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Gruppo “Cristian Tonoli”

Le ultime di BERTOLDO

Che fine ha fatto l’asino?

Da decenni, il dibattito poli-
tico monteclarense gira
attorno al tema dell’am-

biente e della sua tutela. Gira per
lo più a vuoto, mettendo in circo-
lo, quasi sempre, slogan, banalità
e frasi fatte. Ma di cosa parliamo,
quando parliamo di ambiente?
Secondo l’ultimo censimento, dal
2001 al 2011, a Montichiari le abi-
tazioni sono passate da 7.500 a
10.500 unità. I dati dicono che nel
nostro Comune ci sono 7 automo-
bili ogni 10 abitanti. Eppure, per
la stragrande maggioranza dei
monteclarensi, case, strade e mac-
chine non rappresentano affatto
un problema dal punto di vista
ambientale. Al contrario, sono
sinonimi di crescita, vivibilità e
benessere. Ma basta dire discari-
ca, bitumificio, impianto di recu-
pero per scatenare reazioni di
indignazione e suscitare idee auto-
matiche di degrado e inquinamen-
to. Come mai? Forse perché
“ambiente” è una parola vuota,
alla quale far dire ciò che si vuole.
Un ritornello retorico che serve ai
politici di destra e di sinistra,
come ai bertoldo e ai cacasenno
d’ogni colore, per intonare la pro-
pria canzone e metterci dentro le
vanità e le fissazioni di cui ognu-
no è impregnato.

Un esempio? Di recente, il sito
internet “La Brughiera” dell’ex-
assessore all’ambiente Daniele
Zamboni ha pubblicato le analisi
eseguite da A2A il 19 febbraio
scorso sugli otto pozzi dell’acque-
dotto pubblico. Analisi risultate
perfette e tranquillizzanti. Apriti o
Cielo! Il blog “No amianto a
Montichiari” gliele ha subito can-
tate: come possono essere tran-
quillizzanti le analisi di una socie-
tà che è direttamente interessata in
quanto gestore dell’acquedotto
comunale? Inoltre – rincara il blog
ambientalista – il problema a
Montichiari non sarebbero le
acque dei pozzi profondi ma quel-

le di superficie. Insomma, persino
citare dati per sottolineare la
buona qualità dell’acqua comuna-
le, passa per provocazione e
diventa motivo di scontro.

L’impressione, dopo anni di
battaglie furibonde, è che da noi
l’ambiente sia stato semplicemen-
te un pretesto per gorgheggiare e
distinguersi, facendo sentire la
propria voce. La cosa ricorda un
po’ la storia del consigliere muni-
cipale che aveva perso un asino,
raccontata da Cervantes nel Don
Chisciotte. Il padrone del ciuco
incontra un altro consigliere che
gli dice d’aver visto l’animale in
una radura del bosco.

I due vanno sul posto, ma del-
l’asino non c’è traccia. Allora il
primo consigliere fa all’altro: “Io
so imitare il verso dell’asino alla
perfezione. Se anche tu ci riesci
un pochino, possiamo perlustrare
il bosco lanciando richiami. Se
c’è, risponderà di sicuro”.
“Tranquillo” – replica l’altro – “so
ragliare benissimo”. Si dividono e
cominciano la ricerca ragliando,
ma ingannati dai propri versi, fini-
scono solo per ritrovarsi a vicen-
da. “Tra voi e un asino, non c’è
proprio differenza” – dice il
padrone. “Queste lodi spettano a
voi, compare” – replica il secondo
consigliere- “vi ho davvero scam-
biato per un asino”. Alla fine, per
caso, ritrovano anche l’asino vero;
morto da giorni e mezzo divorato
dai lupi. Al che, il padrone dell’a-
nimale dice all’altro: “Tutto som-
mato, anche se l’asino è morto,
non è stato tempo perso averlo
cercato. Ho potuto apprezzare la
vostra abilità nel ragliare”.
Morale? Non importa che l’asino
sia vivo o morto; non importa
appurare come stiano le cose nè
quale sia la realtà. Ciò che conta è
ragliare. E ragliare bene, per farsi
notare o per farsi credere un
autentico asino.

Bertoldo

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel.-Fax 030.962148

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

aiuti per l’Etiopia, la col-
laborazione con parroc-
chie, scuole, associazioni
educative e sportive.

Approvato all’unani-
mità il bilancio, ha preso
la parola il vescovo eme-
rito mons. Olmi e, facen-
do riferimento a quanto
esposto dal dott. Rodella
nella sua relazione, si è

complimentato per l’intensa attività
che la Davide Rodella svolge nel
campo della beneficenza e del vo-
lontariato ed ha raccomandato ai
presenti di non aver vergogna nel
sentirsi parte di una chiesa in cui il
volontariato è sinonimo di amore
verso il prossimo.

Al termine dei vari interventi, il
prof. Gabriele Calciolari, congratu-
landosi con dirigenti, sponsor ed at-
leti della squadra di basket Contadi
Castaldi, promossa in DNB (ex
B2), ha invitato il capitano Giovan-
ni Marchetti  a presentare al pubbli-
co i suoi compagni di squadra, ac-
colti con un caloroso applauso. Il
dott. Rodella, tramite mons. Fonta-
na, ha offerto alla presidente Sabri-
na Lombardi, all’allenatore Alfredo
Foschetti ed a tutto il team un qua-
dro raffigurante il Duomo e la piaz-
za di Montichiari.

Rosanna Ferraroni

Èstato ricco di impegni, que-
sto mese di maggio, per
l’Associazione Davide Ro-

della Onlus di Montichiari. Da po-
chi giorni, infatti, è partito il ban-
do per la 16ª edizione della “Borsa
di Studio Francesco Rodella” per
la ricerca in campo medico, scien-
tifico e biologico. I progetti dei
concorrenti dovranno pervenire al-
la sede di Montichiari, in via Mar-
tiri della Libertà, 40, entro lunedì
14 ottobre. La premiazione del
vincitore si terrà nella sala consi-
liare del comune di Montichiari
sabato 30 novembre. Il premio
della Borsa di Studio è stato porta-
to a 13.000 euro.

Il momento più vivo e parteci-
pato nella vita dell’Associazione è
stato però, come ad ogni anniver-
sario, l’assemblea annuale dei soci
per l’approvazione del bilancio,
tenutasi lunedì 20 maggio pressi il
Green Park del Ristorante Bo-
schetti  di Montichiari. Alla pre-
senza di trecentocinquanta perso-
ne, tra soci, autorità, rappresentan-
ti della parrocchie della zona e
delle varie associazioni operanti
sul territorio, il presentatore prof.
Gabriele Calciolari ha rivolto pa-
role di benvenuto ai presenti con
un riferimento a papa Francesco:
“L’uomo deve porre al centro del
suo cammino la speranza”. La Da-
vide Rodella l’ha fatto! Il prof.
Calciolari ha poi ricordato il 15°
anno di vita dell’Associazione ed
il 25° anniversario della morte del
giovane Davide “nostra stella che
ci accompagna e ci accompagnerà
sempre”, quindi ha ringraziato il
presidente Baronchelli per il suo
costante impegno nella vita del-
l’Associazione e il dott. Rodella
“che non si stanca mai di ascoltare
e donare a chi chiede aiuto”.

Ha preso poi la parola il presi-
dente, prof. Giuseppe Baronchelli,
ricordando come l’impegno del-
l’Associazione trovi la sua ragione
d’essere nel luminoso esempio di
Davide e possa continuare grazie
alla generosità dei soci e, in parti-
colare, del dott. Antonio. 

Dopo il saluto del sindaco,
dott.ssa Elena Zanola, che ha ri-

volto parole di encomio e di rin-
graziamento per quanto l’Associa-
zione compie nel campo della soli-
darietà, ha avuto inizio la relazio-
ne di bilancio del dott. Antonio
Rodella, che ha esordito ringra-
ziando per la loro presenza S. Ecc.
mons. Mario Vigilio Olmi e l’aba-
te mons. Gaetano Fontana, i consi-
glieri, i rappresentanti delle asso-
ciazioni, delle banche, dei medici
e, in particolare, il dott. Tonino
Zana del Giornale di Brescia, per
aver accompagnato con i suoi arti-
coli la vita dell’Associazione. Fra
le numerose attività  svolte nello
scorso anno, ha ricordato l’udien-
za papale del 14 marzo 2012, l’in-
titolazione a Davide della sala dia-
lisi del reparto di nefrologia del-
l’Ospedale di Montichiari, l’asse-
gnazione della 15ª Borsa di Studio
alla dott.ssa Cinzia Zanotti, l’aiuto
al “Progetto donna” del Centro

La presentazione del bilancio da parte del dott. Ro-
della. (Foto Mor)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Attività scomparse.
L’allevamento dei bachi da seta (3)

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

mentre per i bozzoli iniziava il
lungo e complesso procedi-
mento di lavorazione per giun-
gere al prodotto finito, la mera-
vigliosa seta.

3 fine. (La presente puntata
e le due precedenti, pubblicate
il 18 e il 25 maggio, sono trat-
te del mio capitolo LA RIC-
CHEZZA DELLA POVERTÀ,
contenuto nella pubblicazione
dell’Avis del 20 maggio 2000,
pagg. 125-134).

Giliolo Badilini

Nota. Nel 1983, proprio allo
scopo di documentare questa
attività ormai scomparsa, l’Am-
ministrazione comunale di
Montichiari incoraggiò e so-
stenne economicamente un’in-
teressante iniziativa: la scuola
elementare di S. Antonio, gui-
data dall’insegnante Resy Mon-
tanari, coinvolgendo alunni e
genitori, allevò i bachi da seta.
Il regista Achille Rizzi docu-
mentò quella felice esperienza
con un film a scopo didattico,
ove genitori e alunni erano gli
attori principali, il baco e la fo-
glia i protagonisti in una sorta
di strano inseparabile idillio.

La videocassetta, dal titolo
“Mondo contadino - STORIA
DI UN BACO” fa parte del-
l’archivio didattico della Re-
gione Lombardia; una copia è
disponibile presso la Bibliote-
ca comunale di Montichiari.

Irami nudi venivano lasciati
sul graticcio e, aggiunti ad
altri, formavano il “bosco”.

Ormai maggio finiva e si avvi-
cinava l’ora del bozzolo, anche
se non era finito, anzi aumenta-
va, il rischio delle malattie. La
più frequente e pericolosa nel-
l’ultima muta era il “giallu-
me”: il baco si faceva giallo e
marciva prima di andare al bo-
sco; veniva così detto “marsù”
(corrispondente, credo, a “mar-
cio” in forma spregiativa), ter-
mine che tuttora viene usato
nella parlata volgare anche nei
confronti di persona, con signi-
ficato pesante. Un’altra malat-
tia curiosa era il “calcino” (o
mal bianco), per cui il baco, in
tempo brevissimo, restava co-
me calcificato, magari ancora
ritto come una statuetta che mi
faceva pensare alla moglie di
Lot trasformata in sale.

Quelli sani parevano alla fi-
ne crescere di ora in ora, si fa-
cevano più rotondi e più tran-
quilli, in quel loro corpo gon-
fio che sembrava scoppiare se
non fosse stato segnato dai do-
dici caratteristici anelli che
sembravano stringerlo come
minuscole cinture. Il loro colo-
re assumeva una sorta di tra-
sparenza quasi luminescente:
dopo tanto mangiare e mangia-
re era venuta l’ora magica e af-
fascinante. I bachi, quasi ne
fossero consapevoli, si ferma-
vano per alcune ore, immobili
come fossero di gesso.

La costruzione del bozzolo
effettivamente appariva come
il prodigio finale di quel breve
arco di vita, indimenticabile
per chi l’ha osservato anche
una sola volta.

Il vorace e inquieto filugel-
lo, chiamiamolo finalmente
anche con quest’altro nome più
poetico, cessa di nutrirsi, si fa
lento e incerto nei movimenti,
sembra perfino triste. Si muove
qua e là, vaga da rametto a ra-
metto del “bosco”. Qualcuno si
allontana, solo, quasi in consa-
pevole solitudine prima di

chiudersi nella prigione che
egli stesso sta per costruirsi.

Poi dalla bocca incomincia
ad uscire un’impalpabile bava
argentea, e la ghiandola setife-
ra, attraverso la filiera posta
sotto il labbro superiore, inco-
mincia a secernere il filo eva-
nescente, la preziosa vera seta,
il miracolo della natura che
nessun prodotto artificiale po-
trà mai eguagliare. Intrecciato
a forma di 8 il filo forma una
parete sempre più spessa, fin-
ché il bozzolo è completato e
appare consistente, giallo oro o
bianco argento a seconda della
qualità selezionata.

Finalmente veniva il mo-
mento allegro della sbozzola-
tura: seduti in cortile, donne e
ragazzi si procedeva al prezio-
so raccolto, staccando a uno a
uno i bozzoli dai rami del bo-
sco e colmando le ceste. La no-
stra mezza oncia dava circa
trenta chili di bozzoli che veni-
vano portati all’ammasso con
un compenso esiguo rispetto
alla fatica e alle apprensioni
sopportate, ma comunque utile
per l’economia della famiglia.

Intanto, nel buio segreto del
bozzolo, avveniva l’ultima tra-
sformazione, in certo senso la
quinta muta, ove il baco si tra-
sformava in crisalide e quindi
diventava farfalla, insetto ora
perfetto. Il ciclo era compiuto e
ne poteva cominciare un altro,

Montichiari, il vecchio edificio detto “Galetér” in Borgosotto. Il complesso, dove av-
veniva l’ammasso dei bozzoli, era di proprietà dell’ENTE NAZIONALE FIBRE TES-
SILI, e solo dopo lunghe difficoltà fu acquistato dal Comune sotto l’Amministrazione
Badilini. (BAMS - Matteo Rodella)

NONSOLOFUMO
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NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

OFFERTISSIME DAL 30 MAGGIO
AL 22 GIUGNO 2013

Per il Teatro Sociale,
Pro Loco, Banda

Mario Pedini: un “umanista”
che guardava alla grande politica

Gruppo di violoncellisti del
conservatorio di Brescia diretti
dal M° Claudio Marini

Musiche di Mozart, Faurè,
Mascagni, Piazzolla,  Beatles.

L’ingresso è libero a tutti.
Agli incontri saranno pre-

senti  responsabili dell’AIDO
e dell’AVIS per la raccolta di
eventuali iscrizioni. Una scel-
ta immediata per l’Associazio-
ne Italiana Donatori di Orga-
ni, mentre per l’AVIS è una
prenotazione per verificare
l’idoneità per la donazione del
sangue.

DM

Il vecchio detto “l’unione fa
la forza” trova la sua mi-
glior applicazione nel tradi-

zionale appuntamento estivo
“Note sotto le stelle”.

Nata da una collaborazione
fra la Scuola d’archi Pellegrino
da Montechiaro e la sezione Ai-
do “Cristian Tonoli”, la mani-
festazione vede quest’anno la
nuova collaborazione con la Se-
zione Avis e di Garda Vita. Ven-
gono così ottimizzati i costi, la-
sciando inalterata la proposta di
qualità degli appuntamenti co-
me gli scorsi anni.

Programma degli appunta-

menti - 29 giugno: ore 21,30 -
Pieve San Pancrazio

Duo pianistico Cetti Schi-
nocca  e Oksana Kushnerchuk.

Musiche di Schubert e Rac-
maninof. - Serata dedicata al
compianto prof. Mario Pedini
per ricordare i dieci anni della
sua scomparsa

13 luglio: ore 21,30 - Corti-
le Museo Archeologico 

Felice Santelli: flauto; Luca
Marazzi: chitarra - Musiche di
Schubert, Paganini, Villalobos,
Pujol, Piazzolla.

5 ottobre: ore 21,30 - Gar-
daforum BCC del Garda

Contributi dell’Amministrazione comunale
di Montichiari

dell’Associazione Pro Loco Cit-
tà di Montichiari a sostegno del-
le attività dell’anno 2013 “de-
termina di erogare a favore del-
la Pro Loco Città di Montichia-
ri la somma di 6.000 euro, ai
quali bisogna aggiungere quelli
stanziati per la fiera di maggio.

ASSOCIAZIONE MUSI-
CALE “CARLO INICO” –
BANDA CITTADINA. In base
alla convenzione sottoscritta fra
l’Amministrazione comunale di
Montichiari e l’Associazione
viene erogato un contributo di
5.165 euro, a favore dell’Asso-
ciazione “Corpo bandistico mu-
sicale Carlo Inico” al fine di so-
stenere l’attività della stessa
per tutto il 2013.

Spulciando fra le varie de-
terminazioni per l’eroga-
zione degli assegni co-

munali relativi ai contributi
vogliamo segnalarvi i relativi
importi.

TEATRO SOCIALE: per
l’organizzazione degli spetta-
coli della stagione 2012/2013,
secondo acconto di 40.000 eu-
ro a rimborso degli oneri soste-
nuti per l’organizzazione degli
spettacoli, come previsto dalla
convenzione in atto.

PRO LOCO MONTI-
CHIARI: …. “ visto il provve-
dimento N° 60 del 10/8/2013
(sic!) con il quale la Giunta co-
munale ha approvato l’assegna-
zione di un contributo a favore

“Note sotto le stelle”
Rassegna musicale dell’estate

Concerto della Repubblica
to (banda giovanile)  diretta
dalla M° Marta Lecchi.

Dirige il maestro Massimo
Pennati, presenta Alberto Pini.
In caso di pioggia il concerto si
svolgerà al Cinema Teatro Glo-
ria. Tutta la cittadinanza è invi-
tata.

Oltre all’Assessorato alla
Cultura ed alla BCC del Garda
partecipano all’evento l’Avis e
l’Aido unitamente all’Associa-
zione Musicale “Carlo Inico”.

La Banda cittadina di
Montichiari presenta il
CONCERTO DELLA

REPUBBLICA, SABATO 1
giugno alle ore 21 presso la
piazza S. Maria. 

Domenica 2 giugno la Ban-
da sarà impegnata nella proces-
sione del Corpus Domini.

Il Concerto della Banda, sa-
bato sera, verrà preceduto dal-
l’esibizione degli Allievi della
scuola di Montichiari- Calcina-

Organizzazione: Aido - Avis - Garda Vita - Pellegrino da Montechiaro

Una presenza tuttavia sempre
discreta e rispettosa, mai preva-
ricante, volta unicamente al be-
ne della comunità e alla sua
crescita culturale.

Il senatore Mario Pedini
rilasciò il giorno 11 gennaio
2003, pochi mesi prima della
morte, a Montichiari nel suo
studio, un’intervista allo sto-
rico Marcello Zane per il li-
bro “Montichiari Novecento”
pubblicato lo stesso anno dal-
l’editore BAMSfoto di Mon-
tichiari.

Ho avuto occasione di cono-
scere, non solo politicamente
ma anche di persona, il Senato-
re e vogliamo ricordarlo con al-
cuni significativi passaggi di
quella intervista, “il suo testa-
mento” di una vita vissuta da
UMANISTA CHE GUARDA-
VA ALLA GRANDE POLI-
TICA. (continua)

Danilo Mor

Laureato in filosofia e
giurisprudenza, eletto
deputato la prima volta

nell’anno 1953, restando in
Parlamento sino al 1976 e, co-
me senatore, sino al 1979. Ha
fatto parte del parlamento Eu-
ropeo nella legislatura 1979-
1984, mentre fu ministro della
Ricerca Scientifica dal 1974 al
1977, dei beni Culturali dal
1975 al 1978 e della Pubblica
Istruzione dal marzo 1978 al
marzo 1979. Nato a Monti-
chiari il 27 dicembre 1918,
muore a Roma l’8 luglio 2003.

Certamente MARIO PEDI-
NI, il senatore, è stato fra i cit-
tadini più illustri di Montichiari
degli ultimi secoli, montecla-
rense doc nato e immerso nella
sua comunità, almeno per quan-
to gli permettevano i suoi impe-
gni parlamentari e di governo e
i suoi interessi culturali di citta-
dino del mondo.

A Montichiari Pedini ha da-
to tanto, scrivendo da protago-
nista oltre mezzo secolo della
sua storia soprattutto a partire
dagli anni Quaranta del Nove-
cento fino alla sua morte.

La sua fu una presenza ap-
passionata, determinante e con-
creta nella vita politica, ammi-
nistrativa e culturale del paese.

Il sen. Mario Pedini.

A dieci anni della sua scomparsa

Per non dimenticare

Banda cittadina Montichiari

Sabato 1 giugno ore 21 piazza S. Maria

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

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

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

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
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

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

di Rubes Andrea, Nicola & C.

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

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Dott. Ciampa e Dott. Verzeletti

guano il loro esempio per un
naturale ricambio, così come
avviene per i donatori. La pre-
senza del medico è infatti es-
senziale prima della donazione
e all’interno dell’associazione.
Noi avisini li ringraziamo per
la loro costante e professionale
collaborazione, per la loro dis-
ponibilità e non ultima la loro
cordialità, che mette a proprio
agio ogni donatore, augurando-
ci che la loro preziosa presenza
spossa continuare ancora per
molti anni.

Per informazioni, la segrete-
ria  (ingresso ospedale) è aperta
il sabato dalle 10 alle 12 tel.
0309651693

Ornella Olfi

Come sottolineavo in altri
art., i volontari Avis so-
no persone schive, di

poche parole e di molti fatti. Ri-
specchiano egregiamente tali
requisiti il Dott. CIAMPA e il
Dott. VERZELETTI, medici
che prestano la loro opera come
volontari nella nostra sezione.

Il Dott. CIAMPA è medico
volontario in Avis da ben 42
anni, 37 dei quali a Montichia-
ri. Medico di laboratorio anali-
si prima all’ospedale di  Leno,
poi in quello di Montichiari, è
stato per lui un dovere morale
oltre che un  piacere affiancare
alla sua professione principale
la collaborazione con l’Avis,
all’interno del quale si è sem-
pre interessato: della selezione
dei donatori, della raccolta san-
gue, della conservazione e del-
la distribuzione dello stesso, e
di indagini attinenti alla dona-
zione. Quale Direttore Sanita-
rio della nostra sezione svolge
un ruolo essenziale, e ogni avi-
sino riconosce in lui una figura
di riferimento in grado di ri-
spondere a qualsiasi piccolo o
grande problema di salute  che
si può presentare nella vita del
donatore. Il dott. Ciampa  ri-
corda con particolare affetto e
amicizia il Cav. Francesco Ro-
della, pilastro indimenticabile
della nostra sezione Avis e Al-
fredo Avanzati, altro caro ami-
co avisino, scomparso prema-
turamente, che tanto si prodigò
per l’Avis.

Il Dott. VERZELETTI ha
collaborato con l’Avis appena
laureato, dal 1961 al 1968, e al-
l’epoca prestava servizio qual-
che domenica anche a Calcina-

to. Impegnato poi per molti an-
ni come Primario anestesista al-
l’ospedale di Leno e medico di
base a Montichiari, ha ripreso il
volontariato in Avis qualche an-
no fa con spirito di solidarietà e
opportunità di socializzazione,
aspetto altrettanto piacevole.
Ricorda anch’egli con amicizia
il Cav. Rodella, fondatore e ani-
ma della nostra sezione, quando
nella sua trattoria, tra un bic-
chiere e una battuta, alla buona,
reclutava nuovi donatori.

All’epoca il numero di do-
natori era minore, perciò ci si
sentiva ancora di più in fami-
glia. Il dott. Ciampa e il dott.
Verzeletti si augurano che in
futuro altri giovani medici se-

Il dott. Ciampa e il dott. Verzeletti. (Foto Mor)

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

Concerto “Coro Moderno”
al Don Milani

del sodalizio canoro diretto dal
maestro Dario Bonetta, “Scarbo-
rough Fair”, “Go Down Moses”,
“Yesterday”, “Can't Help Falling
in Love”, “What a Wonderful
World”. L'appuntamento è alle
ore 10. L'ingresso è gratuito.

Sabato 1° giugno a Monti-
chiari il Coro Moderno
dell'Istituto Don Milani

terrà un concerto al cinema tea-
tro Gloria di via San Pietro 3. Fra
i brani in programma, tutti ese-
guiti a cappella dai 22 elementi
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A Monza
con la Casa Bianca

Manutenzione delle strade

GIORGIO, VIA S. GIOVAN-
NI, al fine di garantire la viabi-
lità veicolare in sicurezza.

La spesa complessiva del-
l’intervento è di 132.000 euro.
Approvato il progetto si proce-
de ora all’indizione della gara
d’appalto per aggiudicare il
vincitore; successivamente,
espletati tutti passaggi burocra-
tici, verrà dato inizio ai lavori.

Nell’ambito del piano
triennale delle opere
pubbliche, l’Ammini-

strazione comunale di Monti-
chiari ha deliberato l’approvazio-
ne del progetto esecutivo dei la-
vori di manutenzione straordina-
ria di strade comunali per il
2013.  Le strade interessate agli
interventi sono: VIA MARCO-
NI, VIA MADONNINA-S.

Monza è, però, il duomo, eretto
in forme gotiche tra il XIII e il
XIV secolo. La sua stupenda
facciata marmorea a bande bian-
che e verdi, opera di Matteo da
Campione, è stata una splendida
sorpresa per i cittadini montecla-
rensi che, accompagnati da Enri-
co Maria Rossi e Giovanni Ciga-
la, sono sfociati in piazza dalle
strette vie medievali che conver-
gono a raggiera verso il cuore
della città. Sempre gradita sor-
presa l’apprendere come gli af-
freschi della volta a crociera del
transetto destro siano da  attri-
buire a Lattanzio Gambara, ge-
nero di quel Romanino che, a
Montichiari, siamo abituati a
considerare “uno di casa”.

La visita all’Arengario, il pa-
lazzo comunale in cotto, impre-
ziosito da una torre dai merli
ghibellini,ha concluso una gior-
nata ricca di soddisfazioni, pur
se accompagnata dalla pioggia
incessante che non ha lasciato
un minuto di tregua.

Rosanna Ferraroni

Il nome “Monza” risveglia
ancora nei monteclarensi
meno giovani il rimpianto di

quella curva parabolica che, do-
po aver dato lustro al Circuito
della Fascia d’Oro nel 1921,
verrà smantellata per essere ri-
costruita nella cittadina brianzo-
la, tuttora sede del famoso Auto-
dromo. Ma non è stato certa-
mente questo patetico ricordo a
spingere il consueto gruppo di
escursionisti che fa capo al Cen-
tro Diurno Casa Bianca a recar-
si in viaggio culturale a Monza,
bensì la ricchezza di tesori d’ar-
te che la città -da pochi anni di-
venuta capoluogo di provincia-
racchiude nel cuore del suo cen-
tro storico.

La sua vocazione di “regale
villeggiatura” data dai tempi di
Teodorico, re degli Ostrogoti,
fino ad Umberto I, il re d’Italia
che proprio qui terminerà la sua
vita per mano dell’anarchico
Gaetano Bresci. Tracce di que-
ste presenze regali si trovano
nella Corona ferrea, nel Tesoro
del duomo, con la famosissima
chioccia coi sette pulcini, in ar-
gento dorato, ma soprattutto
nell’imponente Villa Reale, con
le sue settecento stanze che ci
parlano degli Asbgurgo, di Na-
poleone, di Eugenio di Beauhar-
nais, fino ai membri di Casa Sa-
voia, dopo l’unità d’Italia. Co-
struita su progetto dell’architet-
to Piermarini, la villa vanta af-
freschi di Andrea Appiani ed
ospita una pinacoteca ricca di
quattrocento dipinti che spazia-
no dal 1400 al 1900.

Il gioiello più prezioso di

A qualcuno piace... lo sconto

Ancora una volta
l’AR.CO. è in prima
linea nella realtà com-

merciale odierna. Venire in-
contro alle esigenze del consu-
matore, che vede di giorno in
giorno diminuire il proprio po-
tere di acquisto, è la ragione
dell’evento che coinvolgerà
numerosi commercianti ed ar-
tigiani  di Montichiari.

Dal 1° Mercoledì di Giugno
e tutti i primi Mercoledì di
ogni mese del 2013, nei nego-
zi  associati AR.CO.  che ade-
riscono all’iniziativa, i clienti
potranno usufruire di una

scontistica differenziata per ti-
pologie e servizi offerti.

Il consumatore avrà a dispo-
sizione una vasta gamma di ti-
pologie merceologiche che po-
trà soddisfare la domanda dei
residenti a Montichiari  e terri-
tori limitrofi perché l’iniziativa
sarà divulgata a mezzo stampa,
volantinaggio e locandine pub-
blicitarie specifiche.

Sicuri di rendere un servizio
che i consumatori sapranno be-
ne apprezzare, i Commercianti
ed Artigiani di Montichiari  vi
aspettano numerosi.

In concomitanza con l’ini-

ziativa promossa da AR.CO per
le promozioni del primo merco-
ledì del mese, da giugno (mer-
coledì 5) presso il museo Lechi
e la Pinacoteca Pasinetti (con
orari dalle 9 alle 12,30 e dalle
16 alle 19) saranno a disposi-
zione dei laboratori didattici
dedicati ai bambini.

I genitori impegnati nelle
spese, potranno quindi lasciare
i propri figli alle operatrici di
Montichiari Musei negli orari
indicati.

Per informazioni tel. 030 96
50 455 - info@monticharimu-
sei.it - www.montichiarimusei.it

a discrezione dal 10% al 20%

Città di Montichiari

Via Marconi, via Madonnina-S. Giorgio,
via S. Giovanni

Il duomo di Monza.
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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

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Gianpietro Perini
n. 25-05-1941      m. 26-05-2013

Iones Cavazzini
n. 12-06-1928      m. 22-05-2013

Francesco Pluda
n. 22-08-1929      m. 23-05-2013

Riccardo Libro
1° anniversario

Maria Falchetti ved. Freato
1° anniversario

Luigi Migliorati
2° anniversario

Luciana Rovetta in Fasani
2° anniversario

Francesco Romagnoli
2° anniversario

Angela Rossi (Ninì) ved. Pilati
4° anniversario

Angela Agostini ved. Bellandi
11° anniversario

Giulio Bellandi
12° anniversario

Teresa Rossi ved. Mor
Ti ricordiamo sempre per il bene che ci hai
voluto e per l’insegnamento che ci hai dato.

A ricordo del 3° anniversario
Santa Messa in memoria sabato 8 giugno

ore 18,30 Duomo Montichiari.

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI FLOREALI per matrimoni

e cerimonie civili e religiose

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Marzo: mese delle

MARZO-APRILE-MAGGIO
TUTTE LE DOMENICHE

SCONTO 10%

Aromatiche
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Tempelhof
Aeroporto tedesco, alla

periferìa di Berlino.
Culla dell’aviazione

militare e civile, il sindaco di
Berlino ne ha ordinato la de-
molizione con una contestatis-
sima ordinanza. Tempelhof è
un pezzo enorme di storia. Che
ha visto nascere i Fokker degli
assi della Prima Guerra Mon-
diale, col Barone Rosso Von
Richtofen in testa; i Mes-
serschmit 109 ed i Focke
Woolf 190 della Seconda. Poi,
gli Heinkel 173 ed i Mes-
serschmit 262: i primi aerei a
reazione. Magnifiche e terribi-
li macchine da guerra poiché,
quando c’è da ammazzare i
suoi simili, l’uomo sa toccare
vertici creativi impensabili.

Cosa ha decretato la fine di
Tempelhof?  Due motivi stret-
tamente collegati: il primo, la
sua collocazione sempre più
soffocata nel contesto della
metropoli berlinese; il secon-
do: l’impossibilità di ulteriore
sviluppo. In qualche modo, è la
storia parallela dell’aeroporto
di Linate che, sempre più inse-
rito nella conurbazione di Mi-
lano, è venuto a perdere com-

petitività perché impossibiltato
ad allargarsi e migliorarsi.
L’aeroporto continua a funzio-
nare, sebbene antieconomico,
per un semplice ricatto politi-
co: se Linate chiude, si apre
una crisi politica in Regione
Lombardìa. Così, noi, contri-
buenti continuiamo a pagare...
Linate dovrebbe, secondo i
piani, chiudere a favore di Mal-
pensa e, in prospettiva, per un
più intenso utilizzo di Monti-
chiari. Che, addirittura, avreb-
be tutte le prospettive per una
seconda pista evitando la terza,
e molto discussa, di Malpensa.

Al solito, la politica è al di
là dal trovare una soluzione.
Basti pensare che il Piano
d’Area dell’Aeroporto di
Montichiari è in discussione
da oltre 11 anni, con un par-
ziale sblocco delle aree a
nord della vecchia statale
Goitese (direttrice Monti-
chiari-Brescia, sulla destra).
Ricordate il comitato “Deci-
dete!”, nato per cercare di
sbloccare la situazione? Ri-
sultato: desaparecido; per
sconforto e disperazione. Si
pensi che le regioni sono state

istituite, nel 1969, per dare ri-
sposte rapide! Ma, probabil-
mente il concetto di rapidità è
alquanto relativo. Basti pensa-
re che il collegamento Mal-
pensa-Stazione Centrale di
Milano è stato realizzato in 15
anni. Analoga opera, a Zurigo,
è stata realizzata in tre anni.
Bernardo Caprotti, discusso ti-
tolare della catena di super-
mercati Esselunga, afferma
addirittura che Montichiari ha
tutte le caratteristiche e le pos-
sibilità per assurgere ad aero-
porto internazionale per tutta
l’Alta Italia. I fatti, invece,
vanno in direzione opposta.
Poiché Brescia e Verona po-
trebbero fare veramente siste-
ma con enormi vantaggi per
l’economìa delle due provin-
cie. Poiché se è vero che l’eco-
nomìa è in crisi e non aiuta il
“decollo” dell’aeroporto, è an-
che vero che la struttura, mes-
sa in mani capaci, può aiutare
moltissimo l’economìa. Titolo
del Corriere della Sera: “Aero-
porto di Montichiari: volano
solo i debiti!”. Ed i reclami al
Tar, aggiungiamo noi.

Dino Ferronato

Un D’Annunzio redivivo
nel nuovo libro di Ruggero Morghen

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

simboleggiato, per esempio, dal-
l’amore che il primo nutriva per
Riva del Garda, città d’origine
della famiglia Maroni, ed in spe-
cial modo per le ginestre del
Monte Brione, una specie della
flora autoctona, o dei richiami ri-
guardante Garibaldi che così
spesso intercorre nella corri-
spondenza dei due.

A corredo del libro sono inse-
riti alcuni proclami fiumani ine-
diti, gentilmente concessi da Pier
Luigi Molinari all’editore, che
arricchiscono, assieme a fotogra-
fie e cartoline d’epoca, l’intera
pubblicazione dedicata ad un
“sovrano” definito da Simonelli
“senza terra e senza potere rea-
le”, ma capace, a 75 anni dalla
morte, di suscitare ancora emo-
zioni contrastanti, lodi sperticate
e critiche taglienti, come è pro-
prio solo dei maestri immortali
della letteratura e della poesia.

Federico Migliorati

Di e su Gabriele D’An-
nunzio si parla sempre
più diffusamente, tanto

che la stessa casa editrice Mon-
dadori ha deciso recentemente
di dare alle stampe altri due vo-
lumi nella prestigiosa collana
dei Meridiani. S’inserisce in
questa linea anche la recente
pubblicazione della Fondazione
Zanetto dal titolo “Il principe
del Vittoriale – D’Annunzio a
150 anni dalla nascita e 75 dalla
morte”, opera di Ruggero Mor-
ghen che fa il paio con la prece-
dente del 2011 (“Il donatore, il
precursore) incentrata sul car-
teggio intrattenuto tra D’Annun-
zio e l’architetto del Vittoriale,
Gian Carlo Maroni.

Nel volumetto di poco più di
ottanta pagine, arricchito dalla
sontuosa prefazione di Federico
Carlo Simonelli, sono contenuti
sei brevi testi in forma di saggio
che descrivono, in maniera agile
ed accattivante, un D’Annunzio
sempre alla ricerca della perfe-
zione estetica e letteraria, un poe-
ta-scrittore che subisce  il fascino
del mondo francescano, tanto da
descrivere il santo assisiate come
“il crociato simbolo di una fede
operante, traboccante  di gesti
eroici (…) che combatte la sua
battaglia per l’Oriente”.

L’impresa fiumana, con quel-
la apoteosi di grandezza imperia-
le e di rovinosa caduta successi-

va sotto i colpi dei cannoni di
Giolitti, viene descritta come in-
dubitabilmente collegata alla
massoneria, “movimento che –
scrive Morghen – già aveva con-
diviso con D’Annunzio la scelta
dell’interventismo. (…) Della
memoria di Fiume  vivrà, inoltre,
l’esperienza del Vittoriale: quel
ridondante ultimo ritiro del Vate,
luogo sbalorditivo di incontri per
politici, editori,  creditori, aman-
ti  e immaginifiche creature”.

Proprio lo splendido edificio
gardesano è nient’altro che “un
gigantesco, fantastico monu-
mento  a se stesso, alla propria
vita, voluto e realizzato dal Poe-
ta, dal Vate, dal Comandante”,
una sorta di “Casa parlante del
Poeta”. Ricco di spunti inediti è
il testo che rievoca il rapporto tra
lo stesso D’Annunzio e Maroni,

La copertina del libro.

Nuova “perla” letteraria della Fondazione Zanetto

Il nuovo negozio in Piazza Treccani (ex negozio La Fattoria).

NUOVA APERTURA
primi di giugno

FORNERIA
PASTICCERIA DA FORNO

MILINI
Giorgio e Giulia

Piazza Treccani (ex negozio La Fattoria)

Scuola d’Archi Pellegrino
da Montechiaro

Saggio concerto
degli allievi
della scuola

Pieve di San Pancrazio
Sabato 1 giugno ore 20,30

ingresso libero
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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
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