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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALOLOTTO

DOMENICA CHIUSO

Carnevale monteclarense,
la festa è in programma il 23 febbrario
Si avvicina la 21° edizione 

del Carnevale Montecla-
rense in programma dome-

nica 23 febbraio a partire dalle 
14, con il ripristino della colloca-
zione pomeridiana in luogo del-
la notturna come era avvenuto 
dal 2015 allo scorso anno, e con 
l’organizzazione affidata alla Pro 
Loco Città di Montichiari. Inse-
rita nella rassegna provinciale 
bresciana che include anche Er-
busco, Bedizzole e Leno, la festa 
monteclarense con il corteo di 
carri allegorici e gruppi masche-
rati a piedi muoverà da via Poli 
per poi compiere un doppio giro 
tra le piazze e le vie del centro 
storico.

Nell’annunciare l’iniziativa il 
sindaco Marco Togni e l’assesso-
re alla Cultura Angela Franzoni 
hanno ringraziato i volontari del-
la Pro Loco “per essere riusciti in 

breve tempo a dar vita ad un even-
to che richiamerà sicuramente il 
pubblico delle grandi occasioni”. 
I premi saranno assegnati ai pri-
mi tre classificati tra i carri, nel-
la misura rispettivamente di 500 
euro, 300 euro e 200 euro; solo 

il primo gruppo, invece, verrà 
premiato, con un assegno da 200 
euro. Tutte le informazioni e il 
regolamento si possono scaricare 
sul sito internet www.montichia-
ri.it con iscrizioni possibili fino 
al 15 febbraio.

Dalla Russia a Montichiari per la Battaglia di Nikolajewka
Una delegazione russa 

guidata dal presidente 
della provincia di Kra-

snogvardejskij (nella regione di 
Belgorod) Leonid Mityushin con 
due suoi collaboratori ha fatto 
tappa a Montichiari in occasione 
del 77° anniversario della Batta-
glia di Nikolajewka. Gli ospiti 
con la loro traduttrice sono stati 
ricevuti in Municipio dal sindaco 
Marco Togni e dall’intera giunta 
comunale con un folto gruppo di 
Alpini monteclarensi per la pro-
iezione di un breve video dedica-
to alla città dei sei colli.

“La vostra città – ha dichia-
rato Mityushin nel suo interven-
to – ci è molto piaciuta, appare 
bella e attraente e ideale per i 
turisti. Con il bresciano vi è un 

forte scambio commerciale e 
riteniamo che il popolo russo e 
quello italiano siano fratelli. Mi 
auguro che la nostra amicizia 
sia lunga e auguro a entrambi 
pace e felicità”. Anche il primo 

La delegazione russa accolta in Consiglio Comunale dal Sindaco, dalla Giunta e da rappresentanti di alcune associazioni.

Un carro della scorsa edizione.

Ma non è tutto perché i vo-
lontari della Pro Loco guidati da 
Paolo Chiarini sono al lavoro per 
creare anche un’area bimbi at-
trezzata al fine di rendere ancora 
più intenso il pomeriggio e non 
mancherà l’animazione garantita 
da Five Radio. In caso di mal-
tempo il Carnevale sarà annulla-
to: non è infatti stata prevista una 
data di recupero.

Tra le novità a marchio Pro 
Loco Città di Montichiari rientra 
anche il nuovo logo, presentato 
sempre nei giorni scorsi, che an-
drà a contrassegnare tutte le atti-
vità del sodalizio costituitosi nel 
1997 e aderente all’Unpli. Via 
all’immagine dei sei colli, recu-
perata dal timpano del Duomo e 
che fino a ora ha contrassegnato 
l’associazione ed ecco la stiliz-
zazione della Pieve di S. Pancra-
zio e del Castello Bonoris con 

una croce gialla e il nome scritto 
in rosso e blu. Nel mese di feb-
braio l’associazione sarà impe-
gnata anche con il tesseramento, 
nell’organizzazione della “Cena 
con delitto” (il 15 febbraio) e con 
la partecipazione a Golositalia 
(dal 22 al 25 febbraio al Centro 
Fiera). È ancora da definire in-
vece la data dell’inaugurazione 
della nuova sede, in via Trieste 
20/22, che fino a pochi mesi fa 
ospitava il Volley Montichiari.

Dopo lo sfratto comminato 
nel 2014 dalla giunta Fraccaro, 
l’associazione guidata da Chia-
rini aveva trovato una sistema-
zione provvisoria in via XXV 
Aprile: il “ritorno” nel Palazzo 
Vantiniano va quindi a “sanare” 
una situazione che creò non po-
che polemiche anche politiche 
nel recente passato.

Federico Migliorati

cittadino ha parlato di “rappor-
ti sempre più proficui a livello 
economico tra la Russia e Bre-
scia” ed ha auspicato che venga-
no meno “i momenti di tensione 
che il mondo sta vivendo. C’è 

bisogno che gli animi tornino 
pacifici”. Dopo le foto di rito 
i tre rappresentanti russi sono 
stati accompagnati in visita al 
Duomo di Santa Maria Assun-
ta dove hanno ammirato la tela 

Ritorna al pomeriggio la manifestazione, quest’anno organizzata dalla Pro Loco Città di Montichiari

del Romanino dedicata all’Ulti-
ma Cena, al Museo Storico del 
Risorgimento per un passaggio 
davanti ai numerosi oggetti e ci-
meli delle tre guerre d’Indipen-
denza e delle due guerre mon-
diali e al Teatro Bonoris, prima 
del momento conviviale vissuto 
presso la Casa degli Alpini.

Presente in occasione del 
percorso culturale anche un 
picchetto d’onore degli Alpini 
che si è esibito con una canzo-
ne sul palcoscenico teatrale. Le 
celebrazioni ufficiali dell’anni-
versario di Nikolajewka si sono 
tenute a Brescia nella giornata 
successiva con un’ampia par-
tecipazione anche delle Penne 
Nere di Montichiari.

Federico Migliorati
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

NOZZE PERENNI
Cari sposi,

i vostri anniversari
diffondono la gioia

di vivere
consacrati nell’amore
e dediti alla famiglia.

Le vostre chiome
Scintillano d’argento

Come cristalli
che rifrangono la luce
che viene da lontano.

Ma il vostro cuore
non è invecchiato

e rivive
l’istante benedetto

in cui vi giuraste amore.
Tanti lustri son passati

ma pare ieri.
In petto vi ardono
le stesse promesse
e lo stesso slancio.

Se fosse dato ringiovanire,
voi ripigliereste

con volto sorridente
la via che avete percorso

uniti.
Avete

le rughe sulla fronte,

le ginocchia vacillanti
ma non siete stanchi

di sognare e di lavorare.
Dio,

artista instancabile,
col passare dei gironi
continua a raffinare
i vostri sentimenti.

Ora qui
tra le sue braccia
vi riposate in Lui,

rivivete antichi ricordi
e vi caricate di speranza.

Noi
accanto a voi

sentiamo il profumo
che piove dai rami
di alberi gagliardi.

La gioia
che a voi infiora il viso
e in noi lieta discende,

vi accompagni
nei tardi ani venturi.

E in cielo
dove l’amore non ha fine,

col cuore più che col labbro
vi auguriamo

nozze perenni.

Pensieri in libertà
Su proposta dell’Editore, accetto volentieri l’idea di riprendere alcuni miei articoli che già 

furono pubblicati sulla pagine dell’Eco negli anni passati. Sono pagine in libertà, scritte 
sotto l’estro del momento, quando il mio stato d’animo era tornato particolarmente sereno, 

finalmente sollevato dai sofferti impegni della carica pubblica che avevo ricoperto per tanti anni.
Mi sembrò allora di avere recuperato la mia più consona natura, ed avere ritrovato me stesso, 

nella sintonia con la campagna che avevo da sempre amato e dalla quale sono venuto. Allora an-
che il mio paese e la sua gente mi tornavano più amici e più veri, quasi avessi ristabilito con loro 
più forti affetti e una più leggibile amicizia.

Mi auguro che nel recuperare quel tempo si rafforzino anche i sentimenti che da sempre han-
no legato i monteclarensi fra di loro.

Giliolo Badilini - 4 febbraio 2020

Pubblicato sull’Eco n. 37 del 7 Dicembre 2013

Il calore della stalla
Nelle sere d’inverno 

ci rifugiavamo nella 
stalla. Era un luogo 

confortevole che dava sicu-
rezza e calore. Erano il calore 
e la sicurezza del conversare 
tranquillo di nostra madre 
con le vicine mentre sferruz-
zavano, era il calore della 
nostra famiglia riunita, par-
ticolarmente rallegrata dalle 
buffe storie del papà quando 
egli non era lontano da casa.

Noi giocavamo nel fenér 
o sulle foglie ammucchiate in 
un angolo, oppure tracciava-
mo cerchi sul battuto in terra 
dell’andito e giocavamo a bi-
glie, le donne spostavano un 
poco le sedie per farci spazio.

Una parte della stalla, se-
parata con un’alta rete me-
tallica, ospitava il maiale e 
le galline. Queste dormivano 
con il capo sotto l’ala, acco-
vacciate su alcune pertiche 
sospese orizzontalmente al 
soffitto con fili di ferro, tali 
da renderle irraggiungibili 
dai topi. Mentre dormivano 
emettevano ogni tanto suo-
ni strani da cui si capiva che 
forse stavano sognando, e 
noi immaginavamo divertiti 
quali potevano essere i con-
tenuti di quei sogni: qualche 
paura o qualche remissiva 
sottomissione al re del polla-
io? Davide, che si era eletto 
a loro appassionato custode e 
curatore, tanto da essere una-
nimemente designato come 
lo specialista delle galline, 
ogni sera, delicatamente, le 
prendeva dormienti dal loro 

trespolo e le “palpava” una 
ad una per tastare se erano 
pronte per deporre l’uovo; 
non sbagliava: se cinque di-
ceva, cinque se ne trovavano 
la mattina dopo nella cova.

Dall’altra parte dell’an-
dito invece, sdraiate come 
pascià, ruminavano beate le 
due mucche, la pacifica Mora 
dalle corna ricurve come il 
manubrio di una bici da cor-
sa, e la non meglio nominata 
“malandrina” che al pascolo 
scappava sempre. Ruminava-
no per ore con la pesante testa 
leggermente rialzata e i gran-
di occhi perduti nel vuoto: 
sembravano sognare anche 
loro, come immerse con con-
sapevole e soddisfatta parte-
cipazione nell’atmosfera di 
quel “presepio” di pace. Era-
no loro la fonte del gradevole 
tepore che ci avvolgeva.

Nella stalla erano così pro-
tette tutte le nostre ricchezze, 
che tanto più preziose senti-
vamo quanto più nera fuori 

era la notte e grami erano i 
giorni della guerra e della po-
vertà. Ce lo ricordava il rombo 
ossessivo di Pippo, l’aereo ri-
cognitore che più volte a notte 
passava e metteva paura, per-
ché se venivano avvistate luci 
poi arrivavano le bombe. Si 
dovevano perciò serrare erme-
ticamente porte e finestre; la 
soglia della stalla veniva tap-
pata con letame, stucco gra-
tuito e riciclabile. Le fessure 
di ogni locale, da cui potesse 
filtrare all’esterno una lama di 
luce, venivamo accuratamente 
sigillate, e quando si doveva 
uscire si spegnava la lampada 
prima di aprire la porta.

Con tali precauzioni e con 
la tranquillità che ci trasmet-
tevano i grandi, ci sentivamo 
sicuri e ben protetti. La stalla 
dava una garanzia in più per 
le robuste e spesse travi, raf-
forzate da putrelle in ferro, 
che sostenevano il soprastante 
fienile carico di foraggio, un 
naturale cuscino ammortizza-
tore qualora fosse accaduto il 
peggio.

Così trascorremmo per al-
cuni anni, quelli della guerra e 
del primo dopoguerra, le sera-
te d’inverno della nostra fan-
ciullezza. Quelle ore, per noi 
serene e felici, rappresentano 
alla nostra memoria di oggi un 
bene insostituibile, un patri-
monio di affetti che accompa-
gnò la nostra crescita educa-
tiva e formativa, e ci rafforzò 
nel carattere preparandoci alla 
vita. Fummo fortunati.

Giliolo Badilini

Giacomo Bergomi, “La porta azzurra”.
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile
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Il 2020 è una ricorrenza im-
portante per la nostra sezio-
ne Avis: compie infatti 70 

anni. Il 15 febbraio 1950 nacque 
l’Avis a Montichiari ed è giusto 
ricordare i Soci Fondatori: San-
tini Mario, Chiarini Enea, Pesci 
Luigi, Frigerio Adolfo, Pilot-
ti Enrico, Di Biagio Agostino, 
Fadabene Fausto, Dabeni Don 
Battista, Righettini Umberto, 
Bianchi Pietro, Favalli Guido, 
Panigali Natalia, Cò Don Giaco-
mo, Debiagi Agostino, Boldini 
Ernesto, Verità Alda, Galli Jole. 
Durante tutto il 2020, oltre alla 
grande festa con pranzo sociale 
che si svolgerà il 19 aprile (di cui 
vi daremo notizie dettagliate a 
breve) sono in programma parec-
chi eventi per festeggiare questo 
70° di fondazione: intrattenimen-
to, cultura, salute, sport… ce ne 
sarà per tutto il 2020 e per tutti 
i gusti, perché l’Avis vuole en-
trare a far parte della vita di ogni 
cittadino. Ognuno è invitato a 
fermarsi un attimo a riflettere sul 
significato di donare sangue, par-
tendo dall’esempio dei lungimi-
ranti fondatori che diedero vita 
alla nostra sezione; un gruppo di 
donne e uomini diversi tra loro, 
ma uniti dallo stesso scopo: sal-
vare vite umane.

Ornella Olfi

70 anni Avis
Montichiari

Assemblea Alpini Montichiari
Si è svolta nella sede degli 

Alpini di Montichiari, in 
via Pellegrino, l’assem-

blea annuale. Il riconfermato 
Capo Gruppo Pilati Valerio 
all’inizio della seduta ha pre-
sentato il nuovo consiglio di-
rettivo che pubblichiamo a lato 
con le relative cariche.

Nel presentare con dovizia 
di particolari, proiettati sullo 
schermo, le varie iniziative con 
gli impegni a livello Nazionale, 
Sezionale, con sempre numero-
sa partecipazione a livello loca-
le, ha elencato le linee program-
matiche del nuovo triennio.

In particolare si è soffer-
mato sulla dizione “CORPO 
DEGLI ALPINI”. Corpo 
vuol dire che tutti devono la-
vorare inssieme per conseguire 
gli stessi obiettivi senza che 
il protagonismo di qualcuno 
prenda il sopravvento sull’in-
teresse comune di tutti.

Gli Alpini hanno bisogno di 
un Presidente, di un Consiglio 
Nazionale, di un Responsabile 
di Sezione e di un responsabile 
di Gruppo… Ma cosa sarebbe 
tutto questo senza la funzio-
ne vitale dei tantissimi Alpini 
operosi ed umili, che con il 
loro silenzioso lavoro consen-
tono la circolazione del sangue 
e dell’ossigeno indispensabili 
alla nostra Associazione, ma non per senrtirsi dire alla fine 

“bravi”, ma con la piena con-
sapevolezza di fare tutto quello 
di aver fatto qualche cosa di 
utile per gli altri.

Un altro punto sottolinea-
to dal Capo Gruppo è stata la 
frase “Valori Alpini a Tavola”.  
Condividere la stessa tavola 
significa appartenere al mede-
simo gruppo che consdivide gli 
stessi valori, ci invitiamo così 

l’un l’altro non  per mangiare 
e bere semplicemente, ma per 
magiare e bere insieme.

Siamo certi che il numeroso 
gruppo di Alpini monteclaren-
si sapranno fare insieme molte 
belle iniziative con il fine di 
aiutare la Parrocchia e la scuo-
la Nikolajewka in primis con 
lo spirito alpino, valore inso-
stituibile.

Danilo Mor

Il nuovo consiglio degli Alpini di Montichiari.

CARICHE NUOVO CONSIGLIO
PILATI VALERIO -   Capogruppo

PASOTTI VALERIO - Vice-cassiere
VIGORELLI GIUSEPPE - Segretario

PIAZZA IVAN – Alfiere
CONTI ROMEO – Sede e cucina

PIAZZA FRANCO – Sede e cucina
BARESI G. FRANCO – Alfiere sport

MENEGOLI ANTONIO – Alfiere e cucina
BETTINI CARLO – Pulizia sede

GATTA MARIO – Alfiere - giovani
ANTONIOLI ANTONIO - Consigliere
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Ermes Crescini
n. 29-01-1928         m. 30-01-2020

Rosa Cimarosti ved. Bressanelli
n. 14-12-1926         m. 03-02-2020

Carlo Moretti
n. 24-04-1948         m. 01-02-2020

Adelaide Zamboni ved. Bellini
1° anniversario

Guido Boldrini
n. 08-01-1934         m. 01-02-2020

Luciano Alberti
1° anniversario

Carlo Desenzani
11° anniversario

Franco Moratti
12° anniversario

Maria Ramelli ved. Goffi
7° anniversario

Pietro Leoni
30° anniversario

Emanuele Maccarinelli
9° anniversario

Sarai sempre nei nostri cuori. I tuoi cari.

Emma Bellandi
1° anniversario

Maria Treccani ved. Maggi
1° anniversario

Rachele Bressanelli
5° anniversario

Antonio Montanari
14° anniversario

Dillo con
un fiore

14 febbraio
San Valentino
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A settembre del 2017 apri-
va a Montichiari, in via 
Mantova 180, un nuovo 

locale con una ristorazione ba-
sata sulle specialità giapponesi 
ormai conosciute da molti.

Un locale accogliente che si 
presenta con le caratteristiche ti-
piche orientali con spazi riserva-
ti per comitive, famiglie, pranzi 
e cene di lavoro. Un ambiente 
molto accogliente, rilassante, 
dove è garantita anche la riser-
vatezza. La genuità dei prodotti, 
la loro raffinata confezione, la 
gentilezza tipica orientale delle 
cameriere sono tutti ingredienti 
che invogliano ad entrare in que-
sto locale e degustare specialità 
ai molti del tutto sconosciute. 
Come è ormai noto si possono 
assaggiare innumerevoli specia-
lità giapponesi, sempre serviti a 
tavola, dopo aver consumato la 
portate precedente.

Il prezzo è fisso nella misu-
ra di 10,90 euro per il mezzo-
giorno e 20,90 € (con oltre 200 

specialità) per la sera escluse 
bevande. Prezzi validi dal lu-
nedì al venerdì con apertura 
fino alle ore 24. Importante 
servizio TAKEAWAY (porto 
via) con il 20% di sconto che 
puoi prenotare o aspettare 
con una consegna rapida. Te-
lefono 030 9658969- whatsapp 
339 3775558 – e mail: kizoro 
2017@libero.it.

In questi giorni abbiamo 
avuto modo di constatare che 

la clientela è diminuita sensi-
bilmente causa la situazione 
sanitaria in Cina. Erano comun-
que presenti un buon numeri di 
clienti, dai più giovani a delle 
coppie, a dei passanti occasio-
nali, segno comunque di credi-
bilità e di serietà nella gestione 
del ristorante, con personale 
giovane, gentile e preparato 
“ingredienti” per un successo 
che continuerà nel tempo.

Danilo Mor

Kisoro Sushi ristorante giapponese
In via Mantova 180 a Montichiari

Il cuoco del ristorante

Pietro Guarneri è 
sicuramente un 
personaggio le-

gato al Green Pak Villa 
Boschetti da una vita.

Un ruolo importante 
dietro i fornelli dove il 
bravo Pietro ha cucinato 
per decine di migliaia di 
persone dai tempi d’oro 
per le famose nozze dai 
Nicoli ai giorni d’oggi.

Pietro ha sempre vo-
luto essere presente in 
cucina alla serata dell’E-
co preparando menù di-
versi per ogni anno per 
una festa che ha sempre 
visto i commensali ap-
plaudire tutta la cucina ed 
il servizio. Pietro è stato chia-
mato in sala per il giusto rico-
noscimento per la sua amicizia 
al settimanale e ricevendo un 
caloroso applauso per gli anni 
trascori nel ristorante dove ha 
maturato la meritata pensione.

Un vaso di fiori per la genti-
le consorte che ha condiviso il 
suo lavoro nell’attesa del ritor-
no a casa, e per lui bottiglie di 
vino pregiato come il suo con-
tributo alle serate della festa 
del nostro settimanale.

DM

Green Park Villa Boschetti

Pubblicato sull’Eco n. 20 del 19 Maggio 2001

Pietro Guarneri in età di pensione

Un riconoscimento e ringraziamento al cuoco Pietro.

Un modo diverso di proporre nuove specialità

Un ristorante con ampi spazi anche riservati. (Foto Mor)
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

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

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

Dall’Elefante alla Capretta

È il titolo della pubbli-
cazione realizzato da 
Margherita Zaniboni 

in occasione del 50° della na-
scita della trattoria “LA CA-
PRETTA”.

Infatti, nonna Lucia, aveva 
acquistato il terreno in via Tre 
Innocenti per costruire un bar 
per la sorella Ermes ed altri 
famigliari, ma il destino vo-
leva che la tradizione di fami-
glia continuasse con la risto-
razione.

Bisogna però partire dalla 
nascita di questa generazio-
ne di ristoratori, donne per la 
cucina, quando nel 1942 la 
signora Lucia Moretti rileva 
l’ALBERGO ELEFANTE 
che si dimostrò una scelta vin-
cente. Infatti dopo la guera, 
si sviluppò anno dopo anno 
il famoso mercato bestiame 
di Montichiari e la vicinanza 
dell’albergo fu una carta vin-
cente per il servcizio richiesto 
dai numerosi commercianti di 
bestiame che provenivano da 
tutte le parti.

La famiglia riunita nel gra-
voso lavoro, si sposta e dal 
1951 occupa un edificio trafor-
mato in trattoria con il nome di 
“PALAZZINA”. Da quel mo-
mento venne messo in risalto 
l’amore per la cucina e l’ap-
prezzamento di una numerosa 
clientela.

Veniamo al 1969, nascita 
della “CAPRETTA” da su-
bito trasformata nel progetto 
iniziale da bar a un tipica trat-
toria fuori porta per la città di 
Brescia.

Le famose specialità della 

“CAPRETTA” sono sempre 
state e sono tuttora i tortelli di 
zucca, i ravioli, i bolliti, il ca-
pretto, tutti piatti cucinati con 
prodotti di prima qualità con 
una verdura fresca da campo 
consegnata giornalmente dal 
fidato contadino di turno.

Zia Anna succede alla 
mamma Lucia, con la zia Er-
mes regina del locale, serviva 
ai tavoli con delicata maestria 
dopo aver realizzato i famosi 
tortelli e la pasta fresca.

Il nipote Angelo arricchi-
sce la proposta di vini pregiati 
ai piatti sempre più apprezzati 
per la loro genuinità, adeguan-
dosi ai tempi senza però venir 
meno alla tradizione.

Festeggiati giustamente i 50 
anni della “CAPRETTA” nel 
ricordo dei diversi personaggi 
che sono passati a miglior vita.

Attualmente la gestione è 
affidata alla nipote Maddale-
na, figlia del compianto An-
gelo, con  l’attenta presenza di 
zia Anna coadiuvata da mani 
esperte.

Una conduzione tutta fem-
minile, come ha visto nella fa-
miglia Moretti-Capra, il susse-
gursi di personaggi che hanno 
contribuito con il loro lavoro e 
con il grande cuore a rendere 
ancora attuale il nome della 
“CAPRETTA” come un risto-
rante fra i più apprezzati.

DM

Nonna Maddalena e nonno Lorenzo al centro con la numerosa famiglia.

Grandi cuoche a Montichiari
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Oltre le apparenze
Gerry Scotti fa una 

“comparsata” da Sil-
via Toffanin. Rac-

conta i suoi prossimi progetti 
inerenti programmi nuovi; o 
vecchi riproposti. Prassi con-
solidata, in tutte le televisioni, 
presentare e far conoscere la 
programmazione futura usan-
do i noti traini. Ad un certo 
punto la polemica, di Scotti, 
verso la RAI. Non perché la 
RAI sia un tabù intoccabile. 
Tutt’altro! In sostanza, e qui 
sta il nocciolo della questione, 
Scotti afferma a piene lettere 
che Mediaset non fa paga-
re il canone. Mentre la RAI, 
si! Compiacente, la Toffanin, 
compagna di Pier Silvio Ber-
lusconi ed aziendalista (come 
Scotti, d’altronde!), se ne 
bada bene dall’obiettare. Stes-
sa tiritera ripetuta, alla nau-
sea, dallo stesso Silvio Berlu-
sconi. Supportato, da Emilio 
Fede che, in RAI, è entrato 
giovanissimo e vi ha fatto una 
lunga carriera. Che l’ha fatto 
divenire una celebrità. An-
che per meriti suoi, bisogna 
dirlo per semplice, evidente, 
verità. Passato armi, bagagli 
e lauto stipendio, a Mediaset, 
Fede s’è messo a sparare sulla 
RAI. Uno dei suoi argomenti 
preferiti era proprio il cano-
ne. Un servilismo, nei con-
fronti di Silvio Berlusconi, 
arrivato a punte tragicomiche 
come quando, da tifoso del-
la Juventus, ebbe una folgo-
razione, sulla via di Arcore, 
divenendo tifoso milanista. 
Negli stessi ambienti del bi-

scione (il simbolo di Canale 5 
e, in senso più ampio, di Me-
diaset) lo soprannominarono 
Emilio Fido. Tutta un’altra 
storia, professionale ed uma-
na, rispetto a Mike Bongior-
no che, fin che è vissuto ed ha 
lavorato, non ha mai rinnega-
to il suo passato alla RAI e la 
sua fede juventina.

Senza, per questo, negare 
la sua riconoscenza, umana 
e professionale, allo stesso 
Berlusconi. Tornando alla 
vicenda del canone, occorre 
una precisazione di verità. È 
vero che gli sponsor finanzia-
no le trasmissioni di Mediaset 
e delle altre televisioni com-
merciali. Anche della RAI, 
come ben sanno i telespetta-
tori. Gli sponsor, però, sono 
quelli che vendono i prodotti 
pubblicizzati in televisione. 
E le spese, della pubblicità, 
concorrono a formare il costo 

di tutto quello che compriamo 
nei supermercati, nei centri 
commerciali, in internet o nei 
più disparati posti di vendi-
ta. Quindi, dalle case, alle 
automobili, all’arredamento, 
all’abbigliamento, alle cose 
varie d’uso comune tutto, in-
somma, è oggetto di pubblici-
tà. E noi cittadini/e, in quanto 
“consumatori finali” ci bec-
chiamo anche i costi della 
pubblicità. In sostanza, ogni 
volta che apriamo il porta-
foglio, od usiamo la carta 
di credito, paghiamo il lau-
to stipendio dei vari signori 
Scotti. La RAI, oltre la pub-
blicità, ha pure il canone. 
Ogni volta che è cambiata 
maggioranza, invece di abo-
lire il canone, si è pensato 
bene d’usare la RAI per i 
propri interessi e giochi di 
potere assortiti.

Dino Ferronato

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Cinema Teatro Gloria
PICCOLE DONNE: sabato 15 ore 21.00,

domenica 16 ore 20,30 e lunedì 17 ore 21.00
1917: sabato 22 ore 21.00,

domenica 23 ore 15.00, ore 20,30, lunedì 24 ore 21.00

FILM D’AUTORE DEL MARTEDI’:
L’INGANNO PERFETTO: martedì 18 ore 21.00

SORRY WE MISSED YOU: martedì 25 ore 21.00
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