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Giuseppe Menozzi
e il catalogo di arte moderna

Nella splendida corni-
ce del Museo Lechi di 
Montichiari si è tenuta, 

mercoledì 17 febbraio, la pre-
sentazione del “CATALOGO DI 
ARTE MODERNA. Gli artisti 
italiani dal primo Novecento ad 
oggi”. Davanti ad un pubblico 
attento e qualificato, il vicesin-
daco Basilio Rodella, dopo aver 
brevemente descritto il percorso 
artistico programmato dall’As-
sessorato alla cultura di Monti-
chiari, ha sottolineato l’impor-
tanza della presentazione del 
“CATALOGO”, che riproduce 
in copertina un quadro del pit-
tore Giuseppe  Menozzi, proprio 
in concomitanza con la mostra 
delle opere dello stesso presso il 
nostro Museo.

A Rodella ha fatto seguito il 
direttore artistico Giammarco 
Puntelli, che ha sottolineato il 
richiamo alla spiritualità dell’o-
pera di Menozzi riprodotta in 
copertina, opera particolarmente 
significativa nell’anno del Giu-
bileo. E’ intervenuto poi il re-
sponsabile dell’Editoriale Gior-
gio Mondadori, Carlo Motta, che 
ha tracciato una breve cronisto-
ria del “CATALOGO DI ARTE 
MODERNA”, nato nei primi 
anni ’60 come Catalogo Bolaffi, 

rilevato nel 1980 dall’Editoria-
le Giorgio Mondadori e passato 
in seguito al Gruppo Cairo, pur 
mantenendo il marchio Monda-
dori. Il “CATALOGO”, giunto 
alla cinquantunesima edizione, 
presenta oltre settecento artisti, 
con date, premi, schede bio-
grafiche e percorso artistico di 
ciascun autore. Cita inoltre sei-
cento gallerie e riporta ben mil-
leduecento immagini.

Il “protagonista” della co-
pertina, Giuseppe Menozzi, la 
cui opera è definita da Puntelli 
nella presentazione della mostra 
come “..il racconto di un uomo 
che si è messo in viaggio lungo 
le vie dei colori e delle emozioni, 
consapevole della responsabilità 
di una “croce” da portare e del 
privilegio di poter attraversare 
orizzonti di luce”, ha ringraziato 
la comunità di Montichiari per 
averlo invitato per ben due volte 
ad esporre le sue opere ed ha la-
sciato il microfono a Giammarco 
Puntelli, che ha ricordato Emma, 
la sorella di Giuseppe ed Anna 
Menozzi, deceduta senza poter 
ammirare la copertina del “CA-
TALOGO” ed ha concluso l’in-
contro leggendo una poesia a lei 
dedicata dalla sorella Anna.

Rosanna Ferraroni

La presentazione da parte del vice Sindaco Basilio Rodella. (Foto Mor)

Peccato originale
Finita la Democrazia Cri-

stiana, restavano i de-
mocristiani. Chi, come il 

sottoscritto, pensava da tempo 
di chiudere con la politica at-
tiva, ha chiuso senza rimpian-
ti. E senza essere… rimpianto. 
In piena Tangentopoli, e anni 
successivi, c’era un senso co-
mune per il quale i democri-
stiani monteclarensi passavano 
per delinquenti od arraffatori. 
Alle elezioni comunali e poli-
tiche, degli anni 1995 e 1996, 
c’era una voglia irrefrenabile 
di pulizia sommaria. Chi con-
tinuava nell’impegno pubbli-
co, ed avesse avuto precedenti 
esperienze politiche, nel mi-
gliore dei casi veniva bollato 
come “riciclato”: alla stregua 
dei rifiuti! Ovviamente, i “rici-
clati” non erano tutti santarelli. 
E capitava che ricambiassero: 
“partito di plastica”, “partito 
del coccodè”. E così via. Passa-
to qualche annetto, siccome la 
politica non s’inventa, i riciclati 
son tornati a galla e, tra questi, 
non sono mancati gli arrivisti 
che hanno ingoiato festosamen-
te la plastica. Ma, se l’essere 
stato democristiano poteva es-
sere definito una grave colpa, 
si è arrivati al “peccato origina-
le” per i figli dei democristiani. 
Orbene, i democristiani sono 
andati nei più disparati partiti. 
E nessuno ha avuto granchè da 
eccepire.

Ma se a Montichiari nasce 
l’Area Civica, allora apri-
ti cielo: il partito dei figli dei 
democristiani, quelli voglio-
no comandare ancora! Come 
se ragazzi di 30-40 anni, con 
alle spalle studi e percorsi 
professionali di tutto rispetto, 
fossero dei poveri imbecilli da 
farsi comandare a bacchetta. 
Sono i soliti sistemi di chi, non 
avendo argomenti, si mette a 

sputtanare gli avversari poli-
tici. O, peggio ancora, la di-
sperata ricerca d’un nemico, 
personale o politico, per dare 
un contenuto alla propria im-
palpabile inconsistenza.

Oltretutto questi ragazzi, al 
di là dei non pochi errori com-
messi, e delle sconfitte, si sono 
mostrati determinanti affinchè 
il dibattito politico non fosse ai 
minimi termini e la politica non 
si riducesse ad una pura questio-
ne di potere in mano ad un solo 
partito. Caso eclatante quello di 
Fabio Badilini. Al punto da sco-
modare il Corriere della Sera.

Fabio, con due soci, ha fon-
dato la Cardio Calm: piccola 
società di telemedicina. Una 
vicenda che racconta di studi, 
master universitari e capacità 

professionale. Non c’è paren-
tela che tenga: o sei all’altezza, 
o sparisci. Come Fabio, altri si 
sono affermati professional-
mente e nella vita. Eccellenze 
che rimangono a Montichiari. 
Questo ci rallegra, come pure 
le borse di studio per la ricer-
ca. Tutto questo non basta, poi-
ché Montichiari ha davanti una 
grossa scommessa: progredire 
o regredire. E, seppure sìa un 
problema con molti risvolti 
sovracomunali, anche la nuo-
va amministrazione comunale 
dovrà misurarsi con queste 
aspettative. Diversamente, 
il lavoro e l’impegno di tanti 
amministratori del passato, 
saranno dispersi e spariranno 
come neve al sole.

Dino Ferronato

Inutile sottolineare che que-
sto problema dell’incrocio, 
di via F. Cavallotti con le vie 

Beretta Molla e Santo Casaso-
pra, una soluzione era auspicata 
da diversi anni. Finalmente qual-
che cosa è stato fatto con l’istal-
lazione di un semaforo un primo 
interevento in attesa che venga 
progettata e realizzata una roton-
da che risolverebbe definitiva-

mente il problema della viabilità 
in un incrocio molto trafficato.

Il semaforo è dotato di una 
telecamera che controlla il traffi-
co, ma in modo particolare rileva 
i mezzi che “passano con il ros-
so”. Attenzione quindi nel pas-
sare velocemente con il giallo, 
potrebbe scattare in modo rav-
vicinato il rosso e quindi essere 
multati.

Semaforo in via F. Cavallotti

Il nuovo semaforo in via F. Cavallotti. (Foto Mor)

Un’attesa durata oltre dieci anni

In attesa della rotonda
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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. 366.2141952

Il tuo conto
sempre 
in Tasca
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

Lo spettacolo di Nata-
le rappresenta uno dei 
momenti classici per la 

scuola elementare di via Fal-
cone. Quest’anno, tuttavia, è 
avvenuto qualcosa di speciale, 
anzi di magico. Il mago Pedro 
(che poi sarebbe il marito di una 
delle insegnanti che lavorano 
all’interno dell’istituto) da sem-
pre sensibile ai bisogni altrui, 
s’è dato da fare per organizza-
re un bellissimo spettacolo di 
musica e magia. Così facendo, 
ha contattato dei colleghi pre-
stigiatori ed insieme hanno dato 
vita ad uno spettacolo che, più 
che con gli alunni – a differenza 
delle altre volte – è stato PER 
gli alunni.

Bambini, famiglie ed amici 
hanno assistito a due ore piene 
di giochi di prestigio, canzoni e 
risate. È intervenuto l’illusioni-
sta Jacopo di Brescia che faceva 
sparire candele accese nel suo 
mantello, è seguito poi il   “Mago 
Fabix” di Rovato che  con la sua 
magia divertente ha fatto ridere 
grandi e piccini. Grande stupore 
poi quando è arrivata l’illusio-
nista Marix che “rinchiudeva” i 

bambini nelle sue grandiose ma-
giche bolle. Infine il Mago Pe-
dro, oltre a presentare la serata, 
ha divertito tutti con le storie del 
magico folletto Pixie. A questi 
artisti si sono aggiunti anche gli 
interventi musicali della maestra 
Eugenia Nodari con il suo violi-
no, la maestra Jlenia Sanfilippo 
con la sua splendida voce e l’A-
ve Maria di Beyoncè interpreta-
ta meravigliosamente da Laura 
Quadri.

A rendere ancor più magico 
il tutto è stata la partecipazione 
dei genitori che per quest’oc-
casione si sono organizzati per 
raccogliere un contributo volon-
tario per l’acquisto di un’altra 

LIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale). L’obiet-
tivo è andato a buon fine 
ed il ricavato della serata 
ha permesso di dotare la 
scuola di via Falcone di 
un’altra LIM che è stata 
consegnata ai docenti pro-
prio prima di Carnevale.

È la seconda volta che 
alla scuola elementare di 
via Falcone capita un rega-
lo simile nel giro di pochi 

mesi e si coglie qua l’occasione 
per ringraziare la B@B.pc di 
Montichiari che, grazie alla sen-
sibilità del titolare, il Sig. Paolo 
Borgonovi, papà di un alunno 
frequentante la scuola stessa, ha 
reso il tutto possibile con sconti 
speciali. 

Noi insegnanti siamo vera-
mente felici di avere dei genitori 
così presenti e vicini ai bisogni 
ed alla realtà scolastica. Ed allo-
ra non resta che dire grazie a tut-
ti voi e …“non c’è il due senza il 
tre”. Non si sa mai che i vecchi 
detti portino fortuna.

I docenti della Scuola Primaria
di Via Falcone

Rinnovato il direttivo
dell’Associazione “Insieme”

La nuova lavagna.

Donata un’altra LIM 
alla scuola primaria di Via Falcone

Il gruppo “Insieme” durante una manifestazione del 2015.

Affollata la riunione dei 
componenti l’Asso-
ciazione “INSIEME” 

svoltasi martedì 16 febbraio 
presso la Casa Albergo di Mon-
tichiari. Lo scopo dell’assem-
blea era dovuto al rinnovo dei 
vertici del gruppo che, come 
noto, opera nel campo del vo-
lontariato nella struttura per an-
ziani. I lavori sono stati aperti 
dalla signora Gabriella Pastori 
che ha sinteticamente illustra-
to l’attività svolta nel triennio 
della sua presidenza e dalle due 
sue collaboratrici: Carla Mal-
petti e Iside Ferrario.

Sono state, inoltre, esami-
nate le iniziative già in corso di 
svolgimento, iniziative sempre 
concordate con l’Amministra-
zione dell’Ente attraverso la 
mediazione dell’Ufficio di Ani-

mazione al quale il gruppo “ IN-
SIEME” fa da riferimento.

Per quanto riguarda il rinno-
vo dei componenti dirigenziali di 
Insieme, all’unanimità dei pre-
senti e per alzata di mano ven-
gono riconfermate la Presidente 
Gabriella Pastori e la signora 

Malpetti mentre Marinella Ban-
calari sostituisce Iside Ferrario 
che, in precedenza, aveva chie-
sto di essere … “messa a riposo”. 
Alla signora Franca Bonassi ver-
rà affidato, come in precedenza, 
il compito di tesoriera.

Nanni Tisi

L’Avis di Montichiari in-
vita tutti gli avisini e 
simpatizzanti all’assem-

blea annuale che si terrà presso 
la Sala congressi dell’Ospedale 
di Montichiari.

La riunione inizierà alla ore 
10 con l’adempimento dei pun-
ti all’ordine del giorno: bilanci 
consuntivi e previsionali per il 

2016. Dopo aver esaurito i vari 
punti all’ordine del giorno ver-
ranno chiamati, dal Presidente 
Paolo Bettenzoli, gli avisini che 
hanno raggiunto il numero di 
donazioni relative ai vari rico-
noscimenti: diploma, distintivo, 
rame-argento, argento dorato.

Al termine dei lavori seguirà 
un momento conviviale.

L’Avis in assemblea
Domenica 28 febbraio ore 10

Nella Sala Congressi dell’Ospedale
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NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 388 9063759

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

Trofeo Agrifood al Velodromo

Le famiglie Bettenzoli e Te-
otti si sono ritrovate per 
una ricorrenza speciale 

dove sono state festeggiati il 55° 
di matrimonio e gli 80 anni della 
signora Ines Teotti.

Presenti le sorelle Jole, Maria 
Rosa e Mercede, per Cesare, il 
fratello Giuseppe (Peppino) co-
gnati figli e nipoti.

Un pranzo particolare gesti-
to dal cattering dello chef Mario 
Motta, un servizio appropriato per 
le sue specialità.

Un momento commovente 
quando la figlia Chiara di Mario 
Motta ha cantato due brani di 
musica classica: l’Ave Maria di 
Schubert e Libian né i calici (ce-
lebre brindisi del primo atto della 

Traviata) con i calici alzati dei 
presenti.

Il classico taglio della torta 
con le 80 candeline il bacio de-
gli “sposini” per festeggiare il 
55° di matrimonio con l’applauso 
dei presenti a conclusione di una 
simpatica giornata. Augurissimi e 
complimenti.

DM

Foto ricordo dell’avvenimento di una giornata speciale. (Foto Mor)

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

L’Italia batte la Gran Bre-
tagna nel duello dell’Inse-
guimento a squadre vissuto 

nei giorni scorsi al Velodromo di 
Montichiari. Nonostante fosse 
solo un evento di contorno al Tro-
feo Agrifood Abruzzo, dedicato ai 
giovani, c’era grande attesa e cu-
riosità per questa sfida dimostrati-
va dal sapore “Mondiale”

L’inedito trenino azzurro com-
posto da Elia Viviani, Alex But-
tazzoni, Liam Bertazzo e Davide 
Plebani ha percorso i 4.000 metri 
con il tempo di 4’03”63, vincendo 
la sfida contro gli inglesi. Infatti 
il quartetto britannico formato da 
Holt, Stewart, Gibson e Woods ha 
fermato le lancette sui 4’04”85.

È stato un quartetto inedito e 
formato negli ultimi giorni quello 
proposto dal CT azzurro della pi-
sta Marco Villa, che ci ha spiegato: 
“Abbiamo voluto mettere in pro-
gramma questa sfida soprattutto 
per dare un’ulteriore opportuni-
tà ad Elia Viviani di mettersi alla 
prova dopo la prima settimana di 
allenamenti svolti qui in pista. Il ri-
sultato è stato molto positivo. Elia 
ha iniziato molto bene la stagione, 
anche su strada. Ha vinto in Qatar 
e ora si sta focalizzando sulla pista 
in vista dei Mondiali di marzo. Ab-
biamo avuto l’opportunità di fare 
questa gara – ha continuato Villa 
– perché gli inglesi si trovano qui 
per allenarsi e oltretutto nei pros-

simi quattro anni proprio qui al Ve-
lodromo di Montichiari stabiliran-
no il loro ritiro per le formazioni 
giovanili. Ci hanno proposto l’idea 
di fare questa gara e abbiamo ac-
cettato volentieri. Non abbiamo 
schierato il quartetto titolare per-
ché i tre ragazzi della Colpack era-
no impegnati in Croazia, mentre 
Scartezzini al Trofeo Laigueglia. 
Comunque siamo riusciti ad offrire 
un’ottima prestazione. Plebani è 
giovane, è un grande talento e lo 
ha dimostrato anche oggi. Bertaz-
zo è andato fortissimo e si è fatto 
carico di gran parte del lavoro in-
sieme a Viviani, quindi sono piena-
mente soddisfatto”.

Nel frattempo per gli azzur-

ri della pista nei prossimi giorni 
continuerà il lavoro in funzione 
dei Campionati del Mondo su 
Pista di Londra (2-6 marzo). “Ci 
ritroveremo altri quattro giorni 
nella prossima settimana, poi fa-
remo un altro ritiro la settimana 
dopo e sabato 27 partiremo per 
Londra. I ragazzi stanno lavo-
rando molto bene ed i risultati lo 
stanno dimostrando e questo ci 
dà molta fiducia. Personalmente 
sono molto contento anche perché 
gli atleti stanno dimostrando che 
il lavoro svolto in pista torna uti-
le anche per ottenere importanti 
risultati su strada, con le maglie 
dei rispettivi team”, ha concluso 
soddisfatto Villa.

Il quartetto azzurro alla partenza. (Photobicicailotti)

Italia batte Gran Bretagna a Montichiari

Una festa per due ricorrenze
Domenica speciale nella giornata di S. Valentino

Cesare Bettenzoli e Ines Teotti, compagni di vita
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COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Solidarietà in tavola
Gran Ducato Dei Sapori Bresciani - Un piatto che non deve mai mancare...

Mercoledì 17 febbraio, 
presso la Trattoria La 
Croce “da Natalino”, si 

è riunito in convivio per una nuova 
kermesse il Granducato dei Sapori 
Bresciani, nel secondo appunta-
mento del 2016. La ormai nota con-
fraternita di Gentiluomini del Feudo 
di Monteclaro nel proprio percorso 
annuale culinario sfida a “singolar 
libagione” sei locande scelte e se-
lezionate, che si scontrano a colpi 
di menù tipici e pregiati vini locali, 
tutti rigorosamente nel rispetto del-
la tradizione delle nostre terre. Fio-
re all’occhiello della serata è stata 
l’iniziativa benefica organizzata dal 
Gran Ducato in favore dei bambi-
ni dell’associazione “Un sorriso di 
speranza”. I confratelli hanno volu-
to essere parte attiva nella vicinanza 
a quei genitori che vivono il grande 
disagio - misurato spesso da solitu-
dine e abbandono - nella gestione 
dei propri piccoli disabili.

Ricordiamo che questa associa-
zione è nata nel 2009 proprio per la 
volontà di quegli stessi genitori e ha 
sede a Brescia in via Cefalonia n. 70 
presso lo studio Bianchi/Paterlini.

Con oggi, spiega in una nota Re-
nato Bianchi, uno dei fondatori del 
Granducato, nel nostro territorio oltre 
a rivalutare la cultura culinaria delle 
nostre famiglie, vogliamo portare 
avanti anche una serie di iniziative di 
solidarietà che rappresentino il fiore 
all’occhiello della nostra fratellanza, 
portando in giro per i nostri luoghi 
ideali umanitari che rappresentino 
una componente di collagene alla no-
stra attività. I fondi raccolti sono stati 
consegnati direttamente nelle mani 
del rappresentante dell’associazione 
Onlus presente, Federico Mancini, 
presente nella serata in doppia veste 
di consigliere dell’associazione “Un 
sorriso una speranza” e di confratello 
amatissimo del Gran Ducato.

Novità goliardica del gran duca-
to? È stata costituita la guardia Duca-
le, composta da due alfieri prescelti 
che avranno il compito di presenzia-
re a guardia muniti di labaro innan-
zi alle locande durante i conviviali. 

Ecco i prescelti che hanno prestato 
regolare giuramento innanzi al Gran 
Consiglio (mantelli rossi); Gentil 
Uomo Luca Bignardi e Gentil Uomo 
Cesare Lanfranchi, scelti rigorosa-
mente per avere taglie “soavi e snel-
le” In quanto le tuniche confezionate 
appositamente fasciano e le moli del-
la “grande” fratellanza sono molto 
magnanime e parsimoniose.

La serata ha visto la consegna al 
titolare della locanda la Croce (Da 
Natalino) l’ambito “scudo Ducale 
2016”, quasi una collezione consoli-
data ormai, visto che sulla sua porta 
d’entrata è il terzo appeso, sicura-
mente rigoroso omaggio al gusto e 
alla qualità. Ricordiamo che questa 
locanda ha ricevuto un importante 
riconoscimento, a seguito di segnala-
zioni del GDS sui network, da Ange-
lo Peretti noto e famoso gourmet di 
fama nazionale.

Prossima tappa del Gran Ducato 
Dei Sapori Bresciani sarà alla “lo-
canda” Sala Mensa, dove “Mastro 
Mino” ci attende trepidante con un 
menù bresciano di primordine.

Per tutti coloro che, come i Gran-
duchi, volessero dare un contributo 
concreto all’Associazione “Un sorri-
so una speranza” ricordiamo i con-
tatti: info@unsorrisodisperanza.it; 
cell 3381156122. Per chi volesse, è 
possibile anche apporre nell’apposi-
to spazio della propria dichiarazione 
dei redditi il codice fiscale dell’asso-
ciazione Onlus: 03112710987.

Concludendo, e nel rispetto delle 
più antiche nostre radici, che voglio-
no il più alto valore della terra d’ori-
gine, sempre più alto si elevi il nostro 
motto: “Mai al fellone facendo luo-
go, e con sempiterna reverenza alla 
Signoria, Montibus in Claris, semper 
vivida baldoria. Urrà urrà urrà”.

I confratelli del Gran Ducato dei Sapori Bresciani.
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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

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Amici della Pieve cercasi
Si avvicina a grandi passi la 

primavera, e con essa ini-
zieranno a marzo le apertu-

re domenicali della nostra Pieve 
di San Pancrazio. Parecchi anni 
fa un gruppo di volontari, tra cui 
i promotori furono Mons. Angelo 
Chiarini e il Senatore Mario Pedi-
ni, si impegnarono a far eseguire 
gli interventi più urgenti di restau-
ro della Pieve, per non lasciarla 
degradare ulteriormente, dopo 
essere stata per lungo tempo ab-
bandonata a se stessa.

La Pieve è una delle più an-
tiche della Lombardia, costruita 
tra il VI e il XII secolo, dedicata 
a San Pancrazio, Patrono di Mon-
tichiari. Costruita sul Colle, pro-
teggeva dall’alto gli abitanti dei 
nostri borghi (Pieve da plebs), ma 
era anche la Chiesa di riferimento 
per i borghi limitrofi, fino a quan-
do questi non costruirono ognuno 
la propria Chiesa. La Pieve, oltre 
al significato religioso, è anche un 
edificio ricco di patrimonio stori-
co, architettonico, culturale, culto 
popolare nei confronti di quel gio-
vane martire a cui la gente chie-
deva intercessione per guarigioni, 
per ricevere grazie. Ne sono te-
stimonianza i numerosi affreschi 
dipinti sulle pareti della Chiesa, in 
segno di ringraziamento.

Affascinante nella sua sempli-
cità, luogo dove il silenzio è ca-
rico di emozioni, di simboli resi-
stiti nei secoli. Inimitabile e quasi 
magico il fenomeno che si verifi-
ca negli equinozi di primavera e 
d’autunno, in realtà studiato dai 

costruttori, che a noi profani stu-
pisce per l’ingegno.

Gli amici della Pieve nelle 
domeniche estive di apertura, ma 
anche su appuntamento per sco-
laresche e comitive, accolgono e 
illustrano ai visitatori le notizie 
principali riguardanti la Chiesa e 
la sua storia. Purtroppo nel corso 
degli anni, inevitabilmente, l’età 
media di questi volontari si è in-
nalzata e per alcuni di essi è ora 

impossibile proseguire la presen-
za. Per questo l’appello accorato 
alla ricerca di nuovi amici che 
possano dedicare qualche ora 
del loro tempo alla Pieve di San 
Pancrazio. Non servono cono-
scenze specifiche, basta l’amore 
per uno dei fiori all’occhiello del-
la nostra città. Per qualsiasi infor-
mazione rivolgersi al sign. Pino 
Policarpo tel: 3397306750

Ornella Olfi

I compleanni d’inverno
Parenti ed amici che da di-

verso tempo frequentano 
il Green Park Boschetti 

hanno festeggiato il loro com-
pleanno nel noto ristorante di 
Montichiari.

Festeggiati i fratelli Mario ed 
Aldo con l’amico don Claudio, 
Arturo, Maria Teresa e Guido, 
tutti nati nei mesi invernali di 
gennaio e febbraio.

Sei compleanni d’inverno 
riscaldati da una lauta cena con 
un caloroso brindisi finale.

Al Green Park Boschetti

I festeggiati da sinistra: Arturo, Maria Teresa, Mario, don Giulio, Aldo e Guido. (Foto Mor)

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

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

Per la famiglia Galli il primo 
di febbraio è sicuramente 
una data importante. Il si-

gnor Galli Giuseppe infatti è nato 
il 1 febbraio 1935 così come altri 
suoi due discendenti. Dalle nozze 
con l’amata Natalina Baruzzi di-
venta papà di Marco, Mara e Ma-
rina. La figlia Mara con il marito 
Luigi Montanari gli regala il bel 
nipote Cristian che nasce il 1 
febbraio del 1994.

Non da meno la figlia Mari-
na convola in giuste nozze con 
Severino Lussignoli e dalla cop-
pia nasce la nipote Juliana che 
attualmente risiede in Germania 
con il compagno Justin Schmidt. 
Dall’unione della coppia nasce il 
pronipote Santiago anche lui il 

1 febbraio del 2016. Una coinci-
denza a dir poco singolare, sicura-
mente da primato per una famiglia 
che non può certo dimenticare di 
festeggiare il 1 febbraio di ogni 
anno. Auguri e felicitazioni a tutti.

DM

Tre compleanni
il primo di febbraio

La famiglia Galli festeggia

Cristian Galli. Santiago Galli.

Giuseppe Galli.
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Franco Crotone
n. 19-01-1947         m. 16-02-2016

Gino Maccabiani
n. 17-01-1930         m. 22-02-2016

Rina Ferrari in Zamboni
1° anniversario

Franco Falavigna
2° anniversario

Angela Rossi ved. Rossi
7° anniversario

Luigina Zani in Cima
n. 17-12-1926         m. 17-02-2016

Prof.ssa Valeria Tanzini
1° anniversario

Esterina Bellandi
2° anniversario

Massimo Sigurtà
4° anniversario

Guido Botturi
7° anniversario

Pancrazio Pezzaioli (Muliner)
n. 25-05-1933         m. 19-02-2016

Clelia Gandaglia ved. Maggi
1° anniversario

Vincenzo Begni
2° anniversario

Mario Pironi
6° anniversario

Cav. Faustino Maggi
8° anniversario

Vasto assortimento di
PIANTE DA FRUTTO,
VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Conti
“Un bel tacer non fu mai 

scritto”: citazione dantesca, ri-
chiamata nella polemica tra le 
due Pro Loco monteclarensi. 
Prima, era solo Pro-Lega. Ora, 
tornano ad essere protagoni-
ste le associazioni. Forse. Con 
quale diritto si parla e si tacita-
no gli altri? Le vittorie, a vol-
te, fanno perdere il senso della 
misura. Le sconfitte, a volte, il 
senso del ridicolo. Dopo i trion-
fi elettorali, scribani e sedicenti 
intellettuali, creste alte come i 
galli, tutti a ripetere come pap-
pagalli: “...avete perso, dunque 
state zitti!” La storia si diverte, 
ripete e ribalta. Beffando i po-
veri di spirito convinti d’usarla 
a proprio uso e consumo. 

É arrivata la sconfitta, come 
può accadere nelle competi-
zioni. Coerenti, come lo sono 
sempre stati, non hanno usato 
per sé le categorie, di pensie-
ro, che pretendono d’imporre 
agli altri. Dopo quasi un anno 
e mezzo, ed un minaccioso rug-
gito conigliesco, silenzio tom-
bale sui debiti di bilancio delle 
amministrazioni leghiste. Con-
clusione: un brutto tacer fa 
assai comodo… Chi non tace 
è Danilo Mor. Che presenta i 
conti, quelli più difficili, della 
Vera Politica. Potete “ri-leg-
ge-re” l’articolo nella bache-
ca ACM. 

Bresciaoggi, 10 marzo 
2015, annuncia una sanzione 
di 7.211,50 euro a carico della 
signora Elena Zanola, da parte 
della Corte dei Conti (Magi-

stratura contabile dello Stato). 
Pranzi e cene «sono poi sta-
ti fatti pagare alla locale Pro 
Loco, utilizzando i fondi attri-
buiti alla stessa per le attività 
di promozione turistica dell’as-
sociazione» (Antonio Caruso, 
procuratore). L’importo «…è 
stato integralmente versato dai 
responsabili». Nel caso occor-
ra, pubblicheremo tutto l’ar-
ticolo in modo che i cittadini 
possano farsi un’idea ancor più 
diretta dei fatti. Anche l’am-
ministrazione comunale ha 
tratto le dovute conclusioni, 
chiudendo con la Pro-Lega! 
Parere personale: a suo tem-
po, a tutela del comune, pre-
ferivo i bipedi che hanno fat-
to scappare i Galli di Brenno! 

Ennesimo scandalo in Re-
gione Lombardìa: se non sono 
le discariche, è la sanità. Mat-
teo Salvini tuona contro la 
Magistratura. Definendola una 

schifezza. Il giorno dopo, nella 
capitale morale e politica, Mi-
lano, gli arrestano il pesciolo-
ne, braccio destro di Maroni. 
Lontani i bei tempi, quando le 
accuse toccavano gli altri e la 
Lega celebrava i magistrati alla 
stregua degli eroi. A far salta-
re il banco, la determinazione 
d’un revisore dei conti, la dot-
toressa Giovanna Cerabelli. 
Hanno cercato d’allontanarla 
in tutti i modi ma, stavolta, il 
grillo “controllore” ha avuto 
ragione. Maroni incazzato? 
Mandi la signora Cerabelli 
a Montichiari! Ritornano alla 
mente anni di gratuite cattive-
rie e vigliacche irrisioni. Finito 
il Festival di Sanremo, già si 
prepara la prossima edizione. 
Sarà nostra cura proporre una 
canzone al magnifico France-
sco Renga. Titolo chiarissimo: 
“Viva la legge del Menga!”.

Dino Ferronato

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

SABATO 27 FEBBRAIO ORE 21.00:
THE HATEFUL  EIGHT di Q.Tarantino
DOMENICA 28 FEBBRAIO ore 16.00:

CLAUNOCCHIO, spettacolo di beneficienza
 DOMENICA 28 FEBBRAIO Ore 20,30:

THE HATEFUL  EIGHT
LUNEDI’ 29 FEBBRAIO ore 21.00: THE HATEFUL  EIGHT
MARTEDI’ 01 MARZO ORE 21.00: JOY di David O. Russell

SABATO 05 MARZO ore 21.00 MUSICAL
DOMENICA 06 marzo ore 16.00 MUSICAL

DOMENICA 06 marzo ore 20,30: THE REVENANT
LUNEDI’ 07 MARZO ORE 21.00: THE REVENANT

MARTEDI’ 08 MARZO ore 21.00:
cinema d’autore/cinema e letteratura

Che la musica sia una del-
le migliori espressioni 
dell’anima è risaputo e la 

giovane ELISA ha voluto, grazie 
alla sua sensibilità, organizzare 
un avvenimento a favore dell’as-
sociazione “Un Sorriso di Spe-
ranza”.

Elisa è molto legata alla pic-
cola Alice Zanetti ed all’Associa-
zione Un Sorriso di Speranza e, 
frequentando a Brescia il Liceo 
Musicale “Veronica Gambara”, 
la nostra giovane concertista ha 
coinvolto i suoi amici per realiz-
zare un concerto di beneficenza.

Nessun problema, anzi ben 
felici i suoi amici  dell’interes-
samento verso questi ragazzi, 
con una sensibilità al problema 
e con il  loro altruismo che vie-
ne dall’anima; sono certi che 
il messaggio verrà recepito da 

tutti coloro che vorranno esse-
re coinvolti dalla loro musica, 
per una nobile causa. La giova-
ne Elisa oltre che ad essere un 
bravo soprano, suona l’arpa, e 
coinvolgendo i quattro amici di 
scuola con i loro strumenti, vio-
lini, viola, violoncello hanno in 
animo di presentare un concerto 
che stupirà il pubblico presente.

L’entrata è libera, ma le 
offerte verranno devolute alla 
Associazione “Un Sorriso di 
Speranza”. La Chiesa di San 
Pietro a Montichiari si presta a 
questo tipo di concerto e siamo 
certi che, seppur piccola, vedrà 
la partecipazione di molto pub-
blico; si prega di essere pun-
tuali, alle ore 16 di domenica 
6 marzo inizia il concerto con 
musica classica e canti lirici.

DM

La musica per...
Un Sorriso di Speranza

Vocabolari di pace

La città che vorrei

Vocabolari di pace vi dà 
appuntamento al Cine-
ma Tetro Gloria, gio-

vedì 3 marzo alle ore 20,45, per 
una nuova conferenza sul tema: 
LA CITTA’ CHE VORREI. Re-
latore l’architetto PAOLO FA-
VOLE  e il sociologo GIULIA-
NO DELLA PERGOLA.

Domenica 6 marzo ore 16 in San Pietro
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VIA SANTA LUCIA, 32 - VIGHIZZOLO DI MONTICHIARI (BS) - TEL./FAX 030.9960938
segreteria@centroserafinoronchi.it - www.centroriabilitativodonserafinoronchi.it

Le nostre aree di intervento

La struttura è situata al piano terra ed è accessibile ai disabili.
È composta da 6 ambulatori attrezzati per le diverse specialità e per la fisioterapia, 

una palestra, 2 piscine riabilitative riscaldate a 33°.

Riabilitazione e Fisioterapia 
Visite Mediche Specialistiche
Servizio dell’Età Evolutiva

Trattamenti di Cura e Prevenzione 
Rieducazione posturale
Corsi di Idrochinesiterapia

DUE PISCINE RIABILITATIVE RISCALDATE A 33°
Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

DONA IL TUO 5X1000 AL POLIAMBULATORIO DON SERAFINO RONCHI - CODICE FISCALE 01724100175
“Non siamo chiamati a fare grandi cose, ma piccole cose fatte con il cuore”


