

sicurare ai propri figli una vita 
facile di successo, rimuovendo 
ogni ostacolo e ogni esperienza 
che, tramite anche le difficoltà, 
consente loro di crescere e di 
maturare come cittadini respon-
sabili.

E se un insegnante si mette 
di traverso, ricordando che ogni 
percorso di formazione è fatto 
di prove anche dure e dolorose 
da superare, viene travolto in 
modo aggressivo.

 Ma se i docenti perdono pre-
stigio sociale e autorità educati-
va, sono per prime le famiglie 
a venire private di una collabo-
razione non sostituibile. Non si 
tratta di ritornare ai tempi del 
dopoguerra, quando la scuo-
la spesso esercitava un potere 
eccessivo e persino repressivo 
nei confronti degli studenti e 
dei genitori: l’autoritarismo era 
dannoso, come è dannoso oggi 
il permissivismo.

Nel mondo attuale la scuola, 
fatte le debite eccezioni, con-
tribuisce in modo specifico e 
determinante a insegnare e ad 
alimentare la capacità critica e 
l’autonomia del pensiero, che 
fanno di un individuo un citta-
dino, rendendolo capace di par-
tecipare al progresso economi-
co e democratico della società.

I fatti di violenza contro i 

In molti si pongono la do-
manda di chi in effetti 
comandi a Montichiari. 

Comandare ed Amministrare, 
invertendo gli addendi il risul-
tato non cambia.

Il SINDACO con la 
GIUNTA, i PARTITI che 
sostengono la maggioranza, il 
CONSIGLIO COMUNALE, 
i DIRIGENTI nell’osservanza 
della burocrazia, i dipendenti 
comunali?

Un grosso punto di doman-
da che certe volte ci poniamo 
di fronte ad avvenimenti e fatti 
che coinvolgono il paese e la 
sua credibilità.

COMANDARE, una pa-
rola che non è certo ben vista 
nel suo peggiore significato, 
ma se ci aggiungiamo una se-
rie di C possiamo vederla sotto 
un altro punto di vista: un atto 
che dovrebbe essere completa-
to da CHIAREZZA, CONO-
SCENZA, COMPETENZA, 
CAPACITA’, CONDIVISIO-
NE, COINVOLGIMENTO, 
CORTESIA.

Sentiamo dire spesso che 
si è inceppata la catena di co-
mando con le conseguenze ne-
gative che questo comporta.

Non è certo facile prendere 
decisioni che al momento non 
sono recepite come valore, ma 
che nel tempo invece si sono 
dimostrate utili ed indispensa-
bili per un progredire del paese 
nel confronto di altre realtà che 
ci circondano. Una scelta può 
risultare impopolare perché 
potrebbe ledere gli interessi 
attuali (non vuol dire certo co-
mandare) ma, nel tempo, sa-
pendo il valore dell’operazione 
potrebbe portare una vantaggio 

sia nella programmazione che 
nella consapevolezza di essere 
al passo con i tempi. 

COMANDARE per attua-
re un programma che nella sua 
condivisione vede la necessità 
di superare la burocrazia, con 
quella serie di C che sicura-
mente sono elementi indispen-

sabili ed imprescindibili per un 
Amministratore. Comandare 
per non subire le decisioni 
degli altri nella consapevolez-
za che chi ha assunto un ruolo 
deve essere in grado di eserci-
tarlo nel miglior modo possibi-
le per il bene della collettività. 

Danilo Mor

www.aidomontichiari.it

1978 2018

VERGOGNA: Chi ha sbagliato paghi
Sono passati 2 giorni e tutto si è chiarito:

i DIPENDENTI COMUNALI sono stati reintegrati al 
lavoro: tutto regolare. UNA VERGOGNA: ora chi ha 

sbagliato paghi le CONSEGUENZE!

Il Castello, la “FIERA” del Centro Storico.

5 x mille
per Avis Montichiari

Filo diretto con l’Avis

La Sezione AVIS “Fran-
cesco Rodella” di 
MONTICHIARI in-

nanzitutto ringrazia tutti colo-
ro, e sono stati davvero tanti, 
che anche nel 2017 hanno ac-
colto l’invito di devolvere il 5 
x mille a nostro favore.

Ci auguriamo quindi che 
anche nel 2018 siano in molti, 
avisini e amici, che nella com-
pilazione della dichiarazione 
dei redditi, scelgano di devol-
vere il 5x mille alla nostra se-
zione Avis.

È anche questa una goc-
cia importante per sostenere 
le spese ordinarie e straordi-
narie che nel corso dell’anno 
l’Avis deve affrontare: dalla 
spesa più onerosa per la resti-
tuzione all’Avis Provinciale di 
Brescia il prestito ricevuto per 
la ristrutturazione della nuo-
va UDR (Unità di raccolta), a 
spese minori ordinarie. Il co-
dice è: 94002420175 grazie di 
cuore a tutti!

Ornella Olfi

Chi comanda a Montichiari?
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

BCC del Garda si presenta in Assemblea
dei Soci il 27 maggio al Centro Fiera del Garda

Il 2017 si chiude con un rafforzamento della solidità e degli indici
patrimoniali, una riduzione dei costi di gestione, una significativa

diminuzione del credito deteriorato econ un risultato positivo di esercizio

L’esercizio 2017 chiude con 
un miglioramento della 
redditività caratteristica 

(+98,8%) e la significativa ri-
duzione del credito deteriorato: 
l’indice di copertura sfiora il 
46%. La dotazione patrimoniale 
soddisfa pienamente i requisi-
ti previsti dalla normativa e da 
Banca d’Italia: Patrimonio netto 
+2,1% e Fondi propri +11%.

L’utile netto, pari a euro 
1.546.240, sarà interamente desti-
nato a riserve per rafforzare la so-
lidità patrimoniale della Banca. Il 
2017 rappresenta la chiusura di un 
triennio che ha profondamente rin-
novato la BCC del Garda, proiet-
tandola verso l’adesione al Gruppo 
Bancario Cooperativo ICCREA.

La strategia di BCC del 
Garda

Tra i punti principali, pilastri 
del nuovo modello che caratteriz-
za BCC del Garda, c’è la messa a 
punto della revisione del modello 
distributivo della rete delle filiali e 
del modello di servizio della Ban-
ca che ha delineato un articolato 
piano pluriennale di riduzione del 
credito deteriorato. Nei primi mesi 
del 2018 si è realizzata una dimi-
nuzione di oltre 38 milioni di euro 
e in corso d’anno si perfezionerà 
una cessione di crediti in sofferen-
za per un ammontare di 72 milioni 
di euro, con garanzia dello Stato, 
nell’ambito di una più ampia ope-
razione organizzata dal Gruppo 
bancario Iccrea.

Le principali evidenze dell’e-
sercizio 2017

Diversificazione delle fonti di 
ricavo, miglioramento degli indici 
patrimoniali e riduzione dei costi-
sono state le parole d’ordine dell’e-
sercizio 2017, registrando risultati 
economico/patrimoniali positivi:

• Redditività: la crescita del 
98,8% della redditività caratteristi-
ca che passa da 2,7 milioni di euro 
a 5,4 milioni di euro.

• Impieghi: nel 2017gli impie-
ghi complessivi (al lordo delle retti-
fiche) verso soci e clienti sono pari 
a 1 miliardo e 45 milioni di euro. 
L’importo rappresenta il 92,3% 
delle risorse finanziarie che il terri-
torio ha messo a disposizione della 
Banca con 9.628 soggetti finanziati 
(+0,6% rispetto al 2016).

• Raccolta: a fine 2017 la Ban-
ca ha raggiunto l’obiettivo di Piano 
Strategico, mantenendo pressoché 
stabili i volumi della raccolta diret-
ta da clientela, con un ammontare 

di 1.132,4 milioni di euro (-0,5% 
sul 2016).

• Crediti deteriorati: La coper-
tura del credito deteriorato è ul-
teriormente aumentata al 45,9%, 
anche dopo le consistenti rettifi-
che di valore sui crediti effettuate 
nel 2016, che avevano consentito 
di elevare l’indice al 44,3% (dal 
33,5% del 2015). 

• Capitale sociale: il sal-
do contabile del capitale socia-
le a fine anno si attesta a euro 
11.637.602(+0,8%).

Alessandro Azzi Presidente di 
BCC del Garda commenta, con 
un’analisi di scenario, l’esercizio 
2017: “Il bilancio 2017chiude ide-
almente un triennio importante per 
BCC del Garda. Il lavoro svolto ci 
consentirà di aderire con fiducia 
al Gruppo Bancario Iccrea, man-
tenendo la solidità e l’impegno al 
sostegno dell’economia locale che 
da sempre vedono impegnata la 
nostra Banca.

Il ruolo della futura Capogrup-
po, con tutte le incombenze di con-
formità che questa avrà, non sarà 
quindi solo quello di alleviare le 
BCC dal carico di adempimenti, 
assicurandone la sana e prudente 
gestione e riducendo i rischi. Piut-
tosto, il suo obiettivo fondamentale 
e ineludibile sarà quello di valoriz-
zare la capacità imprenditoriale di 
ogni singola BCC sul proprio ter-
ritorio, sostenendone l’operatività 
con servizi, prodotti e canali di-
stributivi competitivi e innovativi. 
Questa funzione di servizio dovrà 
quindi caratterizzare il concreto 
funzionamento del Gruppo,soprat-
tutto in una prospettiva di sviluppo. 

BCC del Garda è presente 
ed impegnata a realizzare questi 
obiettivi, attuando un modello di 
banca controcorrente. Anche sul 
piano culturale.”

L’impegno territoriale
Nel confermare anche per il 

2017 l’impegno e la vocazione di 
rinforzo alla ripresa dell’economia 
reale, BCC del Garda ha sostenuto 
e affiancato le famiglie e il tessuto 
locale produttivo:

• 109,6 milioni di euro sono 
i nuovi finanziamenti erogati nel 
corso dell’anno (+3,3%), in parti-
colare:

o Nuovi finanziamenti ad azien-
de +9,8%;

o Nuovi mutui prima casa 
+11,7%;

• il 76,2% del totale degli affi-
damenti sono stati accordati a fami-
glie o imprese piccole e medie.

Sul fronte delle iniziative di na-
tura sociale, culturale, sportiva e ri-
creativa, BCC del Garda ha erogato 
complessivamente 273 mila euro.

In aggiunta ai contributi più tra-
dizionali, la Banca ha continuato a 
utilizzare strumenti di raccolta “a 
finalità sociale”. Il Certificato di 
deposito Symphonia ha permesso 
di erogare un ulteriore contributo di 
25 mila euro a sei bande musicali 
cittadine.

È attualmente in emissione BC-
CinClasse, il certificato di deposi-
to solidale a beneficio dell’Istituto 
di Scuola Superiore Don Milani e 
specificatamente dedicato al suo 
progetto di riorganizzazione e rin-
novamento degli spazi scolastici e 
delle aule.

Prosegue inoltre l’attività di 
Garda Vita, l’associazione mutua-
listica senza scopo di lucro creata 
da BCC del Garda per fornire assi-
stenza sanitaria e sussidi alle fami-
glie dei soci e dei clienti della Ban-
ca. Nel 2017sono diciassettemila 
i soci e i loro familiari che hanno 
usufruito dei servizi offerti dalla 
Associazione.

Uffico Stampa BCC

Il direttore Bolis, il Presidente Azzi, il vice Tamburini. (Foto Mor)
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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

NOVITÀ APERTO VENERDÌ MATTINA
APERTO DALLE 11 ALLE 14,30 (chiusura cucina)

NUOVI PIATTI PER IL MEZZOGIORNO

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

Il mercato del venerdì
torna in centro dal 27 aprile

“La violenza contro...”
(segue da pag. 1)

docenti, sempre più numerosi 
nel nostro Paese, rappresenta-
no tuttavia la fase esasperata di 
un clima ostile oggi piuttosto 
diffuso. Non sono pochi i geni-
tori che, alla presenza dei figli, 
mettono in discussione tutto ciò 
che un insegnante dice o fa, a 
cominciare dalla scuola dell’in-
fanzia e dalla scuola primaria. 

Con tali comportamenti si 
trasmette un modello educativo 
basato sulla gestione del conflit-
to attraverso la forza, lo scontro 
e l’intolleranza; il livello di for-
mazione e di maturità del bam-
bino e dell’adolescente dipen-

de soprattutto da come è stato 
educato (o non educato) in fa-
miglia. Se cresce come un “pic-
colo principe” con diritti, ma 
senza doveri è inevitabile che 
vivrà i paletti e le regole della 
convivenza comune, giusta-
mente fissati dalla scuola, come 
una condizione stressante.

 Si assiste quindi al parados-
so di una scuola al rovescio: do-
centi sviliti e genitori in catte-
dra. Sicuramente si tratta di una 
minoranza, ma sono sempre 
troppi ed eccessivamente pro-
tettivi dei figli. Chiedono alle 
scuole di adattarsi agli alunni 
mentre dovrebbe essere il con-
trario. 

Mi sembra che stiano pro-
gressivamente scomparendo, e 

non solo in Italia, tutte le istitu-
zioni formative: esercito, scuo-
la, famiglia, chiesa e i grandi 
partiti di massa, elementi che 
avevano contribuito a rafforza-
re e irrobustire non solo il tes-
suto sociale delle comunità, ma 
ad offrire anche aspetti valoriali 
che si stanno progressivamente 
e pericolosamente smarrendo.

La liquidazione della scuo-
la è solo l’ultima tessera di un 
domino che vede come conse-
guenza la scomparsa dell’edu-
cazione stessa dall’orizzonte 
dell’esperienza umana. E allo-
ra a insegnare provvederanno 
i canali dei mercati e dei loro 
padroni. 

Il Sindaco
Mario Fraccaro

Si sono conclusi i lavori di 
riqualificazione di Piazza 
Treccani e, come previsto, 

il mercato storico di Montichia-
ri torna regolarmente nella sua 
sede naturale, in centro. Il primo 
appuntamento del 2018 con la 
ripresa delle attività è previsto 
per venerdì 27 aprile: tutto rima-
ne confermato sia nel numero di 
operatori ambulanti (154 com-
plessivamente) sia nelle relative 
collocazioni. Saranno interessa-
te al mercato le due piazze, via 
Trieste, via Battisti e via Paolo 
VI. L’Assessore al Commercio 
Renato Baratti, che ha lavorato in 
stretta sinergia con l’Assessore ai 
Lavori Pubblici Beatrice Moran-
di, ricorda anche che “prossima-
mente sarà implementato il piano 
di sicurezza del mercato che ga-
rantirà, per esempio, la presenza 
fissa di un’autoambulanza e vie di 
passaggio per i Vigili del fuoco.

Abbiamo in serbo, inoltre, nu-
merose iniziative per promuove-
re e potenziare sia il commercio 
fisso sia gli ambulanti stessi: pen-
so al nuovo e sperimentale servi-
zio di bus navetta gratuito per la 
popolazione che farà la spola, dal 
27 aprile e per tutti i venerdì fino 
al 27 luglio, tra Novagli e il cen-
tro. Sono state individuate tre fer-
mate: piazza don Melchiori con 
partenza alle 8,40, 9,30, 10,30 e 
11,30, fermata intermedia in lo-
calità Tre Aranci e arrivo in via 
Inico, nel parcheggio retrostante 

l’ingresso dell’Ic Rita Levi Mon-
talcini. La partenza per Novagli 
è programmata alle 9, alle 10, 
alle 11 e alle 12. Il bus garantirà 
24 posti a sedere ad ogni corsa: 
il servizio sarà riproposto anche 
dopo il 27 luglio nel caso lo stes-
so sia ben accolto”.

Da sottolineare il buon suc-
cesso del primo dei mercati 
straordinari che hanno luogo al 
Centro Fiera: molti gli ambulanti 
presenti domenica 22 aprile per 
tutta la giornata con una notevole 
affluenza di persone. L’iniziati-
va sarà riproposta domenica 13 
maggio in concomitanza con la 
mostra mercato e scambio che 
garantirà un buon flusso di visi-

tatori: anche in questo caso sarà a 
disposizione il bus navetta gratu-
ito tra via Inico e il Centro Fiera. 
Le iniziative di promozione del 
commercio non finiscono qui: per 
operatori fissi e ambulanti, infat-
ti, c’è la possibilità di usufruire di 
un certificato emesso dal Comu-
ne che potrà essere utilizzato in 
sede di dichiarazione dei redditi 
e attestante le date di sospensio-
ne del mercato causa lavori. Sono 
poi spostate in avanti le date di 
scadenza del pagamento della 
tassa detta ‘plateatico’ per andare 
incontro a tutti i commercianti. 
Montichiari è pronta ad accoglie-
re il “suo” storico mercato e il 
beneficio sarà per tutti.

Mercato delle bancarelle di 25 anni fa.

Comunicato stampa dell’Assessorato al Commercio



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 16 - 5 Maggio 2018

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

Virginio Maccabiani
4° anniversario

Prof.ssa Regina Branca ved. Cazzago
n. 19-10-1933         m. 25-04-2018

Barbara Treccani
n. 19-04-1974         m. 24-04-2018

Libera Freddi ved. Mori
2° anniversario

Marcello Panato
n. 15-06-1937         m. 20-04-2018

Giuseppe Pastorelli
2° anniversario

Bruna De Giacomi in Pasina
3° anniversario

Bruno Piccinelli
5° anniversario

Giuseppe Tanzini
6° anniversario

Giovanni Zanini
11° anniversario

Alessio Zanini
8° anniversario

Pietro Feroldi
n. 05-06-1935         m. 24-04-2018

Daniele Lusardi
6° anniversario

Ugo Mutti
6° anniversario

Angelo Gobbi
3° anniversario
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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

La ciclabile di Vighizzolo

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

IL PARROCO
È domenica.

In chiesa osservo il mio parroco:
celebra la Messa.

Ascolto la sua omelia:
gli viene dal cuore,

la porge con sollecitudine.

Distribuisce la Comunione:
è la mensa di famiglia.

Da gli avvisi:
sono buone raccomandazioni

per il bene della comunità.

Alcune mamme
Lo raggiungono in sacrestia:

ognuna
ha qualcosa da confidargli.

Lui
ascolta, risponde,

saluta con cordialità.

Appena è libero,

lo avvicino e gli confido:
“Fa bene

sentire la voce del pastore”.

Anch’io fui parroco.
Lo feci con dedizione.
Ora non lo sono più:

mi rimane un ricordo caro.

Essere parroco è bello:
ha

il sapore della paternità,
la forza della grazia,

il peso della responsabilità.

Il parroco
è il segno che Dio è Padre:

l’Ordinazione
mi ha slargato il cuore,
il Mandato del Vescovo

glielo riempie.

Guardo il Crocifisso:
mi rivela ciò che più conta.

Gesù

ha pronunciato messaggi,
ha fatto miracoli,

ha avvicinato poveri e malati,
ma

si è rivelato Salvatore
soprattutto in Croce.

Anche il parroco
ha la sua Croce.

Fa l’ingresso in parrocchia
Come

Gesù entrò in Gerusalemme:
la folla osanna,

lui va in fedeltà al Padre.

Accoglie in cuore i parrocchiani,
dona loro affetto e energie,
sa che amare è dare la vita.

La gente
se lo vede portare la Croce,

dice:
“Costui è veramente

Un uomo di Dio”.

Lettere al Direttore

Signor direttore, chiedo 
ospitalità per esprimere 
apprezzamento all’asses-

sore Beatrice Morandi ed a chi 
con essa ha collaborato per la 
realizzazione di un’opera attesa 
da tempo dai vighizzolesi: “la 
pista ciclabile con una bella 
alberatura su un lato”.

Mi hanno stupito invece le 
critiche di alcuni cittadini che, 
ancor prima di attendere la fine 
dei lavori ed il collaudo, giu-
dica negativa l’opera perché la 
sede stradale mancherebbe di 
qualche centimetro.

L’Assessore ha sostenuto in 
un comunicato che il fine è di 
mantenere i limiti di velocità. 
Questa risposta sembra non pia-
cere a chi è abituato a sfrecciare 
sulla via S. Giovanni ove il li-
mite segnalato è di 30 km mai 
punito né sempre rispettato.

Avvicinandosi la scadenza 
elettorale si può sospettare che 
chi fosse intenzionato a succe-
dere agli attuali amministratori, 
cerchi motivi per meglio accre-
ditarsi.

ALCUNI esempi ne fanno 

fede, ma per non abusare della 
cortesia mi fermo qui. Grazie.

Gianantonio Tosoni

PRECISAZIONE
Vogliamo completare la fra-

se “a chi con essa ha collabora-
to” facendo presente una dove-
rosa ricostruzione della scelta. 
Appena insediata con il ruolo di 
assessore Stefania Mosconi ini-
zia una trattativa con la Provin-
cia per rivedere il finanziamento 
di 2 milioni riservati alla nuova 
tangenziale a est di Montichiari 
impegnati dalla precedente am-

ministrazione del sindaco Zano-
la. L’assessore Mosconi riuscì a 
rinegoziare la cifra di 1 milione 
con due opere importanti per 
Montichiari: la ciclabile di Vi-
ghizzolo e la rotonda in località 
Tre aranci a Novagli.

L’Assessore lasciò  per un 
incarico di prestigio a livello 
personale che non le permette-
va di continuare a pieno il suo 
ruolo di assessore ma però con-
tinuò a tenere i contatti con la 
Provincia fino ad ottenere l’ese-
cuzione dell’opera.

Red

Lavori per completare la pista ciclabile. (Foto Mor)
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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

Pedini: “Ho sempre creduto nell’uomo 
in qualsiasi ambiente lo incontrassi”

Campagna abbonamenti

Uno strumento per scri-
vere, un susseguirsi di 
parole concatenate tra 

loro, tre semplici righe, un filo-
sofo che la sapeva lunga ed ecco 
che la descrizione di Mario Pedi-
ni ha inizio.

“L’umanità non potrà mai ve-
dere la fine dei suoi guai fino a 
quando gli amanti della saggez-
za non arriveranno a detenere il 
potere politico, ovvero i deten-
tori del potere non diventeranno 
amanti della saggezza” -Platone

Chi era Mario Pedini? Beh, 
era un uomo “decorosamente po-
vero”, così si descriveva nei suoi 
appunti, un uomo vestito spes-
so di “robe” rivoltate che aveva 
amici anch’essi poveri, eppure 
oggi in molti lo conoscono e ha 
lasciato un segno in un mondo 
dove se la pensi in modo diverso 
dagli altri vieni guardato male, 
vieni deriso. Un mondo dove le 
persone non fanno altro che osta-
colarti, non fanno altro che “sof-
focare” i tuoi sentimenti.

Ed è nelle difficoltà come 
queste che gli uomini che valgo-
no lasciano il segno, usano que-
ste difficoltà per darsi una spinta 
in alto, per essere ricordati e per 
rendersi utili alla collettività. 

Pedini si riteneva un pessimi-
sta, forse era troppo modesto ma 
sicuramente sapeva che un pes-
simista vede la difficoltà in ogni 
opportunità; un ottimista vede 
l’opportunità in ogni difficoltà. 
Lui quindi era veramente un pes-
simista? Lascio a voi il giudizio.

Negli anni ’70 ad un dibat-
tito sui Paesi in via di sviluppo 
tenuto da lui che allora era sotto-
segretario degli Affari Esteri, un 
ragazzo che aveva partecipato 
con la sua scuola rimase molto 
colpito dalle sue parole tant’è 

che una volta divenuto grande 
scrisse un articolo su Pedini sul 
Giornale di Brescia.

Secondo lui con ben trent’an-
ni di anticipo Pedini aveva ca-
pito tutto, aveva capito come 
sarebbe andata a finire, secondo 
lui il Sud del mondo si sarebbe 
trasferito al Nord se non ci fosse 
stato un intervento per aiutare le 
popolazioni indigene tecnologi-
camente nella loro terra, e così 

è stato. Molti dicevano frasi del 
tipo: “pensa ai problemi del Ter-
zo mondo e non ai nostri”. Que-
ste persone non sapevano che i 
problemi del Terzo mondo sareb-
bero diventati i nostri, ed è così 
che il mondo va avanti, le idee 
altrui non vengono ascoltate, i 
sogni vengono soffocati, le paro-
le vengono cancellate ed è solo 
quando ormai è troppo tardi che 
il mondo si ricorda di un Pedini 
che ha vissuto anni fa e che ave-
va capito tutto senza essere mai 
ascoltato. 

Tutto inizia, tutto continua, 
tutto finisce e gli errori riman-
gono sempre gli stessi, chi ne sa 
più degli altri non viene minima-
mente guardato, soprattutto oggi 
in un mondo dove la tecnologia 
si sta impadronendo delle nostre 
vite, in un mondo dove i libri non 
vengono più aperti e dove perso-
ne come Pedini forse scarsegge-
ranno sempre di più.

Jihan Fennane 5^A AFM

È in corso la verifica di chi ha 
rinnovato l’abbonamento 
per il 2018. Un appello 

per controllare l’avvenuto paga-
mento in modo da regolarizzare 
la posizione. Diventa sempre più 
impegnativo proporre il nostro 
settimanale che con quest’anno 
inizia la sua 37° EDIZIONE.

L’anno appena trascorso ha 
visto la CONFERMA dell’e-
dizione a colori, decisamente 
migliorata la forma, ma anche il 
nostro impegno economico. Un 
ringraziamenti a tutti coloro che 
gratuitamente collaborano con 
il settimanale, agli sponsor linfa 

vitale, ed a voi ABBONATI che 
con il vostro sostegno saremo 
ancora in grado di tenere viva 
questa iniziativa.

Dove si può rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’ Eco in 
via Cesare battisti 86 (entra-
ta ERECTA)- Garden Shop 
Pasini – Central Market- Ta-
baccheria Ruggeri (Novagli)- 
Macelleria Moratti – Forneria 
Podavini- Pasticceria Roffioli- 
Officina Ferrario - Bollettino 
postale. Invariato da diversi 
anni, nonostante l’aumento 
dei prezzi di stampa, l’abbona-
mento – 37 euro.

Mario Pedini.

Sostieni il “tuo” settimanale – Ultimo appello
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Dolori di figlio
Il 24 settembre 2011, mia 

madre è colpita da infar-
to e ischemia. Da allora la 

mia vita è cambiata. A chi mi 
domanda, rispondo con auti-
ronìa: «Sono agli arresti do-
miciliari!». Il mio reato è d’a-
ver capìto e agito con rapidità. 
Salvandole la vita. Degenza, 
a Desenzano; due mesi di ri-
abilitazione, a Lonato. Poi, il 
ritorno a casa. Comincia un 
giro, di badanti, che si stabi-
lizza a giugno 2012, quando 
arriva Eugenia. Quando Eu-
genia non c’è, la sostituisco 
nelle mansioni. Per tua madre 
fai tutto: dal mangiare al cam-
bio dei pannoloni, dal manca-
to riposo alla rinuncia della 
vita di relazione. Al punto che 
conto sulle dita delle due mani 
le mie uscite serali in questi 
anni. Ti senti in debito per-
ché tua madre, rimasta vedova 
giovanissima, ti ha dedicato la 
sua vita. Perché è stata vicina 
a tuo padre nella sofferenza. 
Perché ha avuto cura di suo 
padre, mio nonno.

La malattìa è progressiva. 
L’ultimo anno è stato diffici-
le. Gli ultimi sei mesi diffi-
cilissimi. Gli ultimi tre mesi, 
infernali: la malattìa l’ha 
completamente trasformata e 
devastata. Con Eugenia, non 
abbiamo tregua e riposo. Ven-
gono alla mente i ripetuti con-
sigli di medici e assistenti so-
ciali. Che mi predicevano una 
piega dolorosa e necessaria.

A metà marzo, dopo l’en-
nesima crisi, chiamo il medi-
co, amico anche personale e di 

famiglia. Il suo verdetto non 
sorprende, è egualmente dolo-
roso: o il ricovero in una strut-
tura adatta, di mia madre; od 
un mio ricovero per crollo psi-
co-fisico. Mi guardo intorno, 
m’informo, poi la mia scelta 
cade su due case di riposo: 
Montichiari e Carpenedolo. 
Nel consegnare le domande, 
mi sento afflitto da terrifican-
ti sensi di colpa culminati in 
crisi di pianto. Trovo conforto 
in amici, amiche e conoscenti 
che già hanno vissuto le stesse 
vicende.

Mia madre ha degli scat-
ti di violenza incontrollabili; 
la malattìa l’ha resa diversa. 
Eugenia finisce due volte al 
Pronto Soccorso con altera-
zioni della pressione e man-
camenti. Sabato, 7 aprile, 
ricevo la telefonata della di-

rettrice della Casa di Riposo 
di Carpenedolo. La rapidità, 
di risposta, rispetto ad altre 
strutture, mi sorprende re-
lativamente: i costi, della 
degenza, spesso sono al di 
sopra delle possibilità delle 
famiglie. Ma, Carpenedolo, 
in ogni caso, è un eccezione 
rispetto ai tempi delle altre 
realtà.

Lunedì 9 il colloquio, con 
la direttrice, dura un’ora. 
Dopo 10 minuti, ha già fatto 
il ritratto della mia vita e dei 
miei dolori. Rimango stu-
pefatto da tanta capacità di 
lettura dell’animo umano. Il 
giorno successivo mia madre 
entra nella struttura. Ho risol-
to il problema della sua assi-
stenza. Ma comincia un altro 
capitolo della mia sofferenza.

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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CONFERENZA STAMPA
DEL MAGGIO MONTECLARENSE

“Era di maggio” recita un’antica canzone napoletana e sarà proprio a maggio che 
la nostra città potrà indossare il “vestito” più bello. Il Maggio Monteclarense, ma-
nifestazione legata alla festa patronale di San Pancrazio, è pronto ai nastri di par-
tenza per richiamare residenti e turisti con iniziative per tutti i gusti. Molte novità, 
altrettante le conferme di successo per un’iniziativa che vede anche quest’anno 
la stretta sinergia tra l’Assessorato alla Cultura, Montichiari Musei e la Pro Loco 
Montichiari e la collaborazione di diverse associazioni cittadine con i loro inso-
stituibili volontari. Di assoluto rilievo è “Shakespeare’s Rugby Wars”, spettacolo 
itinerante che ha ricevuto il patrocinio del Parlamento Europeo e che trasformerà 
Montichiari in un teatro all’aperto dove sport e cultura si uniranno in perfetta sim-
biosi. Di notevole interesse sarà anche “Le avventure di Colapesce”, spettacolo 
teatrale per famiglie che già ottimo successo ha riscosso a febbraio a Brescia. 
Sempre tra le novità segnaliamo il convegno dal titolo “Laudato sì, ecologia delle 
relazioni” promosso in collaborazione con la parrocchia di S. Maria Assunta sul 
tema dell’ambiente e della sua tutela. La Fondazione Zanetto darà vita alla prima 
Festa del talento. L’arte avrà uno spazio significativo con una mostra fotografica 
di oltre cento scatti che sarà ospitata al Museo Lechi: il titolo è “L’età dell’ele-
ganza. Memorie fotografiche dalle collezioni di nobili famiglie”. E veniamo alle 
conferme. Due le domeniche “clou” che animeranno il centro città: il 13 e il 20 
maggio, a firma principale della Pro Loco Montichiari. Nel primo caso sarà messa 
in scena una rievocazione ottocentesca con attività musicali, culturali e ricreati-
ve nelle ville storiche della città, mentre il 20 il Castello Bonoris diventerà una 
“fiaba vivente” con una giornata tutta dedicata ai più piccoli. Migliaia di persone 
sono attese, come ogni anno, la sera del 12 maggio per ammirare gli splendidi 
fuochi pirotecnici che illumineranno a giorno la città con suoni e colori. E poi an-
cora momenti sportivi (tra tutti il Top Volley), il Festival della Gratitudine, mer-
catini regionali e tipici, spettacoli teatrali, aperture straordinarie dei musei e della 
biblioteca, “La città ai ragazzi” e molto altro. Il primo cittadino Mario Fraccaro 
e l’assessore alla cultura Basilio Rodella non esitano a definire “straordinario” il 
programma di questo Maggio: “Straordinario per la mole di eventi, resi possibili 
con costi davvero irrisori, ma straordinario anche per la qualità degli stessi, il che 
conferma Montichiari come luogo ideale per mettere in scena iniziative sempre 
più importanti”. L’intero programma è consultabile sui siti www.montichiari.it e 
www.montichiarimusei.it.


