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Opere pubbliche ferme al palo

“Un piano delle opere pub-
bliche destinato a deludere le
attese di molte zone del paese”
– questo il giudizio perentorio
di Area Civica Monteclarense
per bocca del consigliere con
delega all’urbanistica e lavori
pubblici Saverio Chiarini.

“In Consiglio Comunale -in-
forma Chiarini- ACM ha votato
contro un piano che non dà ri-
sposta alle legittime attese dei
cittadini. Prendiamo solo due
esempi. La nuova scuola a servi-
zio di Sant’Antonio e Santa Giu-
stina per l’ennesima volta viene
slittata di un anno (era prevista
nel 2011 e passa al 2012): una
scelta imbarazzante ed inaccet-
tabile, visto lo stato di degrado
in cui versa la scuola di San-
t’Antonio. Come del resto appa-
re del tutto incomprensibile il
fatto che l’Amministrazione ab-
bia stralciato le risorse che
avrebbero dovuto finanziare la
costruzione dell’oratorio di Bor-
gosotto, un’opera che il quartie-
re attende da tempo e che anco-
ra nel 2005 il Sindaco Rosa ave-
va promesso di realizzare”.

E la pubblicità che il Sinda-
co Rosa fa delle opere pubbli-
che sul giornalino del Comune
allora? “Il piano triennale delle
opere pubbliche -prosegue
Chiarini- contiene poco più che
interventi di manutenzione ordi-
naria e molte delle opere sono
finanziate con entrate del tutto
incerte, che difficilmente ver-
ranno incassate dal Comune, e
questo lo sa bene anche il vice-
sindaco Rosa. Ma si sa, viviamo
in un tempo ove gli amministra-
tori si prendono la libertà di di-
re tutto ed il contrario di tutto,

confidando che i cittadini ab-
biano la memoria corta…. Sono
convinto però che i montecla-
rensi sanno ragionare con la lo-
ro testa e non si fanno certo
prendere in giro. Del resto ba-
sta dare un’occhiata a piazza
Treccani ed a Corso Martiri
della Libertà per toccare con
mano la situazione di degrado
in cui versano numerose opere
peraltro realizzate di recente”.

Una delle poche opere previ-
ste è la riqualificazione dell’ex
macello in Borgosotto, un’opera
che da oltre un anno vede le cri-
tiche serrate di PDL, PD ed Area
Civica, in quanto l’investimento
appare eccessivamente oneroso.
“Realizzare presso l’ex-Macello

Le ultime di BERTOLDO

D
al 6 maggio al 18 giu-

gno, il Comune di Mon-

tichiari organizza a pa-

lazzo Tabarino - l’ex-municipio

restaurato di recente - la mostra

“Giovanni Treccani e la Bibbia

di Borso d’Este”. Splendida co-

sa. Nel 1923, il senatore Giovan-

ni Treccani degli Alfieri acquistò

e poi donò allo Stato Italiano la

Bibbia di Borso d’Este, duca di

Ferrara, vissuto nel XV secolo. Il

codice, oggi conservato alla Bi-

blioteca Estense di Modena, è

unanimemente riconosciuto co-

me un capolavoro della miniatu-

ra rinascimentale.

In occasione della mostra, so-

no stati organizzati anche conve-

gni di approfondimento. Venerdì

scorso, 6 maggio, monsignor Elio

Burlon ha parlato dell’attualità

del linguaggio biblico. Questo ve-

nerdì, il 13 maggio, alle 20,30

sempre presso l’ex-municipio, il

professor Alessandro Savelli in-

terverrà su “L’arte della miniatura

ed il Rinascimento”.

E fin qui tutto bene. Sennon-

ché, spulciando il sito internet del

Comune, si scopre che giovedì 5

maggio, vigilia dell’inaugurazio-

ne della mostra, alle 20,30 nella

sala Pedini della biblioteca civica

intitolata a Giovanni Treccani de-

gli Alfieri, il dottor Dino Alberti

ha tenuto una prolusione sul tema

“Quale lingua parlavano Adamo

ed Eva?”.

A questo punto, il cervello di

chiunque abbia un QI nella me-

dia, sbanda per istanti intermina-

bili, con il rischio conseguente

che caschino pure gli arti superio-

ri. Quando poi si riprende, po-

trebbe ancora essere tramortito da

un perverso sospetto: c’è, forse,

correlazione – sebbene strampa-

lata - tra le iniziative di palazzo

Tabarino e la conferenza dell’esi-

mio rappresentante di quella fau-

na d’intellettuali che, disputando

sul sesso degli angeli, vivacizza

da sempre i caffè di piazza Gari-

baldi? Se sì, è proprio una iattura.

Perché sarebbe come andare ad

una festa tirati a lucido, eleganti,

con le unghie sporche.

Niente di serio, s’intende, o

di drammatico. Però, Montichia-

ri è questo. Anche quando si fan-

no le cose per benino, c’è sempre

qualche originale che trova il

modo di mettersi in mostra e di

farci riconoscere.

Bertoldo

Originali

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

alloggi per extracomunitari ci
sembra un’operazione poco
ponderata: quello è il cuore di
Borgosotto e rappresenta l’ulti-
ma possibilità per realizzare
un’opera importante e significa-
tiva a favore dell’intero quartie-
re. In merito, anche il nostro
gruppo consigliare depositerà a
giorni una proposta che ci augu-
riamo porti l’Amministrazione a
rivedere le proprie posizioni”.

Dunque opere pubbliche
ferme al palo ed opere che ne-
cessitano urgenti interventi di
manutenzione: parte dell’ere-
dità che il Sindaco Rosa ha
lasciato sulle spalle del Sin-
daco Zanola.

La redazione
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Rinviata la Scuola di Santa Giustina e stralciata l’operazione
a favore dell’oratorio di Borgosotto

I conti del Comune non permettono più grandi investimenti

La nuova scuola di S. Antonio è prevista vicino al “polivalente”. E gli aerei?
(Foto Mor)

Spettacolo musicale

F
a tappa a Montichiari il

tour dei “Sur Sum Corda”,

complesso emergente in

campo musicale. Ecco cosa dico-

no di loro importanti giornalisti,

critici ed opinion leader musicali:

“Un fiore all’occhiello per
la nuova musica italiana...”
(Paolo Perilli - SUONO)

“Stupefacente equilibrismo

tra mestiere, talento e leggerez-
za” (Marco Agustoni - SKY

MAGAZINE)

“Un’esperienza che trascina
ai limiti della bellezza e della
profondità” (Paolo Pavone -

NON SOLO CINEMA)

CINEMA TEATRO GLORIA

SABATO 14 MAGGIO ORE 21

INGRESSO A SOLI 10 EURO

Cinema Teatro Gloria - 14 maggio ore 21

La pace come bene comune

L
a parrocchia S. Maria

Assunta di Montichiari, uni-

tamente alle Parrocchie di

Borgosotto, Novagli e Vighizzolo,

hanno organizzato per SABATO 4

GIUGNO “LA MARCIA DELLA

PACE A MONTICHIARI”.

All’iniziativa hanno aderito il

Gruppo Agesci scout Montichiari 1,

S.o.s. Terra, la Caritas interparro-

chiale, la CGIL di Brescia, SPI di

Montichiari, CISL e F.N.P di

Brescia, la Fondazione Casa serena.

Un percorso di avvicinamento

alla marcia con due incontri: il

primo si è svolto al Gardaforum

sul tema CONOSCERE PER RI-

CONOSCERCI, mentre il secon-

do appuntamento, sempre al

Gardaforum si terrà VENERDI’

20 maggio alle ore 20,30 sul tema

“DIRITTO E …ROVESCIO

DELLA CITTADINANZA.

Relatori prof.ssa Adriana

Apostoli, docente di diritto costi-

tuzionale dell’Università di

Brescia e don Fabio Corazzina di

Brescia. Moderatore Mario

Cherubini. Per adesioni ed infor-

mazioni 334 5734369.

Più facile a dirsi che a farsi?
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Esseri inferiori
F

ino ad oltre cinquant’an-

ni fa non c’era un libro,

storicamente valido, sul-

l’avventura coloniale italiana

in Africa. Nel 1958 apparve

“La prima guerra d’Africa”, di

Roberto Battaglia. 

Le ricerche di Battaglia ter-

minano con la sconfitta di

Adua del 1° marzo 1896:

l’autore non potè continuare la

sua opera causa età e salute.

Escludendo l’opera di Bat-

taglia, bisogna apettare gli an-

ni ’70 per avere una vera ed in-

tensa pubblicistica sul colonia-

lismo italiano del primo ‘900.

Essendo preferiti temi legati

alla guerra, al dopoguerra, alla

Resistenza ed al fascismo.

Le pubblicazioni preceden-

ti, a parte il dubbio valore sto-

riografico, erano state prima

un’esaltazione del regime fa-

scista che, nel nome di Roma,

aveva saputo restituire un im-

pero agli italiani; poi, finito il

fascismo, il mito dell’italiano

buono e caritatevole arrivato a

portare benessere, cultura e ci-

viltà ai “selvaggi”.

La storiografìa successiva -

basata su riscontri testimonia-

li-documentali, attenta alla ve-

rità dei fatti – porta a conclu-

sioni ben diverse.

In realtà Mussolini ed i suoi

gerarchi imposero una via go-

vernativa che negava ogni au-

tonomìa non solo ai locali, ma

anche agli amministratori ita-

liani. Il risultato fu un dominio

diretto, centralizzato e brutale,

con pratiche repressive tipiche

di uno stato totalitario. Ad

esempio, nella guerra per

“l’impero” in Africa Orientale

(1935-1936), in attuazione alla

“Legge Organica”, era vietato

ogni tipo di rapporto economi-

co, amoroso o coniugale tra

italiani ed etiopi.

Atteggiamento mìope, ottu-

so. Originato dal disprezzo per

l’africano, per il «diverso», per

individui considerati inferiori,

subumani.

Vien da chiedersi se questi

fatti, dopo 80-90 anni, ci sìano

vicini in termini comporta-

mentali. Sulla vicenda della si-

gnora “africana”, di un anno

fa, dal nome italianizzato di

Emilia, molto è gìa stato detto

e scritto a suo tempo. Tutto di-

menticato e lontano.

E’ possibile che, in termini

strettamente legali, la signora

avesse più torti che ragioni.

Non bisogna, però, dimenticare

come il fatto sìa stato il prodot-

to d’una esasperazione per i

comportamenti continuamente

dilatori ed inconcludenti da lei

subiti. Ad opera d’una ammini-

strazione comunale che, pro-

prio per questioni di rilascio

della residenza, ha già avuto

una condanna e relativa sgra-

devole pubblicità; anche a li-

vello nazionale.

In una visione più ampia,

bisogna anche evitare i luoghi

comuni: tanti votano Lega e

non sono razzisti; tanti non vo-

tano Lega e sono razzisti.

Capita di sentire persone

che mai crederesti: «Non vado

in quel supermercato perché ci

vanno i negri!». Per cui, calma

con i giudizi ed i pregiudizi.

Sommari e somari.

Ma, specie da parte di chi ci

governa, atteggiamenti diversi

sìa dal debole buonismo, sìa

dalle ottuse esibizioni musco-

lari che nulla hanno a che ve-

dere con l’intelligenza e la

sensibilità necessarie per af-

frontare queste problematiche.

Dino Ferronato

Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715

Manutenzioni poco ordinarie

Avevamo accennato alla
preoccupante situazio-
ne delle strade di

Montichiari  durante la campa-
gna elettorale che ha portato
poi il sindaco Zanola a sosti-
tuire Rosa. Una insistenza,
eccessiva a parere di qualcuno
la nostra, nel presentare testi-
monianze fotografiche della
situazione reale delle strade
del nostro paese. Diversi inter-
venti furono fatti (cosa non si
fa prima della campagna elet-
torale) ma ancora molto deve
essere fatto.

Vogliamo però ora sottoli-
neare la situazione di continuo
degrado delle opere che erano

state realizzate per abbellire il
centro storico. Una testimo-
nianza fotografica che credo
non lasci nessun dubbio sulla
situazione reale del manto
stradale.

La foto che proponiamo
ritrae la parte finale della via
S. Pietro, realizzata nel perio-
do del sindaco Rosa, che vede
un lento smottamento della
parte dove la via interseca via
Roma. Molte sono le ipotesi
che sono oggetto di discussio-
ne fra i cittadini, rimane però il
fatto che deve essere program-
mato un intervento per non
peggiorare la situazione.

DM

Per il sindaco Zanola una “rosa” di problemi

“Stop” alle manutenzioni. (Foto Mor)

Il 12 di Maggio a Monti-
chiari si celebra il Santo
patrono, S. Pancrazio, con

la tradizionale sagra che nel-
l’arco dei decenni ha avuto la
sua evoluzione.

Per circa venti anni la Fiera
Agricola-Commerciale aveva
arricchito l’avvenimento con
la consueta presenza delle gio-
stre per la gioia dei bambini e
degli adolescenti. Le ammini-
strazioni che si sono succedute
hanno poi arricchito il periodo
di Maggio con manifestazioni
culturali e sportive coniato co-
me “Maggio monteclarense”,
facendo nascere nel contempo
“L’autunno teatrale”: concorso
lirico internazionale, Premio
di Pittura nazionale, Concerti
alla Pieve di S. Pancrazio, mo-
stre e convegni.

Dopo l’acquisto, seppur

contestato, del Castello Bono-
ris realizzato con lungimiranza
dall’amministrazione Badilini,
la nuova giunta ha valorizzato
l’evento del 12 di maggio con
l’ormai storica sfilata in costu-
me. Immancabile la Santa
messa alle ore 19 presso la
Pieve di S. Pancrazio e al sfila-
ta della Banda cittadina nel
centro storico. Alle 21,30 il
tanto atteso “Incendio del ca-
stello”, fuochi artificiali sem-
pre graditi dalla popolazione
che attirano molti curiosi dai
paesi limitrofi.

In piazza Treccani nei gior-
ni 12-13-14-15 maggio, serate
musicali con note orchestre;
come da parecchi anni la risto-
razione sarà a cura del gruppo
della Parrocchia di Vighizzolo.

Per il 150° anniversario
della nascita del conte Gaetano

Bonoris, sabato 14 e domenica
15 presso il castello verrà pro-
posta la “GRANDE FESTA A
PALAZZO”,  dalle ore 20,30
alle ore 23,30 con musiche,
danze ed intrattenimenti.

Altri appuntamenti sono
stati ampiamente presentati nel
ricco opuscolo distribuito dal-
l’Amministrazione comunale,
nulla a che fare con una inizia-
tiva commerciale, anonima,
che ha presentato a sommi ca-
pi i vari appuntamenti.

Red.

S. Pancrazio 2011
Maggio Monteclarense 6-15 maggio
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

di Rubes Andrea, Nicola & C.

Lavori bloccati sulla lenese
Da alcuni mesi si sono

fermati i lavori di ri-
qualificazione e mes-

sa in sicurezza della strada
provinciale “Lenese”, l’ex
S.S. 668, avviati sul territorio
di Montichiari, nel tratto com-
preso tra il confine con Ghedi
e l’incrocio con via Aeropor-
to. I lavori, che prevedono
l’ampliamento della carreg-
giata, la creazione di contro-
strade ed una nuova rotatoria,
sono progettati e finanziati
dalla Provincia.

A bloccarli è stato l’inter-
vento del Nucleo Operativo
Ecologico dei Carabinieri che,
in data 21.12.2010, su ordine
della Procura della Repubblica,
ha messo sotto sequestro il can-
tiere. Le ragioni non sono note.

E’ verosimile, però, ipotizzare
che per il fondo della massic-
ciata sia stato utilizzato mate-
riale diverso dalla ghiaia di ca-
va prescritta dal capitolato.

C’è un altro piccolo mistero
intorno a quest’opera. Nel feb-

braio 2009, con la Giunta Ca-
valli, la gara d’appalto fu vinta
dalla ditta Brunelli Franco Pla-
cido s.r.l. con ribasso del 27%
su una base d’asta di
1.694.808 euro. Ma nel feb-
braio dell’anno dopo, il cantie-
re fu consegnato all’impresa
Gaburri S.p.A., senza che nel
provvedimento dirigenziale
dell’arch. Mazzoli, direttore
del settore Viabilità della Pro-
vincia, si spiegassero i motivi
per cui la ditta vincitrice spari-
va e le subentrava la seconda
in graduatoria.

L’importo complessivo del-
l’appalto nel tratto montecla-
rense della “Lenese”, com-
prensivo di espropri, IVA ed
altre spese ammonta a
2.462.647 euro.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

L’avviso di sequestro dell’opera.

Fra le molte iniziative
che la direzione del
Garden Shop Pasini ha

in programma per il 30° anni-
versario dell’attività, la gita a
Genova è stata sicuramente
molto apprezzata dalla clien-
tela. La ditta Pasini ha messo

a disposizione un pulman  per
la visita alla fiera internazio-
nale di fiori “Interflora” che
si svolge ogni cinque anni a
Genova.

Molto soddisfatti i parteci-
panti che hanno potuto assiste-
re ad una rappresentazione di

fiori e di colori unica nel suo
genere.

Il Garden Shop Pasini, nel
ricordare lo sconto del 30%
per l’addobbo floreale, ha in
serbo una grande sorpresa en-
tro la fine dell’anno del trente-
simo anniversario.

A Genova con Garden Shop Pasini
Nel trentesimo anniversario

I partecipanti alla fiera internazionale INTERFLORA a Genova.
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani
In memoria

Ida Bellandi ved. Fanton

n. 13-01-1925      m. 07-05-2011

Dina Minelli in Mazzotti

n. 18-11-1924      m. 03-05-2011

Lorenzo Magri

n. 18-11-1926      m. 07-05-2011

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

SPECIALE GERANI
EDERA - ZONALI

PARIGINI

tutti a euro 1,60
VENDITA STRAORDINARIA

PIANTINE DI VERDURA

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154  Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

TRATTORIA SAPORI CON ANIMA
ed ENOTECA BACCO

organizzano GRAN PRANZO:
aperitivo, antipasto,

porchetta alla brace e...!!!
DOMENICA 29 MAGGIO, 12,30

€ 28 a persona

MENU’ ALLA CARTA

specialità
CARNE DI ANGUS

ARGENTINA
ALLA BRACE

Sono gradite le prenotazioni - Martedì chiuso
info@saporiconanima.it - Cell. 338.6956515

Via Bredazzane, 24 - MONTICHIARI - Tel. 030.9670892

Per Montichiari
e paesi limitrofi

Fisioterapista-massaggiatore
a vostro domicilio:

riabilitazione, recupero
funzionali post traumatico
e chirurgico, massaggio
terapeutico ed estetico

tel. 3331937638 ore pasti

Nuova caserma dei carabinieri

Nel messaggio del Sin-
daco Zanola in “Mon-
tichiari aperto” n° 18,

abbiamo estrapolato il seguen-
te passaggio: “Lo scorso 8
marzo a Montichiari è giunto
il Prefetto, la dottoressa Livia
Narciso Brassesco Pace, che
ho condotto in visita alla Ca-
serma dei Carabinieri, della
Polizia Stradale ed alla sede
del Comando di Polizia loca-
le... Il Comune ha messo a dis-
posizione un’area in via Ciotti
affinchè il Ministero edifichi
una nuova caserma dei cara-
binieri che si trovano in una
sede ormai obsoleta ed insuf-
ficiente. L’attenzione verso la
sicurezza è molto elevata e le
forze dell’ordine collaborano
affinchè Montichiari sia tran-
quilla e sicura.”

Ai lettori attenti non sarà
sfuggito quante volte, da queste
pagine, abbiamo parlato della
nuova Caserma dei Carabinieri
e dell’ambletica risposta del
sindaco Rosa: prima ci devono
assicurare più carabinieri, poi
costruiremo la Caserma.

Sono passati dodici anni da
quando Rosa si è insediato per

la prima volta come sindaco, e
fra i molteplici progetti eredita-
ti vi era anche quello della ca-
serma, progettato dall’Arch.
Gianni de Silvestri in via Ciot-
ti… ma tutto venne insabbiato.

Sicuramente il Prefetto avrà
rilevato la differenza fra la ca-
serma della Polizia Stradale e
quella dei Carabinieri, la prima
realizzata dall’intraprendenza
di Badilini, la seconda accanto-
nata da Rosa.

La pesante eredità passa
ora al sindaco Zanola, che

mette a disposizione la stessa
area in via Ciotti e “pretende”
che sia il Ministero a costruire
l’edificio. A nostra memoria,
ben 25 nuove caserme sono
state costruite sul territorio bre-
sciano, negli ultimi dieci anni,
con il contributo della Regione.

A parole si professa l’at-
tenzione sul territorio per al
sua sicurezza, a fatti invece si
è pensato ad altro, senza par-
lare dell’ormai cronica man-
canza di vigili urbani.

Danilo Mor

A Montichiari: un passo in avanti e dodici anni indietro

L’attuale caserma dei carabinieri costruita negli anni cinquanta. (Foto Mor)
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OFFERTISSIME DAL 10 MAGGIO
AL 28 MAGGIO 2011

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Addio alla Maestra Maria Morelli
….te ne sei andata in silen-

zio, secondo il tuo carattere
schivo e riservato.

Sei stata per noi una scuo-
la di vita: una vita che si è
espressa in lealtà, onestà, pru-
denza e rettitudine vivendo i
tuoi lunghi anni con una di-
gnità operosa e con senso del
dovere, della famiglia e del
lavoro.

Ci hai insegnato ad apprez-
zare le cose semplici, a dimo-
strare forza nell’affrontare le
prove dure della vita ed avere
naturalezza nei nostri com-
portamenti: di tutto questo ne
faremo esempio.

Un secolo di vita lungo ed
intenso, di cui più della metà
passato ad insegnare, raggiun-
gendo quasi 45 anni di servi-
zio. Hai svolto la tua profes-
sione più come una missione
che come un lavoro, per que-
sto, chi ti ha conosciuto ti por-
ta ancora nel cuore. Durante
la tua carriera come maestra
elementare hai avuto soddi-
sfazioni, anche se non sono
mancate amarezze che hai sa-
puto superare con tanta sag-
gezza, tenacia, energia ed
esperienza.

Hai sempre dimostrato lo
stesso immutabile affetto ver-
so i tuoi alunni e verso tutte le
decine e decine di classi che ti
sono state affidate, generazio-
ni di monteclarensi che hanno
imparato a leggere e scrivere
con te e che tu hai aiutato ac-

compagnandoli per mano. La
tua presenza a scuola è sem-
pre stata assidua e puntuale,
ed hai sempre svolto il tuo im-
pegno di insegnante con gene-
rosa dedizione, amabile cor-
dialità, grande scrupolo e se-
verità adeguata.

Per tanti alunni sei stata la
“mia maestra”: questo “mia”
esprime stima ed affetto verso
una persona che si è lasciata
coinvolgere dalle varie vicis-
situdini quotidiane. Quante
volte ricordavi le mamme del-
le alunne che venivano a tro-
varti a scuola, e come eri feli-
ce quando, oramai in pensio-
ne, ricevevi visite o notizie
sulla vita post-scolastica o
sulle professioni dei tuoi
“bambini”.

Grazie alla tua forza d’ani-
mo, alla tua discrezione ed al
tuo equilibrio siamo riusciti
ad affrontare anche la grave
perdita di papà, ed anche in
questo caso hai reso il dolore
“più sopportabile”.

Negli ultimi anni in cui la
tua salute aveva minato la tua
forte fibra, rendendo il tuo
declino difficile e doloroso,
ci hai sempre dato serenità e

nei tuoi frequenti momenti di
lucidità sapevi ancora sorri-
dere, e con le tue battute più
che mai pronte ed imprevedi-
bili farci tornare il buon
umore.

Sai, mamma, al tuo fune-
rale c’era tanta gente e questo
ti fa onore perché è stata la
dimostrazione di un sincero
ed indelebile ricordo che hai
lasciato. Quando andiamo a
trovarti al Cimitero, parliamo
a te ed a papà, vi raccontiamo
le nostre cose e siamo certi
che ci ascoltate. Adesso,
mamma, riposa serena accan-
to a papà ed insieme vegliate
dall’alto sulle nostre fami-
glie, da lassù “dateci una ma-
no”, noi vi promettiamo che
ce la metteremo tutta.

Se potete……. fate sola-
mente ciò che più vi piace: ve
lo siete meritato.

Con un affetto infinito 
I tuoi famigliari

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

La laurea di Laura

Brava Laura. Il 29 di aprile, pres-
so l’Università Cattolica di
Brescia, LAURA SIGNORI si è

brillantemente laureata in Sociologia.
Congratulazioni alla neo dottoressa

da parte dei nonni Meri e Franco, dai
genitori, zii e cugino.

Maria Morelli insegnante, n. 8-12-1911
m. 25-3-2011.

Bistecca speciale per griglia € 6,90 al kg

Nodini di vitello € 11,90 al kg

Polpa magra di coscia € 7,90 al kg

Arrosto magro di vitello nazionale € 7,90 al kg

Biancostato punta pancia € 2,40 al kg

Salamella nostra produzione € 4,90 al kg

Laura Signori.

In Memoria di una Mamma e di una Nonna
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PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Montichiari e la Bibbia
di Borso d’Este

“La Bibbia di Borso d’Este” è

un tema che ricorre con una certa

frequenza negli avvenimenti cul-

turali monteclarensi. Ne trovia-

mo un accenno nel 1978, quando

la biblioteca comunale fu intesta-

ta al senatore conte Giovanni

Treccani degli Alfieri, e il sen.

Mario Pedini, tracciandone una

breve biografia, ebbe a dire: “Fu

lui che intervenne per conservare

all’Italia la Bibbia di Borso d’E-

ste, capolavoro che stava per es-

sere trasferito in altro continen-

te”. E nel 1984, sempre nella sa-

la della biblioteca, nel comme-

morare il cinquantenario dell’En-

ciclopedia Italiana, fondata da

Giovanni Treccani degli Alfieri,

il dott. Ernesto Milano, direttore

della Biblioteca Universitaria e

direttore ad interim della Biblio-

teca Estense di Modena, fece

un’ampia dissertazione su “Il re-

cupero e il dono alla Biblioteca

Estense di Modena della Bibbia

di Borso d’Este”.

Il codice miniato fu eseguito

per il duca Borso su una “finis-

sima pergamena preparata a Bo-

logna- precisa Ernesto Milano- e

scritta con singolare precisione a

due colonne, dal calligrafo mila-

nese Pietro Paolo Morone, con

caratteri che, perduta la gotica

rigidità, sono vergati già con la

snellezza e il fluire elegante del-

l’umanistica”.  Le miniature fu-

rono eseguite principalmente da

Taddeo Crivelli e Franco dei

Russi, con l’aiuto di vari colla-

boratori, tra cui Gerolamo da

Cremona. 

L’opera fu portata a termine

nel 1461 e, dopo varie vicissitu-

dini, tornò a far parte del patri-

monio artistico italiano nel

1923. Oggi, a 550 anni dalla sua

nascita, i caratteri ed i colori

usati per le miniature mantengo-

no intatte la vivacità e la brillan-

tezza originarie.

Un saggio della magnificen-

za di questo antico codice si può

ammirare nella mostra itinerante

che espone venticinque pannelli

stampati su raso e riproduce al-

cune tra le pagine più significa-

tive dell’opera.  Montichiari se-

gna la terza tappa della mostra

che, inaugurata il 6 maggio dal

sindaco dott.ssa Elena Zanola,

rimarrà aperta a Palazzo Tabari-

no fino al 18 giugno. All’inau-

gurazione erano presenti i cura-

tori della mostra, Aldo Ramaz-

zotti e Temple Maria Franciosi,

ai quali, in serata, ha fatto segui-

to una conferenza di mons. Elio

Burlon sul tema “Il linguaggio

biblico e la sua attualità”. Sem-

pre a Palazzo Tabarino, venerdì

13 maggio alle ore 20,30, il prof.

Alessandro Savelli  tratterà l’ar-

gomento “L’arte della miniatura

e il Rinascimento”.

La mostra è aperta al pubbli-

co dal martedì al sabato, dalle

ore 9 alle 12 e dalle 15,30 alle

18,30.

Rosanna Ferraroni

Gruppo Escursionisti
Montichiari

U
na fra le migliori escursio-

ni, sempre molto parteci-

pate (oltre venti le presen-

ze mentre altri gruppi contano da 3

a 6 elementi attivi), a parere di

qualcuno segno evidente della

buona scelta delle gite e della assi-

dua e competente organizzazione,

s’è svolta in questi giorni  partendo

dalla località Prada per salire al

rifugio Telegrafo, sul monte Baldo

a quota 2200 mt.

La mattinata è fresca (6 gradi

con copertura di brina sui prati

dell’ampia vallata all’ombra del

monte) e notiamo che ancora le

piante di melo e persino di ciliegio

sono tutt’ora in fiore, tardività

causata dall’altitudine e dalla posi-

zione sfavorevole ad un buon

soleggiamento.

Il sentiero s’inerpica sulla

destra della via che, tagliando la

costa occidentale della montagna,

da Prada porta a Torri sul Garda.

La traccia sassosa s’immerge in un

faggeto bellissimo dove le tenere

smeraldiche vesti degli alberi a

novella vita contrastano col color

terra di Siena bruciata delle foglie

morte in macerazione che ricopro-

no il suolo, futuro prezioso umus

del bosco. Il fruscio degli scarponi

ci accompagna nel silente incedere

che, guadagnando quota, offre con-

tinue mutevoli espressioni naturali.

Fioriture di peonie montane

seguono effluvi di robinie e sambu-

co sparse nella macchia, mentre

precedono germogli di ortiche, di

lamponi, di rododendri, di erica e di

imponenti orecchie d’orso gialle in

piena fioritura, emergenti da anfrat-

ti rocciosi sovrastanti. Così ammi-

rando la natura si raggiungono lin-

gue di neve che, sempre più estese e

compatte, ci portano fino alla cima

in continuo alternarsi con bianche

roccette affioranti. Qui l’attenzione

è attratta dalla grazia superba di

alcuni camosci che, sulla neve, gio-

cano e si rincorrono, noncuranti

della presenza umana, spostandosi

con lunghi balzi attraverso la valla-

ta lasciandoci estaticamente rapiti.

Tre ore di buon cammino, e

superiamo i 1100 mt di dislivello

conquistando la cima, poi scendia-

mo al rifugio, purtroppo chiuso ma

con ampia terrazza per organizzarci

un ristoro. Partiti con cielo sereno,

durante la salita le prospettive di

una buona giornata vanno sceman-

do e, consumato il pasto, riprendia-

mo presto la via del ritorno.

In faccia la vista del lago e della

riviera occidentale con gli altopiani

di Tignale e Tremosine ed una

corona di cime bianche che si sta-

gliano all’orizzonte eccitano alla

fotografia persino un amico che,

dopo alcuni scatti, s’è accorto della

mancanza del rullino nella macchi-

netta. Alcuni tuoni inaspettati con-

sigliano una sollecita discesa su

incitazione a “parole poche e fa

anda le oche”, evitando in tal modo

il ricorso a mantelle ed ombrelli.

Al rientro una buona birra ed

apprezzamenti vari e con l’auspi-

cio che ripetiamo: vieni anche tu a

vedere il mondo da un altro

punto di vista!

rb

Parole poche e fa anda le oche

Quanto è bello arrivare in vetta.

Mostra d’arte
“Dono e solidarietà”
“DONO E SOLIDARIETA’”_

mostra d’arte contemporanea iti-

nerante organizzata dall’Avis

Provinciale di Brescia e dall’Avis

di Montichiari. Binomio di temi

più che mai attuali sviluppati da

oltre 40 artisti, fra pittori e sculto-

ri, per sottolineare l’importanza

del dono del sangue e del donarsi

in senso lato.

La mostra parte da

Montichiari, nella Galleria Civica

della Pro Loco, dal 30 aprile al 15

maggio per poi spostarsi in altri

15 paesi della provincia. Il visita-

tore, accompagnato da un grade-

vole sottofondo musicale, viene

coinvolto da sensazioni ed emo-

zioni che trasportano in un’atmo-

sfera molto avvolgente, protago-

nisti i due importanti temi, dono e

solidarietà, sviluppati nelle più

svariate interpretazioni.

Dalla figura di madre, dona-

trice per eccellenza, al campo di

alberi con i rami intrecciati in un

catena di amicizia che si spec-

chiano per raddoppiarsi, dai semi

rossi del melograno, quasi a for-

mare un cuore colmo di affetti...

all’opera per me più suggestiva:

il dono del silenzio, dipinto in

delicate sfumature di giallo. Per

chi dona, infatti, non contano le

parole, ma gli aiuti concreti,

offerti spesso proprio in un elo-

quente silenzio.

Tutte le opere, comunque,

sono espressione di profonda

sensibilità ...per chi non è un

intenditore è difficile mettere sul

foglio le sensazioni provate, mi

scuso perciò con gli artisti; pro-

prio per questo la mostra merita

una visita, perchè il messaggio

che vuole trasmettere è da sco-

prire personalmente.

Ornella Olfi

Il manifesto della mostra.   (Foto Mor)

Giornale Eco  10-05-2011  10:32  Pagina 6



7N. 18 - 14 Maggio 2011ECOL
della Bassa Bresciana

’

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

Il fieno sul fienile

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Torna il “maggio odoro-
so” che piaceva a mio
padre. La natura scop-

pia di vita, l’erba infoltisce nei
campi, lungo gli argini di stra-
de e fossi. L’odore del fieno,
non meno che il profumo delle
rose, invade queste settimane,
che inoltrano nel
pieno della buona
stagione, di una
forza e di una
poesia nuove.

Allora veniva
tempo di staccare
dal chiodo sotto il
portico gli apposi-
ti pezzi di corda
per condurre al
pascolo le due
mucche, la vec-
chia e mite Mora
con le corna ricur-
ve a manubrio di
bicicletta da corsa
e la più inquieta
Bionda dalle gio-
vani corna appun-
tite. Era il compito di noi fra-
telli, ogni pomeriggio e molte
volte anche il mattino prima di
andare a scuola.

Si infilava il capo della cor-
da intrecciato ad asola su una
delle corna e si passava un gi-
ro a cappio sull’altra, quindi si
partiva per stradine, fossi e
boschetti, con percorsi variati
di giorno in giorno, in cerca di
siti con erba abbondante e ap-
petitosa. Era una sorta di rito
quotidiano che durava da pri-
mavera fino ad ottobre. Erava-
mo sollevati dal compito nei
giorni festivi, ma dovevamo
provvedere tempestivamente a
raccogliere erba con falcetti,
infilandola in sacchi, suffi-
ciente per i pasti del giorno di
“vacanza”.

Non era un’usanza bizzarra
impostaci dai genitori, ma una
tacita condivisa strategia di
previdenza per assicurare il
necessario alla nostra famiglia,
per far fronte ad emergenze e
spese impreviste, e anche per
consentire ai figli un po’ di
scuola oltre alle elementari.

Mentre le mucche nella sta-

gione buona consumavano
l’erba degli argini, il fieno co-
sì risparmiato veniva accumu-
lato come un tesoro sul fienile,
una scorta di sicurezza per
l’inverno. Al prezioso magge-
se del nostro prato stabile era
riservata un’attenzione in più,

voltato e rivoltato perché sec-
casse bene prima di riporlo sul
fienile, dove noi ragazzi lo
compattavamo a dovere.

Quel fieno risparmiato di-
ventava una sorta di conto in
banca cui attingere per i biso-
gni della famiglia, dei figli che
crescevano. Regista attivissi-
ma soprattutto nella stalla era
per lo più la mamma, per i
tempi lunghi che il papà lavo-
rava lontano.

Sul finir dell’inverno veni-
va l’uomo del fieno: saliva la
scala a pioli del fienile, fiuta-
va da intenditore manciate di
fieno strappate qua e là e chie-
deva il taglio di un tassello
per verificare se anche all’in-
terno era ben conservato e di
buona qualità. Anche noi ra-
gazzi aspettavamo il responso

con apprensione: se era positi-
vo, il prezzo offerto era mi-
gliore, e ci sentivamo molto
orgogliosi di avere contribuito
con il pascolo estivo a quella
buona vendita.

Il saggio principio contadi-
no del fieno sul fienile come

scorta di sicurez-
za e di emergen-
za, si è probabil-
mente inculcato
nella mia forma-
zione mentale,
così che l’ho ap-
plicato costante-
mente anche nei
decenni del mio
mandato di sinda-
co. Era la regola
che si diceva del
buon padre di fa-
miglia. Mi piace-
va che il bilancio
comunale avesse
un margine di si-
curezza sui vari
capitoli di spesa,

così da conservare sempre una
adeguata disponibilità di risor-
se per fronteggiare le inevita-
bili evenienze o le maggiori
spese non prevedibili, per co-
gliere una buona occasione
non programmata in bilancio
ma senz’altro da non perdere
nell’interesse della comunità,
per assegnare un contributo
straordinario per un evento ec-
cezionale.

Risparmi anche piccoli sul-
le molte voci del bilancio era-
no come la nostra erba spigo-
lata da ragazzi al pascolo in
estate: a fine anno costituivano
una preziosa scorta sul fienile
comunale, da utilizzare oppor-
tunamente già nell’esercizio
finanziario in corso o nell’an-
no successivo.

Giliolo Badilini

Giacomo Bergomi, Portico, particolare.

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 -  www.dapsdinnerdrink.com

CASA
NICOLI
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE

Giornale Eco  10-05-2011  10:32  Pagina 8


