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OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALOLOTTO

DOMENICA CHIUSO

Nei programmi: la Borsa di studio 
“Tonoli” e la collaborazione

con le altre realtà

L’Aido di Montichiari si 
affida nuovamente a Da-
nilo Mor per i prossimi 

quattro anni: è l’esito uscito dal-
le elezioni assembleari tenutesi 
al Centro diurno Casa Bianca. 
L’editore dell’Eco della Bassa, 
impegnato da sempre nel mon-
do del volontariato con un ruolo 
di vertice in passato anche nelle 
Acli, è stato riconfermato all’u-
nanimità numero uno del grup-
po che oggi conta 1058 soci, 
tra i più grandi dell’intero com-
prensorio bresciano.

Lo coadiuveranno nel consi-
glio direttivo, passato da 8 a 9 
membri, Adele Chiametti, vice-
presidente vicario e Paolo Per-
cassi, vicepresidente; il tesoriere 
è Ennio Ziletti con Vittoria Za-
nola segretaria. Compongono il 
quadro degli organi dirigenziali 
i consiglieri Luciana Botturi, 
Paolo Bettenzoli, Mariagrazia 
Ferrario e Giancarlo Lucarini. 
I revisori dei conti sono Franca 
Cioli, Angelo Bergamaschi e 
Paolo Gerosa.

Ampio il calendario di inizia-

Foto ricordo del Gruppo AIDO 2020-2023.

tive che vedranno protagonista 
la sezione monteclarense intito-
lata al compianto Cristian To-
noli tra le quali la borsa di studio 
a lui dedicata che punta a pro-
muovere nelle scuole l’impor-
tanza della donazione di organi 
e tessuti: gli studenti, di volta in 
volta, sono chiamati a realizzare 
conponimenti, disegni, intervise 
video sul tema e alle classi vin-
citrici è elargito un contributo 
economico destinato all’acqui-
sto di materiale didattico.

Fondamentale per l’Aido 
è la possibilità di contare su 
contributi di privati, a partire 
da quelli erogati dalla famiglia 
Tonoli, e dei fondi provenienti 
dalla Bcc del Garda “che – ha 
detto Mor – non smetteremo 
mai di ringraziare per la sensi-
bilità che dimostra”. La sezio-
ne monteclarense è attiva anche 
nella collaborazione con le altre 
realtà del territorio a partire dal-
la Banda musicale Carlo Inico 
“per diffondere lo studio della 
musica fra i ragazzi delle pri-
marie, penso all’iniziativa ‘Un 

giorno in Banda’”, e con l’A-
vis “con la quale c’è ormai un 
rapporto consolidato e stretto, 
come dimostra la condivisione 
della sede presso l’ex portineria 
dell’ospdale”.

Alcuni delegati dell’Aido 
locale prenderanno parte alla 
“Giornata del donatore”, tradi-
zionale manifestazione organiz-
zata dalla sezione provinciale 
nella quale vengono invitati i 
familiari dei donatori di organi. 
Non mancherà, infine, la presen-
za alle celebrazioni del 70° di 
fondazione dell’Avis dei sei col-
li che avranno luogo nel mese 
di aprile. “La nostra associa-
zione – ha concluso il presiden-
te – ha nel Dna l’impegno del 
volontariato e vuole continuare 
ad essere il collante di tanti so-
dalizi della zona: la presenza di 
nostri soci componenti anche di 
svariate associazione ne è una 
dimostrazione significativa. Il 
numero di soci? Si può miglio-
rare e lavoreremo sodo anche in 
questo senso”. 

Federico Migliorati

L’Aido di Montichiari riconferma Danilo Mor alla presidenza

“Ahi Maria” nuovo 
spettacolo dialettale 

di Paola Rizzi
Iniziata con 

un momento 
commoven-

te, la serata del 
nuovo spettacolo 
della Siura Ma-
ria (Paola Rizzi) 
andato in scena 
il 7 febbraio al 
Gardaforum del-
la BCC del Gar-
da a Montichiari. 
Sul palco Enrico 
Ferrario, presi-
dente della Pro Loco Montichia-
ri e alcuni suoi collaboratori, 
hanno consegnato alla signora 
Fernanda Mariucci una targa in 
memoria del marito Antonio 
Percassi, scomparso qualche 
mese fa, nominandolo “socio 
onorario, per il supporto alle 
attività della Pro Loco nel di-
vulgare audiovisivi, storia e 
cultura monteclarense”.

La Pro Loco ha anche ringra-
ziato l’Amministrazione comuna-
le per il sostegno, nella persona 
del Vice Sindaco Angela Franzo-
ni, presente in sala. La commedia 
della Siura Maria ha poi suscitato 
scroscianti risate nel foltissimo 
pubblico presente, come del re-
sto le precedenti!! Questa volta 
la siura Maria è stata iscritta dal 
nipote Cristian per un’intervista 
televisiva sulla sua vita. Le rispo-
ste, come si può ben immaginare, 
sono state divertentissime, rigo-
rosamente in dialetto: dai ricordi 
d’infanzia, al fidanzamento e poi 
al matrimonio col “pòer Piero”, al 
ruolo di mamma, nonna e bisnon-
na dei gemellini, figli della nipo-
te supermoderna Samantha; alle 
avventure con le “quattro amiche 
dell’ave maria”, attive in chiesa e 
in oratorio. Ogni battuta è talmen-
te esilarante da scatenare applausi 

meritatissimi, anche per la bravu-
ra della siura Maria nelle espres-
sioni mimiche del viso, del por-
tamento e dell’imitazione di voci 
dai timbri più diversi, che denota-
no la sua preparazione davvero di 
grande livello. Ripercorrendo le 
varie tappe della sua vita, la Siura 
Maria, per noi non più giovanis-
simi, ha rievocato modi di dire e 
di fare quotidiani che rispecchia-
no esattamente la nostra vita. Per 
questo è facile immedesimarsi nei 
suoi spassosi monologhi e ridere 
anche di noi stessi, di come era-
vamo e di come siamo adesso. 
Confrontare modi di esprimersi 
con vocaboli dialettali scomparsi 
o perlomeno ormai inusuali, ci fa 
rivivere ogni volta un pezzo della 
nostra storia personale o di perso-
ne vicino a noi. Con leggerezza si 
possono apprezzare antichi valo-
ri che, almeno in parte, sarebbe 
utile insegnare alle nuove gene-
razioni, mentre certi tabù, soprat-
tutto quelli legati al sesso, sono 
ormai superati, anzi, forse troppo! 
Alla fine la siura Maria rivolge 
alla fantomatica giornalista fuori 
campo che, se tornasse indietro, 
rifarebbe tutto ciò che ha fatto 
nella sua vita, compreso sposarsi, 
ma…..con un altro uomo!!

Ornella Olfi



della Bassa Bresciana N. 6 - 22 Febbraio 2020 2

 

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

IL MIRACOLO DEL SEME
La nonna

voleva fare un regalo
ai tre nipotini.

Andò nel negozio
più rinomato del paese.

Osservò minuziosamente
ogni oggetto esposto.

L’imbarazzo della scelta
la illuminò.
Comprese

che il regalo andava
non cercato nel negozio

ma estratto
dal cuore.

Chiamò i nipotini
e disse loro:

“Vi faccio un dono.
Scegliete voi”.

In mano aveva un fiore,
un frutto,
un seme.

Il maggiore
adocchiò il frutto:

era
profumato e saporito.
Lo prese, lo addentò,

in pochi morsi
lo mangiò.

Alla sorellina
piacquero i colori

variopinti
del fiore.

Prese questo, lo annusò
e restò a guardarlo

soddisfatta.
Sul palmo della mano

della nonna rimase
il seme

piccolo, piccolo.
L’ultimo nipotino lo prese,

andò nell’orto
e lo sotterrò.

Passarono le stagioni.
Spuntò una piantina.
Si formò una spiga.

Il sole la colorò d’oro.
Il nipotino la raccolse, la 

sfregò:
si trovò con le mani piene

di chicchi.
Corse dai fratelli.

Loro
non ricordavano più

né il frutto né il fiore.
Insieme con stupore

contemplarono
il miracolo del seme.

La nonna sorrise
e commentò:

“I fiori
e i frutti

sono gradevoli,
ma il seme

è una promessa di vita”.
Seminare a piene mani

è il fuoco
della speranza

che riscalda il cuore.

Pubblicato sull’Eco n. 2 del 21 Gennaio 2012

Proverbi e sentenze in dialetto bresciano

Una sosta sul dialetto, 
questo pozzo ormai 
secco di vene fresche 

che lo alimentano, dove il 
tempo ha depositato saggezze, 
sentenze e proverbi dei nostri 
avi, ora densi di insegnamento 
ora crudi e smaliziati.

C’è volontà di salvarlo e di 
recuperarlo, e però manca la 
materia prima, e cioè quel len-
to scorrere delle generazioni 
dove il popolo ha tempo e vo-
glia –quasi un’intrinseca ne-
cessità- di ascoltarsi e di rac-
cogliere le proprie esperienze 
di fatica, di dolore e di gioie 
più o meno transitorie.

Oggi tutto scorre troppo in 
fretta e non c’è tempo né di 
ascoltare né di ascoltarsi, né di 
leggere né tanto meno di scri-
vere. E il parlare è solo discor-
rere, ecco “la scelta tragica” di 
cui scrive il poeta David Ma-
ria Turoldo, “discorrere invece 
che intuire”.

Dunque, peschiamo sen-
za commenti nel pozzo delle 
vecchie “saggezze” dialettali 
bresciane e lasciamole all’in-
tuizione dei lettori. Una scelta 
nostra, senza commento ma 
non a caso, dove la cultura 
sottesa alle singole sentenze 
non sempre è ispirata a valori 
morali positivi, e gli accosta-
menti sono a volte raccapric-
cianti soprattutto nella consi-
derazione della donna. Come 
a dire che ogni tempo ha il suo 
buono e il suo cattivo.

• Fómne, gnari e ca / come 
sé j-üsa sè ghè j-ha. (Donne, 
ragazzi e cani / come si educa-
no così si hanno).

• S.cète e ledam / a tignile 
gh’è miga guadagn. (Figlie e 
letame / a tenerseli non è gua-
dagno).

• ’N dèle cà dî galantòm 
/ prima le fómne e pò i òm. 
(Nelle case dei galantuomini / 
prima le donne e dopo gli uo-
mini).

• Vegnerà ’l tèmp dei ma-
malöch / chè le pöte le sercarà 
i pöcc. (Verrà il tempo degli 
sciocchi / quando saranno le 
ragazze a cercare i giovanotti).

• La ròba de fortüna/ la 

pasa come la lüna. (La 
ricchezza dovuta a for-
tuna / sfuma come la 
luna).

• I sólcc del lot / i va 
dè trot. (I soldi vinti al 
lotto se ne vanno di trot-
to).

• Èl pa dèi alter l’è 
dür: / èl gha sèt gröste 
e ’n gröstù. (Il pane de-
gli altri è duro: / ha sette 
croste e un crostone).

• Roba dés / dûna 
quater / resta sés. (Ruba 
dieci / regala quattro / ti 
resta sei).

• Öna casa sensa 
ècc / l’è ’na casa sensa 
tècc. (Casa senza vecchi 
/ casa senza tetti).

• Èl boteghér chè dis 
la verità / gran pitòch èl 

mörerà. (Il bottegaio che dice 
la verità / gran pitocco morirà).

• I paesà i è töcc compagn 
/ nóma bosie e nóma ingagn. (I 
contadini sono tutti uguali / sol-
tanto bugie, soltanto inganni).

• Chi gha tèra / gha guèra. 
(Chi ha terra / ha guerra).

• Quand se deènta écc, / 
càla lé arie e crès i difècc. 
(Quando si diventa vecchi / 
calano le arie e aumentano i 
difetti).

• Èl Signûr èl gha na bate-
china dè bombàs: / èl ria sènsa 
fa fracàs. (Il Signore ha un ba-
stoncino di bambagia: / colpi-
sce senza far rumore).

Giliolo Badilini

Pittura su latta, di autore ignoto dell’800, che rappre-
senta il mese di gennaio.
Zenér èl fá i poncc / e febrér èl ja romp.
(Gennaio getta ponti di ghiaccio / e febbraio li spezza).

Pregiudizi, saggezze e smaliziate verità

Quest’anno ricorre il 
75° anniversario del-
la Liberazione dalla 

dittatura fascista e dall’occu-
pazione nazista. La sezione 
ANPI “Ferruccio Vignoni” 
di Montichiari intende cele-
brare al meglio la fausta ri-
correnza. 

Domenica 26 gennaio c’è 
stata una prima riunione de-
gli iscritti per mettere le basi 
alle iniziative che si inten-
dono concretizzare nel corso 
dell’anno. Un secondo incon-
tro è previsto per domenica 
23 febbraio, ore 10,00, sem-
pre presso la casa delle As-
sociazioni di Via Trieste, per 
fare la sintesi delle proposte 
che nel frattempo saranno 
maturate. Servirà, la riunio-
ne, anche per sottoscrivere la 
tessera del 2020, contribuen-
do così, in prima persona, 
alla campagna di contrasto ai 
ricorrenti rigurgiti fascisti e 

antisemiti che un po’ a mac-
chia d’olio si stanno diffon-
dendo in tutto lo stivale.

L’ANPI è un’associazione 
apartitica, che ha la sua uni-
ca ragione d’essere nella di-
fesa dei valori e principi che 
animarono la Resistenza e 
che vennero poi inseriti nella 
prima parte della Costituzio-
ne Repubblicana del 1948. 

Ricordiamo che i due citati 
formidabili accadimenti fu-
rono animati e attuati da uo-
mini e donne dell’intero arco 
costituzionale. Nel Comitato 
di Liberazione (CLN), come 
nella Assemblea Costituente 
(composta da 75 membri elet-
ti da un elettorato formato da 
uomini e - per la prima volta- 
donne) erano presenti rappre-
sentanti di tutti i partiti. 

Proprio per questo va smen-
tita con forza la convinzione 
che la Festa della Liberazione 
sia da considerare di parte, ma 
sempre più da tutti come la ri-
correnza fondamentale della 
nazione italiana. Quindi l’invi-
to a partecipare e ad iscriversi 
è esteso a tutti i cittadini che 
amano la libertà e la democra-
zia e che non vogliono restare 
indifferenti (alla finestra) di 
fronte alle minacce che stanno 
subendo.

Comitato Direttivo Anpi

75o anniversario Anpi

La tessera del 2020 con significativo mo-
nito di Bertol Brecht.
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Gli Alpini per Nikolajewka

Serata riuscitissima quella di 
Sabato sera presso la nostra 
sede degli Alpini di Monti-

chiari. Come ormai consuetudine 
da diversi anni, nei primi giorni 
di Febbraio, viene organizzata 
dal nostro Gruppo una cena con-
viviale per la raccolta fondi pro 
Nikolajewka. Come sempre molto 
sentita e apprezzata da tantissima 
gente, Alpini con i loro famigliari 
e simpatizzanti che, con le loro ge-
nerose offerte hanno reso possibile 
un ottimo risultato sotto forma di 
raccolta fondi. Tutte le spese della 
serata sono state coperte, in par-
te dal nostro Gruppo, ed in parte 
da altre persone che preferiscono 
rimanere anonime, permettendo 
così di poter devolvere l’intero 
ricavato della serata ai numerosi 
ospiti della “Nuova Nikolajewka”.

Un particolare ringraziamento 
va a tutti coloro che con il loro 
impegno e il loro lavoro hanno 
reso possibile la riuscita di que-
sta bellissima serata. Un grande 
GRAZIE va quindi a tutti gli Al-
pini del Consiglio e a tutti gli altri, 
Alpini e collaboratori: Osvaldo, 
Alberto, Attilio, Giusy, Angelo, 
Adriana e Flavio.

A fine tavolo alcuni degli organizzatori.

Una cena per raccolta fondi

Completo anche il salone al primo piano.

Sciclub Carpenedolo-Montichiari 
50 anni di nozze d’oro

È proprio così Signori… 
Nozze d’oro… E come 
riconfermare meglio 

questo sodalizio tra Voi e lo Sci-
club Carpenedolo Montichia-
ri? Non c’era modo migliore di 
quello che è avvenuto in questa 
stagione. E cioè vedere l’au-
mento incredibile delle famiglie 
la Domenica con Noi sulle nevi. 
Ebbene si’, quest’anno partiamo 
con 3 pullman, infatti abbiamo 
toccato i 150 iscritti, con 55 
nuovi corsisti per lo sci e 18 per 
lo snowboard, di conseguenza 
anche il numero dei Maestri Sci 
di Folgaria è aumentato fino a 
10, così da poter seguir meglio 
le new entry.

 Perciò se volete partecipare 
assieme a Noi a questa festa Do-
menicale, avete solo poche altre 
possibilità per farlo: le 3 uscite 
a Folgaria il 16 e il 23 Febbra-
io e il 1 Marzo, ma soprattutto 
l’uscita “promozionale” per gli 
amanti delle piste e dei fuori 
pista: il 22 Marzo a Pampeago 
con le sue piste innevate e per-
fettamente preparate per tutti 
i livelli e stili, con più di 100 
chilometri di tracciati, Pampea-
go riesce ad accontentar anche 
i “palati più fini”! Vi ricordia-
mo infine gli orari delle nostre 
partenze domenicali: da Carpe-
nedolo alle ore 6:30 in Piazza 

Matteotti, da Montichiari nel 
piazzale della Lidl alle ore 6:45 
e dal parcheggio dell’autostrada 
di Desenzano alle ore 7:00. Re-
sponsabile: Lory 3381456952, 
Marisa 3396260998. Per ul-
teriori informazioni seguiteci 
sulla nostra pagina Facebook o 
sul nostro sito internet sempre 
aggiornato con tutte le novita’ 
www.sciclubcarpenedolo.it - 
e-mail info@sciclubcarpene-
dolo.it Aspettandovi numerosi 
come sempre, l’intero Direttivo 
Sciclub Carpenedolo Monti-
chiari Vi ringrazia e Vi augura 
buona stagione.

Bondioli Marco
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Mario Santinato
n. 18-07-1951         m. 08-02-2020

Angelo Tonni
n. 07-07-1935         m. 12-02-2020

Luigi Cherubini
n. 24-04-1935         m. 10-02-2020

Ines Mor ved. Togni
n. 26-12-1930         m. 12-02-2020

Roberta Valgiovio in Speranza
n. 04-12-1975         m. 08-02-2020

Marisa Chiarini in Papa
13° anniversario

Virginio Boldini
3° anniversario

Mario Cominotti
5° anniversario

Maddalena Fappani in Gandini
9° anniversario

Francesco Pasini
24° anniversario

Maria Perini ved. Cavagnini
n. 21-10-1929         m. 12-02-2020

Antonio Savoldi
1° anniversario

Maria Angela Bellandi ved. Azzi
3° anniversario

Pietro Perini Maria Treccani
I vostri cari vi ricordano con immutato affetto.
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Con l’arrivo della prima-
vera riparte la stagione 
di “ATTIVAMENTE!”, 

serie di laboratori, corsi e letture 
per bambini e adulti organizzati 
congiuntamente da Montichiari 
Musei e Biblioteca comunale 
con il patrocinio dell’Assesso-
rato alla Cultura nelle sedi della 
biblioteca, del Museo Lechi e 
del Museo Bergomi. “Queste 
opportunità – spiega l’Asses-
sore Angela Franzoni – rap-
presentano appuntamenti inte-
ressanti nella nostra città e ciò 
dimostra la vitalità del sistema 
museale diretto da Paolo Boi-
fava capace di andare incontro 
alle esigenze della popolazione 
ponendosi come un importante 
spazio di cultura e di apprendi-
mento per tutti.

Lodevole anche l’impegno 
messo dallo staff della biblio-
teca comunale guidato da Lara 
Favalli che non si pone solo 
come un luogo di ricerca e di 
conoscenza, ma sempre più si 
conferma ‘contenitore’ privile-
giato per una pluralità di eventi 
ad ampio raggio.

Desidero inoltre ringraziare 
le associazioni e le cooperative 
che ci hanno garantito la loro 
preziosa collaborazione: penso 
al Quadrifoglio, alla Sorgente, 
a Semidarte, realtà di cui anda-
re orgogliosi”. “ATTIVAMEN-
TE!” parte ufficialmente dome-
nica 1° marzo con il laboratorio 
promosso dall’associazione Se-
midarte al Museo Bergomi che 
vedrà la realizzazione di robot 
di legno.

Nel corso dei mesi di mar-
zo, aprile e maggio si susse-
guiranno iniziative nei tre poli 
culturali, spaziando da labora-
tori dedicati a letture a tema, 
in alcuni casi con prenotazione 
obbligatoria.

A chiusura dell’iniziativa 
verrà proposta la novità inti-
tolata “IL CASTELLO DEI 
BAMBINI”, due giornate nel 
mese di giugno con giochi 
di gruppo, laboratori artisti-
ci, travestimenti, avventure 
e visite guidate dall’alba al 
tramonto nella splendida cor-
nice del parco romantico del 

Castello Bonoris. In allegato 
l’intero programma dell’ini-
ziativa.
Domenica 1 marzo, ore 15-17
Museo Giacomo Bergomi 
a cura dell’associazione Semi-
darte
Robot in legno
Pezzetti di legno, viti, chiodi e 
altro materiale da falegnameria: 
è tutto ciò che ci servirà per co-
struire un robot personalizzato. 
Costo 5 euro
Prenotazione obbligatoria
Durata: 2 ore
Sabato 4 marzo 2020 ore 20
Biblioteca Giovanni Treccani 
degli Alfieri 
Read&watch Adults 
Laboratorio di lettura e visione 
di un film in lingua inglese
Ingresso libero su prenotazione
Durata: 2 ore
Giovedì 5 marzo, ore 14.45 
Biblioteca Giovanni Treccani 
degli Alfieri 
in collaborazione con Coopera-
tiva Quadrifoglio
C’era due volte 
Una breve lettura da parte de-
gli ospiti della Cooperativa cui 
seguirà un laboratorio: un’oc-
casione di divertimento e inclu-
sione sociale. 
Ingresso libero su prenotazione
Durata: 1 ora
Sabato 7 marzo 2020 ore 
14.30 

Biblioteca Giovanni Treccani 
degli Alfieri 
Read&watch Kids
Laboratorio di lettura e visione 
di un film in lingua inglese per 
ragazzi dai 12 anni
Ingresso libero su prenotazione
Durata: 2 ore
Domenica 8 marzo, ore 15
Museo Giacomo Bergomi 
a cura dell’associazione Semi-
darte
Mettiamoci a tappeto
Imparare l’arte della tessitura 
non è mai stato così diverten-
te! Grazie all’uso di un telaio i 
bambini apprenderanno la tec-
nica dell’ordito e della trama, 
realizzando così un simpatico 
tappeto.
Costo 5 euro
Prenotazione obbligatoria
Durata: 2 ore
Giovedì 12 marzo, ore 15
Biblioteca Giovanni Treccani 
degli Alfieri 
in collaborazione con Giraluna 
la Sorgente
L’ho fatto io papà!
Dopo una simpatica lettura a 
cura del personale della biblio-
teca, le educatrici e i ragazzi 
della Sorgente guideranno i 
bambini in un laboratorio ma-
nuale per produrre un manufat-
to da portare con sé. 
Ingresso libero su prenotazione
Durata: 2 ore

Con “Attivamente!” laboratori,
corsi e letture per tutti i gusti

Comunicato stampa dell’Assessorato alla Cultura

Un ricordo dei nonni
Sono Franco Frigerio di 

Borgosotto. Ho compiu-
to 89 anni e mi farebbe 

molto piacere, attraverso il 
vostro settimanale, ricodare i 
miei nonni paterni, nonno An-
drea nato nel 1870 e nonna An-
selma nata nel 1879.

Erano anni difficili, la vita 
era veramente un sacrificio. 
Quanto lavoro per la sopravvi-
venza! Nel 1885 il nonno, con 
la cesta sulle spalle, si recava 
in campagna e di cascina in 
cascina, vendette di tutto: bot-
toni, lacci, pettini, zoccoli, cia-
batte, calzini e così via.

Nel 1890 iniziava il lavoro 
in una bottega, in via Vittorio 
Veneto, in Borgosostto, con 

Nonno Andrea.

Il Carnevale
Visi truccati di crema e farina

capelli e colori fissati di brillantina.
Occhi d’argento e ciglia allungate

sembra di stare in un mondo di fate.

In testa all’indiano una penna di gallina
che per il freddo porta una tuta giallina.

Un pagliaccio dal naso arrossato
non per il trucco ma è sol raffreddato.

Stelle filanti, coriandoli a pioggia
ognuno di stran qualcosa sfoggia.

Pigiami d’improvviso diventano frack
con coda di carta che fanno crack.

Quanti scherzi, quanta allegria
in quessto giorno di simpatia.

Anche i più grandi diventato bambini 
con succhietti al collo e calzoncini.

Parrucche e maschere in cartapesta
per ricordare questo giorno di festa.
Poi d’incanto le luci perdono colore

la grande strada perde calore.

Musi lunghi senza più trucco 
la malinconia ha già preso tutto.
Il Carnevale è ormai terminato

un po’ di tristezza a ognun ha lasciato.

Strade deserte, ancor qua e la colorate
è il solo ricordo delle feste passate.

Ancora un coriandolo in terra si posa
ma un colpo di vento cancella ogni cosa.

Miriam Paola Rossi

Lettere al giornale

Nonna Anselma.

orari, che oggi definiremmo 
impossibili.

Era una salumeria, dove 

c’era di tutto (come l’attuale 
supermercato).

I figli sono cresciuti, 3 ma-
schi e 4 femmine e davano il 
loro aiuto (una si fece suora). 
Quando si sposavano rimane-
vano tutti in famiglia. Eravamo 
in dodici.

Questa è stata la vita dei 
miei nonni. Nonno Andrea è 
mancato all’età di 75 anni non-
na Anselma è mancata all’età 
di 74 anni. Ora la vita si è al-
lungata dando, dando, ma non 
ci sono la concordia, la fratel-
lenza e la pace interiore di allo-
ra. Grazie nonni.
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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

Il mitico Ferrari a Montichiari

Montichiari, patria 
dell’automobilismo 
con lo storico circu-

ito della Fascia D’Oro, ha visto 
nei primi anni novanta il nasce-
re dell’automobilismo a livello 
competitivo.

Tutti i personaggi famosi 
dell’epoca furono protagoni-
sti o spettatori di avvenimenti 
automobilistici (la presenza del 
Re Umberto fu un significativo 
esempio) che videro nascere, a 
livello mondiale, le prime gare 
che poi si svilupparono dalla 
Targa Florio alla Mille Mi-
glia, contribuendo alla nascita 
dell’autodromo di Monza, ora 
avvenimento importante per la 
formula uno.

La fotografia, gentilmente 
prestata da un nostro affezio-
nato abbonato, ritrae il mitico 
FERRARI attorniato da molti 
giovani monteclarensi appas-
sionati di automobilismo e 
grandi estimatori della Ferrari.

Ci troviamo in piazza Gari-
baldi nel lontano 1971 in occa-
sione del 50° anniversario del 
GRAN PREMIO D’ITALIA. 
Ferrari aveva partecipato alla 
prima edizione con poca for-
tuna; infatti si vide costretto ad 
uscire di strada, distruggendo 
la macchina, per evitare alcune 
mucche che improvvisamen-
te gli avevano tagliato la stra-
da. Montichiari comunque nel 
cuore di questo mitico perso-
naggio che ha voluto onorare 
la storica manifesta zione con 
la sua presenza unitamente a 
molti altri famosi personaggi 
del tempo tra cui l’unica pilota 
la contessa Avanso.

Enzo Ferrari attorniato da giovani monteclarensi.

50° Gran Premio d’Italia

Foto ricordo

Agostina: buon compleanno
Una presenza 

costante quel-
la dei coniu-

gi Marini, per anni in 
prima fila alla festa 
dell’Eco con il caro 
Isaia. Sin dalla nascita 
questo figlio, dono di 
Dio come ha voluto 
definirlo la madre, ha 
presentato delle mal-
formazioni fisiche e 
nella parola.

Un impegno non 
indifferente per far 
crescere questa cre-
atura, ma nonostante 
mille difficoltà, Mat-
tia ha sempre avuto tutto quel-
lo che era  necessario oltre ad 
un grande amore verso la sua 
persona.

Durante la serata dell’Eco 
Isaia era assente, è stata ricorda-
to il compleanno della mamma 
Agostina con un vaso di fiori.

Toccante il suo intervento 
ringraziando e facendosi inter-

prete anche del marito, nostro 
collaboratore, del loro impegno 
nell’associazione “DOPO DI 
NOI” per dare un futuro certo 
al loro amato Mattia. Un calo-
roso applauso ha salutato questa 
meravigliosa signora per tutto 
quello che ha fatto e farà per 
suo figlio.

DM

Gli auguri a mamma Agostina.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Cassazione e prescrizione
Il procedimento processua-

le, in Italia, si articola su 
tre gradi di giudizio ed è di-

sciplinato dal Codice di Proce-
dura Penale. Il primo grado si 
svolge in Corte d’Assise. Dopo 
la prima sentenza, in caso di 
ricorso (della difesa o del Pub-
blico Ministero), c’è il secondo 
grado; ovvero Corte d’Assise 
d’Appello. Il terzo grado, che 
dovrebbe sancire la fine del 
procedimento processuale, si 
conclude con la Corte di Cas-
sazione ove, però, il dibattito è 
diverso dai due precedenti li-
velli. Come ho imparato nei 9 
esami di diritto, sostenuti nella 
mia incompiuta università, la 
Cassazione giudica per “motivi 
di diritto”. Semplicemente vien 
fatto il processo al precedente 
grado di giudizio. Non c’è la 
presenza dell’imputato (o degli 
imputati), non vengono ascol-
tati testimoni od esibite prove. 
Lo scontro accusa-difesa è una 
verifica per eventuali irregola-
rità, anomalìe, tali da suscita-
re dubbi sulla regolarità della 
sentenza emessa. Fatto che può 
portare alla revisione, del pro-
cesso, fino a proporre un sup-
plementare grado di giudizio. 
Se, invece, la Cassazione giu-
dica regolare la procedura del 
grado precedente, la sentenza 
diviene conclusiva, ovvero “va 
in giudicato”. Ci sono delle va-
rianti. Ad esempio, nel 2011, 
la Cassazione (Sede a Roma), 
ha dichiarato chiuso il proces-
so, per associazione mafiosa, 
contro Giulio Andreotti. Moti-
vo: sopraggiunta prescrizione. 

Vale a dire: i processi sono an-
dati tanto per le lunghe al punto 
che, passato il limite di tempo, 
non se ne fa più nulla. Pessima 
giustizia, viene da commenta-
re! Anche perché, la Corte, nel 
dispositivo che accompagna la 
sentenza ha spiegato come, no-
nostante la prescrizione abbia 
chiuso definitivamente la fase 
processuale, i rapporti con la 
mafia e Giulio Andreotti fosse-
ro evidenti e provati. Con buo-
na pace dell’avvocatessa Giulia 
Bongiorno, parlamentare e fu-
tura ministra, che trombettava 
a più non posso che Andreotti 
era stato assolto. D’altronde 
ho sempre trovato inspiegabile 
come un uomo profondamen-
te religioso, come Andreotti, 
avesse referenti come i cugini 
Salvo. E l’europarlamentare 
Salvo Lima, brutalmente uc-
ciso, dalla mafia, probabil-
mente per qualche “sgarro”. 

Agganciandomi all’articolo 
precedente, sul tema, il mio 
intento è quello d’arrivare ad 
una vicenda, a noi più vicina e, 
fortunatamente molto più con-
tenuta: la vicenda che ha visto 
processata l’ex-sindaca Elena 
Zanola per la questione Gedit. 
Non ho nulla di personale 
contro la signora ma, poiché 
la stessa e l’ex-sindaco Gia-
nantonio Rosa si sono eretti a 
giudici e moralisti verso altri 
amministratori, che li han-
no preceduti nel governare 
Montichiari, è conseguente 
rimarcare alcune differen-
ze di forma e, ancor più, di 
sostanza. Noto, ad esempio, 
come nella vicenda Gedit 
nessun partito abbia caval-
cato l’informazione con la 
relativa strumentalizzazione. 
In passato non è stato affatto 
così.

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
1917: sabato 22 ore 21.00,

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

FILM D’AUTORE DEL MARTEDI’:
SORRY WE MISSED YOU:

martedì 25 ore 21.00
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