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Quando le Radici
si intrecciano

Imiei figli frequentano una
scuola internazionale. La
scuola si trova a Fairfax,

una cittadina nell’hinterland di
Washington (Stati Uniti), ed è
in realtà una scuola elementare
pubblica. Per quasi il 70% gli
alunni hanno origini straniere,
e la metà di questi parlano an-
che un’altra lingua in famiglia.
Ma non è solo questo che la
rende internazionale, così co-
me non lo è il programma sco-
lastico o il tipo di scuola, in
quanto a tutti gli effetti la
scuola segue il programma
“ministeriale” per le scuole
pubbliche (ordinarie). Ciò che
la rende internazionale è l’at-
mosfera che emerge grazie al-
l’impegno del direttore, degli
insegnanti e dei genitori teso a
creare un senso di comunità,
una voglia di stare insieme, di
condividere e di scoprire le no-
stre diversità.

Anna, la mia figlia più gran-
de, è entrata in terza elementa-
re lo scorso settembre, e non-
ostante sia mezza italiana e
mezza thailandese, ed il suo in-
glese allora non fosse perfetto,
non si è mai sentita straniera o
“diversa” dal resto della classe.
Lo stesso è valso per me e per
mia moglie. La scuola organiz-
za varie iniziative per creare

comunità: nei pomeriggi di do-
po scuola ci sono cicli di attivi-
tà extra-scolastiche (a paga-
mento), come attività sportive,
classi di scienza, scacchi, dan-
za, arte, musica, svolte all’in-
terno della struttura scolastica
stessa. Inoltre, una serata al
mese vengono organizzate atti-
vità (gratuite o quasi) per tutta
la famiglia: c’è stata la serata
col cinema all’aperto in giardi-
no (e pop-corn gratis), la serata
della tombola (con i premi), la
serata con i giochi ed i gonfia-
bili. Ma quella che ho apprez-
zato di più è stata la serata in-
ternazionale (o “family herita-

Le ultime di BERTOLDO

S
ul numero di maggio di

Paese Mio, Gabriele Fiore

fa uno sperticato elogio ad

Elena Zanola “perché, a fronte di
tante prediche finto-buoniste, ci
mette la faccia e dice apertamen-
te che i profughi non li vuole”.
Fiore si riferisce alla presa di po-

sizione che Sindaco e Consiglio

Comunale hanno assunto contro

l’ipotesi governativa di allestire

nell’ex-caserma Serini alla Fascia

d’Oro un centro di identificazione

ed espulsione (CIE) per i clande-

stini approdati a Lampedusa dal

Nord Africa.

L’encomio ad Elena Zanola

per questa energica reazione è,

senza dubbio, meritato e condivi-

sibile. Tuttavia, sarebbe più logi-

co farlo da un versante “buoni-

sta”, con motivazioni opposte a

quelle addotte dal Consiglio Co-

munale e perorate da Fiore. In pri-

mo luogo perché il No del Sinda-

co al CIE alla Fascia d’Oro ha im-

pedito che sul territorio di un pae-

se civile, ospitale e profondamen-

te cattolico come Montichiari sor-

gesse l’obbrobrio di un lager. E

poi, perché la contrarietà di tante

amministrazioni comunali a que-

sta soluzione ha costretto il mini-

stro Maroni, dopo settimane di

tentennamenti, a prendere l’ulti-

ma (saggia) decisione possibile:

assegnare a tutti i profughi tunisi-

ni permessi temporanei, lascian-

doli liberi di sparpagliarsi per l’I-

talia e di andare dove vogliono.

A Manduria, nell’unico centro

provvisorio di smistamento mes-

so in piedi dal Ministero, giovani

pugliesi dei centri sociali hanno

persino aiutato i clandestini, lì

rinchiusi, a scappare. Di fatto, an-

che se con argomenti antitetici,

tagliare la recinzione di un CIE o

contestarne l’allestimento, porta

al medesimo risultato. Quanto poi

al rilascio indiscriminato di docu-

menti temporanei, c’è da chieder-

si come avrebbe reagito l’opinio-

ne pubblica nazionale, se ad ac-

collarsi una decisione del genere

non fosse stato un ministro leghi-

sta. Di sicuro, meglio di così, per

i tunisini sbarcati a Lampedusa,

non poteva andare. Nemmeno con

un governo di sinistra.

Ora però la nuova emergenza

è costituita dai profughi prove-

nienti dalla Libia. In questo caso

(che a Fiore piaccia o no) il per-

messo per ragioni umanitarie è

sacrosanto e fuori discussione.

Ovviamente, i sindaci del Nord

non vogliono neppure chi scappa

dalla guerra e dalle bombe dei

caccia italiani. A tutt’oggi, nel

bresciano, sono stati ospitati, alla

chetichella, un centinaio di rifu-

giati arrivati dalla Libia. Il loro

numero, però, nei prossimi mesi

crescerà in maniera esponenziale.

Siamo dunque, provvidenzial-

mente, in presenza di un governo

che fa la faccia feroce per sedare il

proprio elettorato e, nel contempo,

adotta provvedimenti “buonisti”,

improntati alla massima acco-

glienza. Bel paradosso, ma i “buo-

nisti”, di fronte a tale situazione,

hanno solo di che rallegrarsi.

Fatto sta che, grazie al No di

Elena Zanola e di tanti suoi colle-

ghi preoccupati per la loro riele-

zione, Maroni è stato messo con

le spalle al muro ed ha dovuto de-

sistere dall’idea, tipicamente le-

ghista, di rispedire indietro i

clandestini dopo averli concen-

trati e schedati nei CIE. La liber-

tà vince, per usare uno slogan

trionfale da sempre in voga tra i

militanti del Carroccio.

C’è una morale in questa vi-

cenda? Chi lo sa?! Una, banale,

potrebbe essere che tra il dire e il

fare c’è di mezzo il mare. Un’al-

tra, forse, è che la Natura e la

Provvidenza si servono di tutto,

anche dell’umana stupidità, per

arrivare dove vogliono arrivare.

Bertoldo

Encomio di Elena

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

ge night”, ov-
vero “serata
sulle proprie
radici”). Nella
prima parte
della serata
(cena) genitori
volontari han-
no portato un
piatto tipico
del proprio
Paese e tutti si
è poi cenato in-
sieme nella
mensa della
scuola. Sono
ingrassato 3
chili in mez-
z’ora, ma ne è

valsa la pena. C’era il sushi dal
Giappone, kimchi dalla Korea,
dolcetti indonesiani, e poi an-
cora piatti filippini, thailandesi
(il nostro...), vari curry indiani,
riso nepalese, specialità paki-
stane, dolcetti dagli Emirati
Arabi, e altro ancora da Egitto,
Turchia, Portogallo, Irlanda,
uno stufato texano servito da
un cow-boy, e praticamente
tutto il menu del Sudamerica. 

Molti alunni (e qualche ge-
nitore) vestivano i propri abiti
tipici, e la festa poi è continua-
ta nei corridoi con stand in cui
si mostravano i propri usi e co-
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Matteo Mainetti con la sua famiglia.

Pubblichiamo l’interessante riflessione di un monteclarense doc sull’esperienza educativa del-
la sua famiglia all’estero. Matteo Mainetti, di nota discendenza familiare vighizzolese, non ha
avuto paura ad affrontare il mondo. Con una laurea dalla Normale di Pisa ed un dottorato dal
M.I.T. di Boston, ha poi intrapreso una variegata carriera che lo ha portato a fare la spola tra
Montichiari, la Thailandia e gli Stati Uniti. Cogliamo per altro l’occasione per porgere le no-
stre congratulazioni per un risultato sportivo degno di nota. Infatti Matteo è anche un appas-
sionato di podistica, ed ha recentemente partecipato alla maratona di Washington, piazzandosi
32° (su 2900 arrivati) con un tempo di 2:51:30.

(continua a pag. 2)

Monteclarensi nel mondo. Matteo Mainetti e la sua famiglia
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Piatti d’oro “Quando le Radici...”
(segue da pag. 1)

Aprile 2011, Paese Mio,
pagina 3: «Un nuovo
stadio per sostituire il

vecchio “Romeo Menti”? Sin-
daco e Amministrazione co-
munale ci stanno pensando».

Qualcosa (strano, eh!) è
sfuggito al presentissimo gior-
nale. L’idea, non nuova ed ere-
ditata dall’amministrazione Ba-
dilini, era già stata scartata dal
sindaco Rosa, in piena sindrome
distruttiva del recente passato,
che gli faceva ombra. Rosa, ad-
dirittura, aveva proposto un re-
ferendum, dimostrando una co-
noscenza approssimativa circa il
ruolo del sindaco.

Il progetto, da 4,7 miliardi di
lire, prevedeva la parziale edifi-
cabilità del Menti e la colloca-
zione in zona Palageorge del
nuovo impianto. Rosa e giunta,
nel 2001, ne presentavano un al-
tro da circa 9 miliardi. Saltato.
Perché? Nessuna spiegazione. E
perché nessuna spiegazione?

Intanto, la Lega Nord attac-
cava, in Consiglio comunale, il
progetto precedente, definendo-
lo un regalo alla speculazione
ed all’affarismo.

Zanola, guardacaso!, ri-

propone la… stessa soluzione:
«Si potrebbe edificare l’area
sulla quale sorge il vecchio
stadio, per realizzarne uno
nuovo proprio dietro al Velo-
dromo…». Infilando, poi,
un’altra perla «…per questo
cerchiamo un interlocutore
che, in cambio della possibilità
di edificare sull’area del Ro-
meo Menti, realizzi il nuovo
stadio».

Commento semplice: giudi-
cando gli altri, hanno giudicato
se stessi! Questi, o non si accor-
gono delle contraddizioni, o so-
no come quelli che si prendono
a martellate negli zebedei. E go-
dono quando sbagliano il colpo.

Ad uso dei creduloni irriduci-
bili, il commento di Rosa per il
fallimento del 2001: «Non è il
caso di spendere 9 miliardi (di li-
re) per duecento tifosi a partita!». 

L’Amministrazione comuna-
le, che si era presentata col fiero
intento di non edificare e conte-
nere lo sviluppo demografico
della città, passa da un successo
all’altro: cemento a go-go e
stranieri quasi quintuplicati. E’
il caso di ragionare sul caotico
sviluppo di questi anni?

A detta d’un urbanista, con
una cementazione spinta si
possono ricavare fino a 2,5 mi-
lioni di euro. Per lo stadio ne
occorrono altrettanti: dove tro-
varli? Idea geniale: visto che
non vogliono le discariche e,
poi, si vantano di saper spende-
re bene i soldi che ne vengono...

Il banchiere Agostino Chigi,
nell’estate del 1531 invitò a ce-
na, nella sua casa romana, papa
e cardinali. Ricevimento son-
tuosissimo con posate, piatti,
bicchieri, in oro massiccio. Fini-
to il pranzo, Chigi ordinò, inve-
ce di sparecchiare, di buttare il
tutto dalle finestre. I prelati, pa-
pa in testa, rimasero senza fiato
nel vedere tanta ricchezza butta-
ta con assoluta indifferenza.
Non sapevano che, nell’oscurità
e sotto le finestre, Chigi aveva
disposto delle reti che consenti-
rono alla servitù di recuperare il
tutto. Ottenendo il duplice sco-
po di fare un figurone e senza
alcuna spesa.

Ma, a forza di spacciare
piombo per oro, il risultato fina-
le è che anche le reti finiscono
per sbregarsi. 

Dino Ferronato

stumi locali, per culminare in
palestra con danze e spettacoli
tipici (Bolivia, Perù, Irlanda,
Cina, Stati Uniti e India).

Non tutte le scuole pubbli-
che americane sono così ben
organizzate e di così alto livel-
lo. L’America è grande e mol-
to varia, e purtroppo la scuola
pubblica in media è piuttosto
scadente. Ma ci sono isole (e la
nostra zona è una di quelle)
con scuole pubbliche eccellen-
ti. Ogni scuola nella contea di
Fairfax ha una biblioteca che è
grande il doppio di quella pub-
blica di Montichiari. I bambini
sono incoraggiati, quasi spinti
a leggere, leggere, leggere.
Possono prendere in prestito
fino a 50 libri (o CD, o DVD)
contemporaneamente. Oltre
alla biblioteca c’è la palestra,
la sala per la musica, l’arte, il

laboratorio di scienza e di
computer. Le classi sembrano
più delle sale giochi che aule
scolastiche, ed è per questo
che i bimbi vanno a scuola vo-
lentieri. Il rovescio della me-
daglia è che la quantità dei
compiti a casa è irrisoria, e
l’attenzione alla scrittura è
molto limitata. 

È stata una bella esperienza
per i miei bambini; il prossimo
settembre torneranno a Monti-
chiari e spero che si riadatte-
ranno alla svelta alla loro
“vecchia” scuola, che pur es-
sendo diversa ed avendo alcu-
ni difetti, ha anche tanti pregi.
Spero inoltre che la loro espe-
rienza americana possa aiutarli
a dare il loro contributo per
una scuola che sia più aperta e
internazionale. In fondo gli in-
gredienti li abbiamo anche a
Montichiari, bisogna solo im-
parare a mescolarli nel modo
migliore.

Matteo Mainetti

S
ig. Direttore, la ringrazio

dell’ospitalità per risponde-

re (ed è un mio diritto) ad

un servizio dal titolo ‘Originali’,

apparso sul  Suo settimanale d’in-

formazione numero 18 del 14

maggio u.s., non potendo in altro

modo far giungere al pubblico

quanto Bertoldo, un ‘nom de

plume’, (pardon un pseudonimo)

scrive, riguardo ad una mia ‘con-

versazione’ tenuta presso la civica

biblioteca sul tema ‘Quale lingua

parlavano Adamo ed Eva?’. Mi

dispiace deludere il nostro

Bertoldo ma forse è rimasto a

quanto scriveva su Candido il

grande Giovanni Guareschi che

chiosava le sue vignette con la

frase ‘Contrordine compagni’ a

rettificare quanto facevano o

dicevano gli ‘antenati’ del nostro

Bertoldo, il quale scrive tra l’al-

tro: “…C’è forse una correlazio-

ne-sebbene strampalata-tra le ini-

ziative di Palazzo Tabarino e la

conferenza dell’esimio rappre-

sentante (cioè io, come scrive, il

nostro dottor Dino Alberti) di

quella fauna di intellettuali che,

disputando sul sesso degli angeli,

vivacizza da sempre i caffè di

Piazza Garibaldi?”. E perché non

scrive Piazza Santa Maria? Ma

forse perché Bertoldo, noto al sot-

toscritto, è lui, cioè Bertoldo, che

li frequenta, sorseggiando un

caffè e nascondendosi fra le pagi-

ne di un giornale. Ciò che scrive è

completamente falso; la mia dis-

sertazione, come sempre cultura-

le, faceva parte di un trittico pro-

posto all’assessorato alla Cultura

sin dall’inizio dello scorso anno,

ma allora non è stato completato e

rimandato in parte al “prossimo

anno”, cioè questo. Di Palazzo

Tabarino e delle sue iniziative il

dottor Dino Alberti era completa-

mente all’oscuro e poi…la mia

conferenza si imperniava in modo

culturale su di un testo dal titolo

“Dante e la questione della lingua

di Adamo” del prof.

Massimiliano Corrado. In sostan-

za, parafrasando quanto pronun-

ciò Ponzio Pilato: “preferite

l’Alighieri o Bertoldo?”, coloro

che hanno gentilmente partecipa-

to hanno detto in coro “Dante

Alighieri”

Dino Alberti

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

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

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

Lettere al Direttore

Dino Alberti risponde a Bertoldo

Referendum 12-13 giugno

A
giugno, domenica 12 e

lunedì 13, gli italiani sono

chiamati alle urne per la

votazione dei quattro referendum

(salvo conferme della Cassazione).

A Montichiari  l’IDV è impe-

gnato nella campagna di informa-

zione distribuendo volantini che

spiegano le ragioni dal SI.

Analoga iniziativa si terrà dome-

nica 2 giugno a Carpenedolo a

cura del nuovo partito API. Due

sono i referendum con il tema

dell’acqua, il terzo riguarda il

legittimo impedimento, mentre il

quarto tratta il tema del nucleare. 
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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.

Fine d’anno intenso per la Scuola
d’Archi “Pellegrino da Montechiaro”

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

C
on l’arrivo dei mesi di

Maggio e Giugno, le atti-

vità della Scuola d’Archi

“Pellegrino da Montechiaro” si

moltiplicano: tanti sono gli appun-

tamenti in programma  in questo

finale di anno accademico. 

Nell’ultimo bimestre allievi e

maestri si sono impegnati in un

autentico tour de force. Si è inizia-

to sabato 7 Maggio con un con-

certo presso la Casa Albergo di

Montichiari e con la partecipazio-

ne al Maggio Monteclarense, e si

continua con ben otto saggi musi-

cali in cui tutte le classi della

Scuola permettono agli allievi di

esibirsi davanti al pubblico.

Il Saggio Concerto del 5 Giu-

gno presso la “Pieve di San Pan-

crazio” rappresenta l’atto conclu-

sivo di un’annata estremamente

positiva che ha visto aumentare

ancora una volta il numero di

iscritti rispetto all’anno preceden-

te: sono infatti oltre 160 gli allievi

presenti nei vari corsi offerti dalla

“Pellegrino”.

I risultati di una così alta fre-
quenza, – sottolinea il Direttore

Artistico M° Bellini – oltre a dare
grande soddisfazione a tutti gli
addetti ai lavori, evidenziano co-
me le scelte degli ultimi anni tro-
vino ampi consensi. Le proposte
della Scuola – prosegue – offrono
un ventaglio di scelta ampissimo e
sono in grado di soddisfare le più
svariate  esigenze.

La serata del 5 Giugno alla

Pieve, inoltre, sarà un momento di

sintesi dell’anno accademico

2010/2011. Si darà voce, infatti, a

tutte le espressioni artistiche della

Scuola. Si esibiranno solisti, grup-

pi da camera, gruppi di musica

d’insieme, cantanti e gruppi voca-

li: tanti giovani ragazzi impegnati

in una vera festa di musica e di

amicizia.

Si ricorda infine che sabato 18

Giugno si terrà il saggio della

Classe di Canto del M° Dario Bo-

netta  presso il Centro Giovanile

di Santa Giustina.

Durante la pausa estiva dei

corsi, l’Associazione “Pellegri-

no” sarà comunque attiva e, uni-

tamente ad A.I.D.O., organizzerà

due concerti che si terranno pres-

so il cortile del Museo Archeolo-

gico (salita del Castello da Piazza

Santa Maria) il 16 Luglio e il 27

Settembre.

Sabato 16 Luglio si esibirà il

duo di fisarmoniche di Luca Co-

lantonio e Tommaso Arena, men-

tre sabato 27 Agosto ci sarà il re-

cital concertistico del pianista

Alessandro Trebeschi.

La Scuola informa infine che

per l’Anno Accademico 2011/

2012 le iscrizioni cominceranno

dal 20 al 27 Settembre. Per infor-

mazioni è possibile rivolgersi alla

segreteria della Scuola in Piazza

Teatro 21/22. Telefono 030

9962377. Sito internet

www.scuoladarchipellegrino.it

Momenti di libertà
con l’arte

S
abato scorso è stata inaugu-

rata la mostra “Momenti di

libertà con l’arte” proposta

dagli appassionati artisti del

Centro diurno

“Casa Bianca”.

Nella sala civica

di via Matteotti

sono esposte

diverse opere pre-

sentate con tecni-

che diverse con la

supervisione del

noto artista mon-

teclarense  Dino

Coffani.

La mostra rimarrà aperta fino al

5 giugno con i seguenti orari: dal

venerdì alla domenica dalle ore 10

alle 12 e dalle ore 16 alle ore 19.

Sala civica via Matteotti 2

Centro diurno “Casa bianca” propone

Una “esplosione di colore”.                                  (Foto Mor)

Una esibizione al Teatro Sociale.
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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

Olga Gandini

7° anniversario
I familiari e parenti tutti la ricordano

con immutato affetto.

Maria Bressanelli

n. 18-12-1932      m. 21-05-2011

Maria Pedrazzoli

n. 22-04-1912      m. 20-05-2011
Figli, nuore, nipoti e pronipoti
ricordano con immutato affetto

la cara Maria,
nonna sorridente e premurosa

nei confronti dei suoi amati familiari.

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

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

Dario Pellini

n. 02-03-1927      m. 19-05-2011

Caro nonno Dario
F

orse non lo sai, e probabil-

mente dirti questa cosa ti

farà scuotere la testa sorri-

dendo affettuosamente, ma in

alcune culture lontane dalla

nostra al posto di un funerale si

usa organizzare une festa per

celebrare l’anima che passa ad un

esistenza migliore e diversa.

Secondo questa gente bisogna

essere felici al momento del tra-

passo, altrimenti l’anima fatica un

po’ ad iniziare il suo viaggio per-

ché si sente ancora attaccata alle

cose della vita terrena per via

della sofferenza dei suoi cari.

Così, chi piange in queste cerimo-

nie viene additato da tutti “ecco-

lo, non pensa al suo caro e prefe-

risce dolersi della perdita”.

Quindi scusami se in questo

periodo ti sono sembrato un po’

egoista. Nonno, le foto nel tuo

studio mi hanno fatto piangere.

C’eri tu con il tuo solito maglione

verde, ed io che giocavo con il

barboncino e sono alto poco più

delle tue ginocchia. La guardo e

mi viene in mente quella frase che

mi hai ripetuto spesso: “è una

ruota”, con te che facevi il gesto

con un dito, e quest’immagine mi

ha fatto piangere.

Il tuo studio dà sul magazzino,

quella porta mi ricorda una frase

di per sè banale di tutte le giorna-

te estive in cui terminavo il pran-

zo con un gelato dai nonni: “Stefi,

mi vai a prendere un cornetto?”,

anche questo ricordo mi ha fatto

piangere.

Probabilmente verserò una

lacrima per ogni aneddoto dei

tuoi racconti, e dal momento che

ne conosco veramente tanti, scusa

se a causa mia dovrai startene

ancora un po’ da queste parti. Eri

il numero uno.

A presto nonno, vivrò questa

vita rendendo onore al tuo ricor-

do. Grazie di essere stato mio

nonno.

Stefi

Lettere al giornale

San Pancrazio
I

l 12 maggio, Montichiari ha

onorato il suo patrono San

Pancrazio con una festa che, a

mio avviso, doveva essere soprat-

tutto religiosa.

Da qualche anno, invece, le

autorità civili “invadono” tale

ricorrenza con manifestazioni a

volte di dubbio gusto, quali sfilate

e mercatini “medioevali”, non

consone né alla tradizione monte-

clarense, né al contesto storico

locale.

Quest’anno le cose sono cam-

biate. La sfilata medioevale è stata

sostituita da una sfilata “ottocente-

sca”, per onorare il 150° anniver-

sario della nascita del conte

Bonoris. Il conte Bonoris, munifi-

co benefattore, che donò a

Montichiari il “Ricovero di mendi-

cità” per gli anziani indigenti e

diede vita alla Fondazione Bonoris

per “prestare aiuto e protezione a
minori e giovani privi del sostegno
familiare” avrebbe probabilmente

preferito che il denaro speso per

queste manifestazioni esteriori

venisse utilizzato per le classi

sociali più bisognose o per dare

sollievo alle famiglie più povere.

Trovo comunque singolare che

l’Autorità comunale abbia diserta-

to la celebrazione del 150°

dell’Unità d’Italia, voluta dal

Presidente della Repubblica e

festeggiata con grande solennità in

moltissime città d’Italia, ed orga-

nizzi invece una manifestazione,

con sfilata in costume e  festa in

castello, che prende spunto dal

150° di nascita di un personaggio

certamente rispettabile, ma il cui

valore storico non è certo parago-

nabile alle migliaia di giovani

patrioti italiani che nell’Ottocento

lottarono, furono incarcerati e giu-

stiziati, morirono sui campi di bat-

taglia perchè il popolo italiano

avesse una propria patria e una

propria nazione.

Questa miopia è veramente

incomprensibile. 

Rosanna Bartoloni ved. Isola
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Ma il vuoto più
grande è certamente
quello che resta nel
cuore dei coscritti del
1932, dove Mary, la
mascotte della classe,
ha dato il meglio di sé
nel tenere i rapporti
con i coetanei, nell’or-
ganizzare le feste an-
nuali, animandole e ri-
empiendole con la sua
gioia di vivere. Negli
anni più recenti si era
dedicata alla pittura, e
in molte case di Mon-
tichiari fanno bella
mostra di sé i suoi te-
neri quadretti, siglati
MB.

Addio, Mary: ci hai
lasciati, ma il tuo ricor-

do resterà per sempre nel no-
stro cuore.

Rosanna Ferraroni
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OFFERTISSIME DAL 10 MAGGIO
AL 28 MAGGIO 2011

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Ricordo di Mary Bressanelli

Se n’è andata in silenzio,
Mary Bressanelli, dopo
essersi allontanata dal

palcoscenico della vita cittadi-
na qualche mese fa, quando il
male aveva frustrato la sua
grande voglia di vivere.

E’ stata una vita piena, la
sua: di giorno, dietro il banco
del suo negozio alle Quattro
vie; di sera in prima linea nel-
le varie iniziative della comu-
nità.

La ricorderanno sempre le
ragazze – ora madri e nonne-
della “Scuola di vita famiglia-
re”, pronta a suggerire un pun-
to a maglia, ad aiutare nella ri-
finitura di un capo appena ter-
minato, a collaborare ai fornel-
li nelle lezioni di cucina.

Rimarrà un buon ricordo
anche nelle compagnie dialet-
tali del Café di Piocc e della
Socetà dé l’ojo bù, dove per

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

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

Mary Bressanelli, gioviale mascotte della classe, in-
terpreta il divertente numero “Il matrimonio del se-
colo” alla festa annuale dei coscritti del 1932.

Amici del libro
Montichiari

Segnaliamo che il prossi-
mo incontro del Gruppo
di lettura "Amici del

libro" di Montichiari si terrà
VENERDÌ   27 MAGGIO
ALLE ORE 20.45 presso la
solita sala della ex Biblioteca
in Via XXV Aprile,
Montichiari.

Il romanzo oggetto di dis-
cussione sarà “L'AGNESE
VA A MORIRE” (Premio
Viareggio) di Renata Viganò,
Edizioni Einaudi, euro  11.

«L'Agnese va a morire è
una delle opere letterarie piú
limpide e convincenti che
siano uscite dall'esperienza
storica e umana della
Resistenza. Un documento
prezioso per far capire che
cosa è stata la Resistenza [...].

Piú esamino la struttura let-
teraria di questo romanzo e piú
la trovo straordinaria. Tutto è
sorretto e animato da un'unica
volontà, da un'unica presenza,
da un unico personaggio [...].
Si ha la sensazione, leggendo,
che le Valli di Comacchio, la
Romagna, la guerra lontana
degli eserciti a poco a poco si
riempiano della presenza sem-
pre piú grande, titanica di que-
sta donna. Come se tedeschi e
alleati fossero presenze sfoca-
te di un dramma fuori del
tempo e tutto si compisse
invece all'interno di Agnese,
come se lei sola potesse sob-
barcarsi il peso, anzi la fatica
della guerra [...]». (Sebastiano
Vassalli)

Amici del libro Montichiari

Sabato 28 – 29 maggio

Trivellini in festa

La Festa dei Trivellini di
Montichiari è giunta al-
la 17ª edizione. Un ap-

puntamento irrinunciabile per
molti appassionati del ballo li-
scio, con la possibilità di degu-
stare specialità gastronomiche
di ormai nota fama.

La festa si aprirà sabato 28
maggio alle ore 19 con gli
stand gastronomici per poi
proporre l’orchestra Roberto
Polisano dalle ore 21.

Apertura alle 19 anche per
domenica 29 maggio, stand
gastronomici, ed alle 21 ballo
liscio con l’orchestra spetta-
colo Marianna; alle ore
22,30 l’estrazione della sotto-
scrizione a premi. Buon di-
vertimento.

anni ha manifestato il suo ca-
rattere estroverso tra sketch e
canti in vernacolo.

Sessant’anni di avventure
Scout a Montichiari

Domenica 29 maggio si
celebra a Montichiari il
sessantesimo della na-

scita del Gruppo Scout di Mon-
tichiari. “In un periodo storico
dove l’emergenza educativa è
stata messa al centro dell’atten-
zione anche dalla Chiesa Cat-
tolica Italiana nei suoi orienta-
menti pastorali dell’Episcopato
per il decennio 2010-2020, lo
scautismo continua con convin-
zione a proporre il suo metodo
educativo, a volte criticato o
non capito, ma sempre più rico-
nosciuto ed apprezzato. Non-
ostante che le difficoltà non
manchino, siamo riusciti, gra-
zie alla passione educativa e al-
lo spirito di servizio, a spegnere
sessanta candeline! Vorrei

sfruttare queste righe per rin-
graziare tutti i capi del Gruppo
Montichiari 1, perché la stan-
chezza ogni anno si fa sentire,
ma alla fine ci si carica lo zaino
in spalla e si parte … E che
soddisfazione arrivare alla me-
ta dopo tanta fatica.”

Siete tutti invitati Domeni-
ca 29 maggio sul Parco Baden

Powel (Monte del Generale),
per vivere insieme la Santa
Messa, un momento di gioia
all’aria aperta e, per chi voles-
se (su prenotazione), anche un
panino con salamina, acqua,
vino, dolce e caffè… Per infor-
mazioni e prenotazioni: Rober-
ta 3492595748 – Alberto 338
4626721.

Una immagine di repertorio di un campo scout.
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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

Torneo notturno di calcio

La ridente borgata di
Borgosotto presenta la
19ª edizione del torneo

notturno di calcio. L’appunta-
mento è ormai noto in tutta la
provincia bresciana e quella
mantovana e vanta una presen-
za qualificata di giocatori af-
fermati. L’organizzazione , or-
mai collaudata in tutti i suoi
aspetti, presenta la ormai note
specialità gastronomiche per
una serata di sport ma anche di
relax in compagnia della fami-
glia o degli amici.

Il torneo, ricco di premi,
grazie anche ai numerosi
sponsor che anche per que-
st’anno sono apparsi sull’ele-
gante libretto, ricco di docu-
mentazione fotografica e delle
indicazioni tecniche per chi
vuole seguire le varie fasi del
torneo. Si gioca da lunedì 30
maggio nelle serate appunto di
lunedì, mercoledì e venerdì a
partire dalle ore 20,30. Le fi-

nali si disputeranno venerdì 1°
luglio. I ringraziamenti ai nu-
merosi sponsor, in particolare
lo sponsor ufficiale Fraccaro
moto Kawasaki, il trofeo Ci-
marosti, il trofeo biennale Au-
totrasporti Capozzo ed il tro-
feo città di Montichiari, tutti
riservati alla squadra vincitri-
ce del torneo. Il Gruppo spor-
tivo Borgosotto, nel presenta-
re le nuove strutture dal cam-

po di calcio in sintetico, augu-
ra a tutti i giocatori, dirigenti e
spettatori un buon torneo.

Mostra fotografica
per il 75° del 6° stormo

L’Associazione cultura-
le “Ghedi al Centro”,
con la collaborazione

dell’Associazione Culturale
Aeronautica “Gruppo Le Ali
per la Vita” organizza una
mostra fotografica per i 75
anni di costituzione del 6°
Stormo.

La mostra verrà allestita
presso l’auditorium della Bcc
di Ghedi nei giorni 2-3-4 giu-
gno. All’interno della mostra
funzionerà un angolo dedicato

al Colonnello Gianmarco
Bellini e al suo libro NOTTE
IN ARABIA di Francesco Di
Domenico, storia di un ragaz-
zo che voleva volare.

Auditorium BCC di Ghedi 2-3-4 giugno

Il direttivo del nuovo Centro Sportivo Oratorio Borgosotto.

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

Macelleria Equina
MAGGI ALMO

SPEZZATINO DI PULEDRO CON VERDURE E PISELLI

MONTICHIARI (BS) - Via Felice Cavallotti, 8 - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E LAVORAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI NOSTRANI

vi propone la ricetta della settimana

Convegno sul Terzo Settore

Il giorno 11 Giugno presso
il Centro Pastorale Paolo
VI° di Brescia, l'API

(Alleanza per l'Italia) provin-
ciale organizza un Convegno
sul Terzo Settore e dibattera'
sulle seguenti tematiche
"Difesa della dignita' della
persona, eccellenza delle pre-
stazioni, riduzione delle risor-
se disponibili. Come coniuga-
re tutto questo?"Ne parleranno
la Senatrice Emanuela Baio
che presentera' il nuovo dise-
gno di legge sul terzo settore

di cui e' prima firmataria, il
Prof. Stefano Zamagni, Felice
Scalvini, Johnny Dotti, Don
Gino Rigoldi, Adriana
Mostarda, il DG di Banca
Prossima Paolo Chiumenti e,
spero,  Giorgio Cotelli della
Caritas Bresciana.

Il convegno si terra' dalle
ore 10.00 alle ore 13.00 e spero
che venga attivamente parteci-
pato vista la presenza altamen-
te qualificata dei relatori e l'im-
portanza dei temi trattati.

API - Provinciale

Borgosotto di Montichiari

Da lunedì 30 maggio a venerdì 1° luglio

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

LAUREANDA 
IN LINGUE

IMPARTISCE LEZIONI
DI INGLESE

MEDIE E SUPERIORI
Info 340 6616949

347 0466586

Sabato 11 giugno ore 10 - Organizza API

Centro Paolo VI Brescia
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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

Armonie

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

Sono tornate le sere in-
cantevoli di maggio. Se-
duto sotto il portichetto,

godo l’ora impalpabile di cielo
ancora chiaro e luce rosata
quando tutto appare in quieta
attesa del riposo.

Il piccolo Pietro, sul-
le mie ginocchia, sem-
bra percepire l’atmosfe-
ra suggestiva del mo-
mento, le gambette fre-
netiche si arrestano o
accelerano ogni volta
che i vivaci occhi azzur-
ri registrano con eviden-
te attrazione tutto quan-
to lo circonda: un volo
nell’aria, il cullarsi di un
ramo, il merlo che pas-
seggia nel prato a pochi
metri da noi.

Anche noi passeg-
giamo un poco: me lo
tengo stretto al petto, ri-
volto in avanti e lo avvi-
cino a rami e fiori. Gli intensi
colori dei gerani sembrano af-
fascinarlo, agita le manine,
volge il viso come a dare se-
gno di condivisa ammirazione.
Gli mostro il piccolo ulivo coi
rametti nuovi che si allungano
velocemente, gli accosto il vi-
sino a sentire il solletico delle
tenere foglioline. Ride.

Gli parlo. Racconto di
quando l’ho piantato per lui
alla sua nascita, dandogli il
suo nome, Pietro: crescerà
con lui, auspicio di longevità
e simbolo di santità, di pace e
di gioia. Gli racconto di co-

me il suo bisnonno Ernesto
amava gli alberi, li curava e li
medicava meticolosamente
nei pomeriggi festivi nel bro-
lo di casa.

Ci spostiamo di pochi me-

tri presso l’ulivo del fratellino
Francesco, già frondoso e ro-
busto, tanto da poterlo soste-
nere se vi si arrampica. Mi
scopro, mentre gli parlo, di
usare le espressioni tipiche di
mia madre, quando teneva
discorsi matti d’amore ai ni-
potini, o tesseva con loro dia-
loghi buffi e inverosimili, sul-
l’onda della sua fervida fanta-
sia e della sua singolare capa-
cità di imitazione.

Ha senso, mi chiedo, parla-
re a un bimbo che non può ca-
pire? O non avviene forse che
la misteriosa potenzialità della

sua mente recepisca messaggi
positivi di amore e di dolcezza
che lo aiutano a crescere in ar-
monia con l’ambiente che lo
circonda? Dobbiamo credere
che questo avvenga. Crediamo

che nell’indecifrabile
interagire del figlio col
genitore, del nonno col
nipotino, avvenga un
prodigioso vicendevole
travaso di bene.

Senti questo bene
scendere dentro, come
un soffio che avvolge e
rappacifica, ti fa sentire
in pace e in armonia con
te stesso. Si fa dono che
vorresti condividere. E
altro dono si fa la consa-
pevolezza che quel bene
interiore supera ogni al-
tra ricchezza, ci concilia
con la vita e ci fa ad es-
sa riconoscenti al di là
di ogni tribolazione.

Quelli vissuti col tuo picco-
lo sono momenti positivi di
forte intensità, li rivivi durante
la giornata e nelle veglie della
notte, sono la tua uscita di si-
curezza nelle ore buie.

Il legame che si stabilisce
fra noi e lui, il nostro bambi-
no, si fa metafora di una sorta
di rapporto trinitario. Il rap-
porto che intercorre fra l’a-
mante e l’essere amato, nel
circuito d’amore che include
l’Amore stesso che fra di loro
si genera, realtà di per sé viva
e vivificante.

Giliolo Badilini

Armonia d’amore, prime conversazioni (particolare di una foto di
Fausto Schena, da “Il peso della gerla”, Giornale di Brescia, 1991).

“Sulle tracce di
Everett Ruess”

Sabato 28 maggio, alle ore
19, presso la ex sede della
biblioteca comunale in via

XXV aprile, verrà presentato il
libro Sulle tracce di Everett
Ruess di Alessio Merigo,
romanzo  che parla di antichi
popoli indiani, di paesaggi veri
da mozzafiato, di storia dell’e-

popea americana. Una presenta-
zione particolare con la presen-
za dell’autore, una canto dal
vivo, splendide proiezioni dei
siti e dei paesaggi dove sono
vissuti gli antichi Indiani
d’America e dove il romanzo è
ambientato. Alla fine un piace-
vole aperitivo in compagnia.

Libro di Alessio Merigo

Sabato 28 maggio ore 19 ex biblioteca comunaleMarco Solazzi
neo laureato

I
più sinceri auguri e vive con-

gratulazioni da parte della fa-

miglia al Dott. Marco Solazzi

che il 14 aprile si è laureato in edu-

cazione professionale presso la fa-

coltà  di Medicina Chirurgica del-

l ’Univers i tà

degli Studi di

Brescia discu-

tendo la tesi

“La riabilita-
zione psichia-
trica e l’edu-
catore profes-
sionale”. Marco Solazzi.
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(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE
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