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Descrivere le poten-
zialità di Montichiari 
è subito fatto... ora oc-
corre più che mai una 
scelta condivisa e lun-
gimirante per puntare 
al suo ruolo naturale 
di Capitale.

(segue a pag. 2)

Montichiari capitale...Ospitalità siriana
L’evoluzione di Monti-

chiari dal dopo guerra al 
giorno d’oggi è sotto gli 

occhi di tutti. Un bel paese agri-
colo che ha saputo trarre dal suo 
vasto territorio le risorse neces-
sarie per migliorare e progredire 
nello sviluppo, fino ad ottenere 
l’ambito titolo “simbolico” di 
Città che viene riconosciuto ai 
paesi con caratteristiche di ser-
vizi ed attività 
sovra comu-
nali. Risultato  
che nasce dalla 
progettualità 
degli anni Set-
tanta , ottenuto 
negli anni Ot-
tanta-Novanta 
e consolidato 
nel tempo.

Descrivere 
le potenzialità 
di Montichia-
ri è subito fatto: il Centro Fie-
ra e Centro servizi agricolo, 
il Pala George, il Complesso 
Natatorio, al Sistema Scolasti-
co, il Velodromo, il Palaghiac-
cio ,la presenza dell’Aeropor-
to, la diverse strade statali e  
provinciali che rendono facile 
accesso al paese, una Basilica 
minore che con la Pieve di S. 
Pancrazio non è solo un van-
to cittadino, un Teatro Sociale 
legato al complesso museale, 
il gruppo Agricolo Comazoo 
e numerose imprenditorialità 
a livello nazionale ed inter-
nazionale. Dimenticanze ce 
ne possono essere ma non per 
ultimo vogliamo sottolineare 
che il VOLONTARIATO a 
Montichiari è di casa.

Come sempre c’è il rovescio 
della medaglia; quanto meno 
servono energie, progetti, lun-
gimiranza per poter gestire e 

consolidare questo patrimonio 
che si è costruito nell’arco di  
decenni di scelte e di conquiste, 
seppur sofferte, ma che hanno 
poi contribuito all’evolversi 
della vita e della convivenza dei 
cittadini.   

Nel momento particolare in 
cui viviamo occorre avere la 
massima attenzione per “PRO-
TEGGERE” queste peculiarità 

con l’attenzio-
ne agli svilup-
pi immediati e 
futuri.

Molti sono 
gli interroga-
tivi che po-
niamo all’at-
tenzione, al 
rapporto sem-
pre difficile 
con la Città di 
Brescia, l’e-
voluzione di 

una Provincia che sembra non 
avere più peso (Montichiari ha 
quasi sempre imposto le scelte 
su di noi) quale può essere l’ 
organismo che  può difendere 
il nostro territorio?  L’aggre-
gazione dei servizi a livello 
comprensoriale, iniziative 
politiche che possono esse-
re condivise da tutta la Bassa 
bresciana su una scelta con-
vinta sul ruolo di MONTI-
CHIARI CAPITALE? Due 
detti mi sono molto cari: CHI 
SI FERMA È PERDUTO, 
l’altro ATTENTO AL NEMI-
CO INVISIBILE: È MOL-
TO PERICOLOSO (certe 
volte è dentro te stesso).

Articolo pubblicato sul no-
stro settimanale n° 17 del 9 
maggio 2015, lo crediamo più 
che mai di attualità. A quando 
risposte da chi di dovere?

Danilo Mor

Un ruolo che le compete

Da circa due anni all’in-
crocio fra via Brescia 
e via Felice Cavallotti 

è stato aperto un nuovo risto-
rante dalle caratteristiche par-
ticolari: SHAWARINA KING, 
un nome che ci porta ad indi-
viduare una cucina Syriana-Li-
banese e non solo.

In questo locale sono state 
apportate, nel tempo, diverse 
nuove soluzioni per accoglie-
re al meglio la clientela che ha 
saputo apprezzare una cucina 
variegata, dal vegano al vege-
tariano ai piatti tipici del me-
dio oriente. Numerosi apprez-
zamenti per la coreografia del 
locale, il servizio e la varietà di 
piatti molto apprezzati da una 
clientela sempre più numerosa.

Una conduzione familiare, 
dal capo Kaled con un prezioso 
aiuto della moglie Monia, mam-
ma di tre splendide bambine.

Un giorno Kaled vede una 
signora anziana in difficoltà 
nell’attraversa la strada con la 
spesa, e la aiuta scambiando con 

lei alcune parole. Sente la tri-
stezza nel cuore di questa don-
na che gli confida di compiere 
gli anni e “festeggiare” da sola. 
Fatalità vuole che nello stesso 
giorno anche Kaled compie gli 
anni e subito invita la signora 
Maria Rosa a festeggiare nel suo 
ristorante la sera.

Durante la cena, oltre che a 
fargli compagnia, chiama le sue 
deliziose figlie per salutarla e 
così tutto lo staff. Piatti adatti alla 

sua età e calo-
re dell’ambiente 
rendono la signo-
ra molto felice, e 
le si illuminano 
gli occhi quando 
le viene offerto 
anche un mazzo 
di rose rosse. Pre-
senti nel ristoran-
te, non poteva-
mo che correre a 
prendere la mac-
china fotografica 
ed immortalare 
questo bel qua-

dretto “familiare”. È stato il più 
bel compleanno degli ultimi 
anni, ci ha sussurrato la signora 
Maria Rosa Gottardi, che vive da 
sola ma ha trovato UNA OSPI-
TALIA’ SIRIANA degna di nota. 
Per Lei il ristorante è sempre 
aperto e con Kaled la promessa 
di ritrovarsi sicuramente anche 
il prossimo anno a festeggiare 
insieme i sui 81 anni. Auguri e 
complimenti ad entrambi.

Danilo Mor

Il sig. Kaled con la signora Maria Rosa Gottardi.    (Foto Mor)

Prego, signora, la aiuto ad attraversare… Un compleanno speciale

L’Aido rinnova il direttivo: Danilo Mor si conferma 
presidente e punta a superare i 1000 iscritti

Molte conferme e qual-
che nuovo ingresso 
per il consiglio diret-

tivo dell’Aido di Montichiari, 
la cui assemblea ha avuto luogo 
domenica 21 febbraio al Centro 
diurno Casa Bianca. Nel ruolo di 
presidente è stato riconfermato 
Danilo Mor che sarà coadiuva-
to, per il prossimo quadriennio, 
dalla vicepresidente Adele Chia-
metti, dalla segretaria Vittoria 
Zanola, dal tesoriere Ennio Zi-
letti e dai consiglieri Paolo Bet-
tenzoli, Luciana Botturi, Maria-
grazia Ferrario e Paolo Percassi.

Sempre nella stessa assem-

blea sono stati nominati i com-
ponenti del Collegio dei revisori 
dei conti nelle persone di Ange-

lo Bergamaschi, Franca Cioli e 
Walter Galli. Durante l’incon-

Il nuovo direttivo dell’AIDO di Montichiari.
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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

“L’Aido rinnova...”
(segue da pag. 1)
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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

tro, nel quale sono stati appro-
vati anche il bilancio consuntivo 
2015 e previsionale 2016, sono 
stati comunicati alcuni “numeri” 
dell’associazione: 964 gli iscritti 
complessivi (334 in più rispet-
to al 2012) con 3 donazioni di 
organi provenienti da cittadini 
monteclarensi.

La principale iniziativa a 
“marchio” Aido rimane la borsa 
di studio Cristian Tonoli, che as-
segna alle scuole secondarie di 
primo grado di Montichiari ed ai 
migliori studenti delle stesse 1500 
euro, parte in denaro parte in buo-
ni per l’acquisto di materiale di-
dattico. Per l’anno in corso sono 
coinvolti 224 alunni dei plessi 
Istituto Comprensivo 1, Istituto 
Comprensivo 2 e paritaria Kolbe: 
le premiazioni avranno luogo al 
termine dell’anno scolastico.

Prosegue positivamente an-
che il Forum della salute, sigla 
che ricomprende 15 associazio-
ni, voluto fortemente da Danilo 
Mor e che ha già raccolto nei 
mesi scorsi 4700 euro grazie 
alla collaborazione con Coop 
Consumatori Nord-Est. Buona 
la sinergia anche con l’Avis e 
con la Banda cittadina. Signi-
ficativi  i fondi raccolti con la 
vendita di “Briciole di bontà 
5”. il “testamento spirituale” 
di don Luigi Lussignoli, il cui 
ricavato è stato devoluto ad al-
cune realtà di volontariato pre-
senti sul territorio; HA VISTO 
LA RISTAMPA DEL VOLU-
ME.  Per il 2016 “si punta – ha 
dichiarato Mor – a tagliare il 
traguardo dei 1000 iscritti con-
fermandoci come terzo Comune 
della provincia dopo Lumezza-
ne e Gardone Valtrompia.

Dovremo impegnarci molto 
anche per partecipare a con-
vegni e incontri con i medici 
al fine di divulgare al meglio 

la cultura della donazione di 
organi, ancora oggi poco co-
nosciuta e in merito alla quale 
permane grande confusione tra 
la popolazione”. Tra le novi-
tà da segnalare, la possibilità, 
presso l’ufficio Anagrafe del 
Comune di Montichiari a par-
tire dal 5 marzo, di esprimere 
il consenso alla donazione di 
organi all’atto del rinnovo della 
carta d’identità; analogamente 
si potrà fare presso l’Asst (ex 
Asl). In tema di donazioni l’Ai-
do segnala che nel nosocomio 
monteclarense è attiva la proce-
dura per procedere all’espianto 
delle cornee. 

Federico Migliorati

Senza passione civile
non siamo veri cittadini

A proposito del nostro settimanale

“Non è di questo fuoco spegnersi come gli altri poco a poco”

Mi giungono voci di 
consenso sul fatto 
che torno qualche 

volta alla mia rubrica Pubblico 
e privato su questo giornale. La 
cosa mi fa naturalmente piace-
re, al pensiero che ci siano let-
tori che condividono riflessioni 
ed emozioni espresse in quelle 
libere pagine. Mi sembra così 
di prolungare in qualche modo 
il mio diletto della scuola, 
quando potevo condividere con 
gli alunni il fascino di una bella 
poesia o la lettura di un brano 
particolarmente stimolante e 
vicino alla spontanea sensibilità 
delle giovani menti, ancora ver-
gini e non inquinate dai pregiu-
dizi del grigio senso comune.

Alcuni lettori avanzano 
però anche la considerazione 
che, ormai, l’Eco della Bassa 
sia una voce superata, e che 
pertanto non abbia più senso 
mantenerla in vita, considerata 
anche la presenza sul territorio 
di altri periodici, più organiz-
zati e probabilmente più forti 
di finanziamenti e di sostegni 
politici. Queste, però, non sono 
automaticamente garanzie di 
buona informazione.

Valutazioni di quel tipo mi 
rammaricano, e mi sorprendo-
no soprattutto quando proven-
gono da lettori che con l’Eco 
hanno condiviso appassionate 
battaglie informative per tenere 
viva e aggiornata l’informazio-
ne monteclarense sui fatti poli-
tici e amministrativi che hanno 
caratterizzato la gestione della 

cosa pubblica a Montichiari 
negli ultimi decenni. La stessa 
tanto auspicata vittoria della 
compagine politica, che guida 
attualmente il Comune, uscita 
dalle elezioni amministrative 
del 2014, fu supportata da forti 
e determinanti contributi infor-
mativi, martellanti, puntuali e 
documentati del nostro giorna-
le, che scavavano nel tessuto 
dormiente della nostra comu-
nità, e non certo dagli appiattiti 
e neutri servizi di altri mezzi di 
informazione circolanti in Bre-
scia e provincia.

E qui, mi corre però la ne-
cessità di esprimere un’al-
tra mia netta contrarietà con 
quanti, soprattutto dal mondo 
cattolico, hanno spesso denun-

ciato il “carattere trop-
po polemico” dell’Eco. 
Denuncia rivolta anche 
a me, peraltro da care 
persone amiche, e cioè 
che io non avrei dovu-
to immischiarmi in po-
lemiche politiche, ma 
mantenermi invece sul 
livello della mia più 
congeniale vena di tipo 
letterario. Così ho fatto 
da qualche anno, però se 
soffochi la passione ci-
vile e politica, alla quale 
la polis chiama ogni cit-
tadino che si senta e vo-
glia essere tale, di segui-
to anche altre passioni 
si spengono, compresa 
la poesia. E allora cosa 
resta?

Nei faticosi anni del mio 
lungo impegno politico ho sof-
ferto il “privilegio” e il peso 
del comando, ma per me erano 
pur sempre e comunque ango-
sciante bufera quotidiana che 
opprimeva il mio cuore. Ora 
quelle sofferenze sono in par-
te trascorse, ma in certi incubi 
notturni mi agito in complica-
te e contorte situazioni ammi-
nistrative, come se toccasse a 
me il compito di uscirne e di 
risolverle. Come a dire che la 
passione per il buon governo 
della tua città dura con la tua 
vita, e questo è però il compito 
inalienabile del cittadino come 
tale, che pretenda diritti e si as-
suma conseguenti doveri.

Giliolo Badilini

Ambrogio Lorenzetti, Il buon governo in città, par-
ticolare - Siena, Palazzo comunale (foto Lensini). 
In copertina del volume La città prestata, consigli 
ai politici di Caterina da Siena, Città nuova editri-
ce, 1990.

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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“Il Velodromo fa acqua”

La classica foto di fine 
anno presso il monumen-
to dedicato a Pino Ciotti 

nel cortile delle scuole elemen-
tari del capoluogo di Montichia-

ri. I ragazzi dell’anno scolasti-
co 1976/ 1977 con la maestra 
ELISABETTA DELL’AGLIO 
CUELLI all’ultimo anno di 
scuola prima della meritata 

pensione. Una bella scolaresca, 
come al solito fotografata dal 
compianto Peppino Mariani, co-
estanei che quest’anno festegge-
ranno i loro 50 anni.

La scolaresca 1976/1977 con la maestra Elisabetta Dell’Aglio Cuelli.

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

Ci eravamo interessati di 
questo non facile pro-
blema con un articolo 

nel numero 19 del 23 maggio 
2015. Successivamente ave-
vamo fatto notare che il con-
sulente legale del Comune di 
Montichiari aveva suggerito 
all’Amministrazione di de-
sistere dall’azione legale nei 
confronti della Ditta appalta-
trice, perché alla fine sarebbe-
ro stati “denari fallimentari”, 
un’azione cioè nulla.

Il nostro articolo si conclu-
deva con queste considerazioni 
“Doverosa ed opportuna l’a-
zione giudiziaria nei confron-
ti della Ditta appaltatrice e, a 
parer nostro, dovrebbe essere 
estesa a tutti gli interessati, da 
chi ha approvato il progetto al 
direttore lavori, al controllo co-
munale, ai collaudatori dell’o-
pera. Alla verifica dei fatti pos-
sono essere individuate le cause 
di una situazione così poco ras-
sicurante sia per la conduzione 
delle attività che per l’esborso 
economico. Speriamo che non 
sia una “PESANTE EREDI-
TÀ” del passato.

A quasi un anno da quell’ap-
pello le cose sono notevolmen-

te peggiorate con soluzioni 
provvisorie per non rendere 
inagibile il velodromo. Una 
serie di tendoni risolvono per 
ora il problema incanalando le 
gocce d’acqua all’esterno. Un 
lavoro prezioso, come sempre 
della famiglia Bregoli, che non 
nasconde altre importanti pro-
blematiche strutturali.

Nel frattempo l’attività ago-
nistica non trova sosta, grazie 
alla conduzione sportiva che 
dovrà essere rinnovata a fine 
giugno, scadenza della con-
venzione con l’Amministra-
zione comunale di Montichia-

ri. Un problema generale che 
merita la massima attenzione 
per non farsi sfuggire di mano 
una situazione, che purtroppo 
comporta un impegno econo-
mico e nel tempo una costan-
te manutenzione per supplire 
a carenze progettuali ed alla 
fretta di inaugurare la struttura.

A QUESTO PUNTO CHI 
HA SBAGLIATO DEVE PA-
GARE sia in termini politici, 
di immagine e di correspon-
sabilità dei vari livelli con una 
“segnalazione” alla CORTE 
DEI CONTI”.

Danilo Mor

Teloni per salvaguardare la pista dalle gocce d’acqua. (Foto Mor)

Una azione legale nei confronti della ditta appaltatrice che è fallita

In ricordo della maestra
Elisabetta Dell’Aglio in Cuelli

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

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.

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Un problema di non facile soluzione
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Montichiari: cani, per i proprietari
incivili sanzioni salate

Comunicato stampa dell’Assessorato all’Ambiente

Le due amiche gioiose in bicicletta.

Siamo nel 1943, nel mezzo 
della seconda guerra mon-
diale. Il conflitto non era 

ancora arrivato dalle nostre parti 
in maniera cruenta e quindi c’e-
ra spazio per gite “fuori porta”.

La fotografia ritrae appunto 
due monteclarensi che hanno 

raggiunto in bicicletta Desen-
zano, sul ponte della Veneziana, 
per una gita rilassante e dimen-
ticare per qualche attimo “il 
rumore della guerra”. Da sini-
stra Andreina Dara e Armanda 
Agnetti felici per la gita baciata 
da un bellissimo sole.

Foto ricordi

L’inciviltà di alcuni mon-
teclarensi è purtroppo 
nota e risaputa e spesso 

sono i social network come Fa-
cebook a metterla in evidenza 
con fotografie impietose. Tra i 
comportamenti scorretti all’or-
dine del giorno uno in parti-
colare riguarda i proprietari di 
cani che, incuranti del fatto che 
la città è di tutti, “dimenticano” 
volutamente gli escrementi dei 
loro piccoli amici per strada.

L’Assessorato all’Ambien-
te ritiene dunque opportuno 
ritornare per l’ennesima volta 
a stigmatizzare questi compor-
tamenti ,ricordando che sono 
previste sanzioni pecuniarie 
molto pesanti per i trasgressori, 
oscillanti tra i 50 ed i 300 euro, 
come previsto dal Regolamen-
to di Polizia Urbana. Chi è pro-
prietario di un cane e circola 
sulla pubblica via deve dotarsi 
di appositi strumenti (sacchetti 
e palette) da utilizzare per rac-
cogliere gli escrementi. Fon-
damentale è la collaborazione 
con la Polizia Locale che sta 
intensificando i controlli su 
tutto il territorio comunale allo 
scopo di ridurre drasticamente 
il numero di comportamenti di 
questo tenore e punendo chi li 
mette in atto.

“Montichiari – afferma 
l’Assessore Maria Chiara Sol-
dini – è una città pulita e pulita 
deve rimanere: rivolgo un ap-
pello ai possessori di cani, che 
so essere sensibili agli anima-
li, affinché comprendano che 
amarli significa anche consen-
tire a tutti di disporre del nostro 

bel territorio. Chi permarrà nel 
comportarsi scorrettamente ri-
ceverà la giusta sanzione, par-
liamo di cifre che oscillano tra 
i 50 e i 300 euro, e su questo 

saremo inflessibili”. Una città 
più pulita dipende anche dal  
singolo cittadino, una verità 
che non sarà mai sufficiente 
ricordata.
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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

Donne di ieri
In occasione della festa del-

la donna, dedico questa 
mia poesia, classificata 3ª 

al concorso di Polpenazze, a 
quelle donne di un tempo che 
nella loro vita conoscevano 
solo lavoro, sacrifici, pochi 
diritti e tanti doveri. Invec-
chiavano precocemente sia per 
i lavori pesanti che svolgeva-
no fin da piccole, in casa, nei 
campi, nelle stalle; per le nu-
merose gravidanze; per la tra-
scuratezza fisica dovuta alla 
povertà, ma anche alla man-

canza di considerazione da 
parte dei maschi della famiglia 
nei loro confronti. Donne che 
dovevano sottomettersi  a pa-
dri e mariti padroni delle loro 
vite, con poche comodità in 
casa e obbligate ad occuparsi 
di famiglie molto numerose. 
Donne che meritano tutto il 
nostro rispetto: oggi abbiamo 

mille comodità in casa e fuori, 
abbiamo  famiglie ristrette, la-
vori che ci danno indipendenza 
e, malgrado la crisi, possibilità 
di qualche svago. Pur tra mol-
ti nuovi problemi, dobbiamo 
ammettere che siamo fortunate 
rispetto alle nostre nonne e alle 
nostre mamme.

Ornella Olfi

L’incontro con la Corale San Pancrazio

La Corale San Pancrazio 
di Montichiari ha or-
ganizzato una cena per 

un incontro con tutti coloro 
che sono artefici del successo 
di questo sodalizio, parenti ed 
amici con il classico piatto del-
lo spiedo per un autofinanzia-
mento più che mai indispen-
sabile per gli impegni della 
Corale richiesta in diverse ed 
importanti esibizioni in luoghi 
di prestigio.

L’incontro si è svolto pres-
so il salone del Ritrovo Giova-
nile, presenti Mons. Fontana, i 
sacerdoti le due nuove suore, i 
componenti del coro, parenti 
ed amici che hanno voluto par-
tecipare con la loro presenza al 
calore della serata.

Prima della cena il Diretto-
re Rocca ha chiamato l’alpino 
dal Dosso, reduce dalla guer-

ra di Russia, ad unirsi al coro 
dedicandogli la ormai famosa 
canzone “Signore delle cime”.

Lo spiedo è stato preparato 
dal noto Alpino Franco Piazza, 
coadiuvato dal fido Ceco che 
hanno ricevuto, a fine cena, gli 

applausi degli intervenuti per 
la bontà della classica portata. 

La conclusione con la lotte-
ria ed il brindisi di augurio ai 
componenti la Corale S. Pan-
crazio per i futuri  successi.

DM

Franco Piazza con l’aiutante Ceco. (Foto Mor)

Una cena per autofinanziamento

La Corale in onore dell’Alpino Dal Dosso al centro della fotografia. (Foto Mor)

FONNE DE JÉR

Scalfarì calcc nei tròcoi dè legn
a‘ntorcià pè ‘ngrimicc dal frèt.
Figüre ‘ngabanade ‘n paletò scür
dè lana crüda che goiàa la pèl.
Fulàrì a  quacià cucagnì gris
è ‘nsòme smorsacc söl nàser.
D’istà éstaglie longhe  è bigaröl
a scónder belèsse prèst sfiuride
Fónne zuine zà strösiade da ‘na vita
dè tat laurà, tacc fiöi è gnèntóter.

DONNE DI IERI

Calzini di lana negli zoccoli di legno
ad avvolgere piedi intirizziti dal freddo.
Figure imbacuccate in cappotti scuri
di lana ruvida che pungeva la pelle.
Foulard  a coprire crocchie grigie
e sogni spenti sul nascere.
D’estate vestaglie lunghe e grembiule
a nascondere bellezze presto sfiorite.
Donne giovani già sciupate da una vita
di tanto lavoro, tanti figli e nient’altro.
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Giuditta Facchetti ved. Giuzzi
n. 08-07-1916         m. 24-02-2016

Paola Saetti ved. Cuelli
4° anniversario

Teresa Pesci ved. Pezzaioli
1° anniversario

Carlo Costa
1° anniversario

Albina Valotti ved. Zaniboni
n. 20-03-1927         m. 29-02-2016

Cecilia Rossi in Nodari
4° anniversario

Anna Maria Spillare in Chiari
1° anniversario

Franco Tortelli
1° anniversario

Augusto Chiarini
6° anniversario

Francesco Linzalone
1° anniversario

Natale Este
1° anniversario

Marco Belli
1° anniversario

8 MARZO

Festa della donna

...dillo con un fiore

Un caro ricordo - Neris Fontana ci ha lasciato

Un personaggio degli 
anni Settanta/Ottanta 
che aveva ereditato 

dalla mamma l’attività di pro-
fumeria-cartoleria in via A. 
Mazzoldi a Montichiari. Sem-
pre al passo con i tempi aveva 
creato un negozio con diver-
se proposte commerciali e, la 
prima a quei tempi, il servizio 
di fotocopie con l’ammoniaca 
(sembra preistoria).

Figura esile, come la 
mamma che accudiva con 
grande amore, era un perso-
naggio che sapeva farsi voler 
bene da tutti. Gentile, affa-
bile con i clienti, dispensava 
il suo buon umore con il suo 
bel sorriso. La notizia della 
sua morte da parte di alcune 
amiche che ebbero a cono-
scerla ed ad apprezzare la sua 
voglia di vivere con serenità 

nei confronti di tutti. A tale 
proposito le amiche voglio-
no offrirle una loro preghiera 
con una S. Messa che verrà 
celebrata sabato 19 marzo 
presso la Chiesetta della Casa 
albergo alle ore 16, preceduta 
dalla recita del santo Rosario. 
In quella celebrazione verrà 
affidata alla misericordia del 
Signore la cara defunta Neris 
Fontana.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

BS 313131
Fosse tra noi, sarebbero 55 

anni che conosco Rober-
to Tosoni. C’incontram-

mo quando, nel 1960, andai 
ad abitare in Borgo Sopra. Nel 
1970, traslocai in Borgosotto. 
Era destino che le nostre strade 
s’incrociassero. In quegli anni, 
monopolio Rai, furoreggiavano 
la ‘Hit Parade’ di Lelio Luttaz-
zi, ‘Bandiera Gialla’ di Gianni 
Pettenati, ‘Alto Gradimento’ di 
Arbore e Boncompagni. Il mat-
tino, Radiodue, ebbe grandissi-
mo successo una trasmissione 
condotta da Paolo Liguori e Pa-
olo Cavallina: “Chiamate Roma 
3131”. Il loro slogan era effica-
cissimo :”Avete un problema? 
Chiamate Roma 3131!”. Fu la 
scoperta dello spaccato sociale 
dell’Italia.

Per gli imperscrutabili dise-
gni del caso, Roberto acquistò 
una Fiat 500 bianca, la regina 
della motorizzazione italiana. 
Ebbe grande successo tra i gio-
vani: molto piccola e facile da 
parcheggiare, ultraeconomica 
e buona per la... camporella. 
Il Nostro fu subissato dal tor-
mentone: “Avete un problema? 
Chiamate Roberto 31-31-31!”. 
Lui se la rideva. Spesso vedevo 
l’auto parcheggiata dalle parti 
dell’Asilo di Borgosotto. Non 
ci volle moto per capirne il 
dolce motivo. Che si chiamava 
Katia; e sarebbe divenuta sua 
moglie. E l’ho sempre sentita 
dire “Il mio Robertino”.

A contendere il primato della 
visibilità c’era, allora, un’altra 
auto: L’Alfa Giulia, di Aldo Fa-
lubba, verniciata d’un surreale 
color rosa. Probabile omaggio 
alla serie di film della Pantera 
Rosa con interpreti come Peter 
Sellers, nella parte dell’ispettore 
Clouseau: sconclusionato e su-
perpasticcione. Dalla comicità 
sublime, lunare, alla Buster Ke-
aton. Poi l’umorismo britannico 
di David Niven. La fine bellezza 
di Capucine. 

Si può dire un tipico esem-
pio di vita della Montichiari 
anni ’70. Non ricordo Roberto 
arrabbiato una sola volta. Fatto 
che mi ricorda un altro amico, 
perso prematuramente: Enrico 
Tonesi, col quale tante volte ho 
giocato a pallone nel prato, ora 
edificato, che c’era davanti alla 
Filanda di via Mazzoldi. Al di 
là delle apparenze, del carattere 
bonario, Roberto sapeva cosa 
voleva dalla vita. Lo dimostra 
il suo percorso di uomo, d’inse-
gnante e di dirigente scolastico. 
Il destino, terribile, ne ha stron-
cato la vita proprio nel pieno 
della maturità.

Il rimpianto ed il ricordo si 
sono tradotti in una borsa di 

studio che ne onora la memo-
ria in modo concreto: aiutando 
la cultura e la ricerca. In totale 
coerenza con la persona, bella, 
buona, e generosa, quale lui è 
stato. L’Eco ha pubblicato 
l’epigrafe che lui stesso ha 
voluto a sua memoria. Una 
preghiera che è un testamen-
to morale. Ed un testamento 
morale che è una preghiera. 
Per brevità, riportiamo l’i-
nizio, toccante: “Signore, fa 
che io non sìa vile davanti 
alle difficoltà della giornata, 
né venga meno ai doveri che 
essa m’impone…”. Katia e 
figlio permettendo: “Il nostro 
Robertino”.

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 05 MARZO ore 21.00 MUSICAL

DOMENICA 06 marzo ore 15.00 e 17,30

IL VIAGGIO DI NORM

DOMENICA 06 marzo ore 20,30: THE REVENANT

LUNEDI’ 07 MARZO ORE 21.00: THE REVENANT

SABATO 12 MARZO ore 21.00:

IL CANTO INVISIBILE   Musical

DOMENICA 13 MARZO ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D),

ore 20,30 (2D): ZOOTROPOLIS

LUNEDI’ 14 MARZO ore 21.00 (3D): ZOOTROPOLIS

Vi scriviamo per comuni-
carvi che la Cooperati-
va Sociale La Sorgente, 

la Cooperativa Sociale Selene e 
l’Associazione Cum Fide Onlus 
da alcuni mesi collaborano con 
l’obiettivo di realizzare nuovi ser-
vizi e iniziative utili alle famiglie.

Tra queste iniziative vi è l’av-
vio dello Sportello di Prossi-
mità del Tribunale, che presta 
servizi gratuiti rivolti a tutte le 
famiglie dell’Ambito territoriale 
Bassa Bresciana Orientale, evi-
tando così alle stesse di doversi 
recare in Tribunale a Brescia per 
le pratiche relative ad Ammini-
strazione di Sostegno, Tutele, 
Curatele e Autorizzazioni riguar-
danti i minori.

Lo sportello è attivo grazie ad 
un Protocollo d’intesa tra il Tri-
bunale di Brescia e il Comune di 
Carpenedolo ed ha sede presso 
il Palazzo Laffranchi in Piazza 
Martiri della Libertà a Carpe-
nedolo - telefono: 3348159272 
email: sportellocarpenedolo@
gmail.com

Vi saremmo grati se poteste 
tenere conto di questo impor-

tante servizio e darne diffusione. 
Per conoscenza vi inviamo una 
sintetica descrizione dei partners 
coinvolti in questo progetto:

Cooperativa Sociale La 
Sorgente - La Cooperativa So-
ciale La Sorgente è una coope-
rativa sociale che dal 1984 si 
impegna per costruire risposte 
ai bisogni delle persone con di-
sabilità e dei minori.

Cooperativa Sociale Se-
lene - La Cooperativa Sociale 
Selene nasce il 14 luglio del 
1988 con l’obiettivo di creare 
una cooperativa di lavoro per 
l’inserimento e la stabilizza-
zione al lavoro di persone con 
problemi Associazione

L’Associazione Cum Fide 
Onlus - L’Associazione Cum 
Fide Onlus è una associazione 
di volontariato, che persegue fi-
nalità di solidarietà nel campo 
dell’assistenza e della promo-
zione sociale a favore di persone 
diversamente abili e delle loro fa-
miglie Per maggiori informazioni 
sullo sportello e sulle iniziative 
promosse in comune potete con-
sultare il sito: http://cumfide.it

Sportello di Prossimità 
del Tribunale
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Come da anni si fa la musi-
ca con i computer, anche 
l’arte figurativa si può 

realizzare con strumenti digitali 
di utilizzo quotidiano: i Pad e i 
Phone hanno svariate potenzia-
lità, quelle che in termine tec-
nico si chiamano App, che per-
mettono di fare tantissime cose, 
fra le quali anche dipingere. Le 
opere che verranno esposte alla 
“TRATTORIA” dal 22 marzo, 
inaugurazione alle ore 19, ne 
sono un esempio.

Con la semplice gestualità di 
un dito trascinato su uno scher-
mo, Fabiana Brugnoli oltrepassa 

il tramite del mouse per disegna-
re con istinto e creatività. 

La forma stilizzata delle fi-
gure unisce l’essenzialità del-
le linee con la brillantezza dei 
colori. È difficile per l’artista 
spiegare l’ispirazione che guida 
la scelta dei soggetti, come l’in-
dice che disegna sullo schermo 
è un gesto senza filtri, anche la 
scelta dei soggetti è determinata 
da ispirazioni immediate ed irri-
petibili. Tutte le opere nascono 
dallo schermo nero (la vecchia 
tela bianca) e solo tre utilizzano 
per gli sfondi una fotografia rie-
laborata. 

L’arte in “Trattoria”
La mostra si intitola “24 Hors in a Disco“

La storia del Cigar Club Colli Morenici Montichiari

Il Cigar Club Colli Moreni-
ci nasce - in una calda sera 
dell’agosto 2015 all’Osteria 

Dei Matti in Montichiari - duran-
te una cena in compagnia, con la 
voglia di accomunare la stessa 
passione e la volontà di rendere 
omaggio “al fumo lento” e alla 
cultura del gusto egregiamente 
rappresentato nei nostri luoghi 
delle Colline Moreniche Bre-
sciane. Tre amici, armati di tanta 
buona volontà e con la smisura-
ta voglia di condividere il dolce 
“compatir”, pur consapevoli di 
avventurarsi in questo fascinoso 
mondo già ampiamente approfon-
dito da molti illustri e storici club 
che ci hanno preceduto.

Ciò nonostante crearono il 
loro cigar club, quello che oggi 
porta il nome “dei colli morenici”, 
convinti che questo piacere sia 
una cosa bella, da celebrare, as-
saporare e gustare, per creare una 
atmosfera e arricchire una conver-
sazione interessante, fermando il 
tempo. Dopo tutto, il tempo è il 
bene più prezioso!

A oggi il club conta oltre una 
60 di iscritti, e al loro interno vi 
sono diversi Catadores (maestri 
conoscitori del sigaro).

La squadra è guidata dall’in-
faticabile Presidente Bianchi Re-
nato Carlo (socio fondatore), vice 
presidente Ugo Baletti (socio fon-
datore) Tesoriere Fabio Pellizzer 
(socio fondatore) con il Segretario 
Giancarlo Tedoldi, e Luigi Manili 
e Vincenzo Frigerio Consiglieri.

Serata di Gala, venerdi 26 
febbraio, presso una suggestiva 
location in pieno stile “Patio Cu-
bano” al ristorante Corte Pozzi - 
da Alessi, in Desenzano del Garda 
- dove si è svolto il primo evento 
2016 nazionale del neo costituito 
SIGAR CLUB COLLI MORENI-
CI MONTICHIARI.

Il Club Colli Morenici è stato 
tenuto a battesimo dallo storico 
Cigar Club Mantua (Mantova), 
riconosciuto “padrino”, come 
spiega in una nota il presiden-
te del club Renato Bianchi, un 
Club, continua Bianchi, che in 
tredici anni ha fatto storia per 
molti altri, con numerose pub-
blicazioni ed eventi straordi-
nari. Per il MANTUA CIGAR 
CLUB erano presenti il Presi-
dente ERMES VARANI E iL 
VICE Presidente PIERO MO-
RICONI. Due pietre miliari del 
Club, a loro è stato consegnata 
una targa come riconoscimento 
e ringraziamento.

Riconoscimenti sono sono an-
dati anche ad altri club presenti in 
testimonianza di questo evento, 
come il Brixia Cigar Club con il 
suo rappresentante Alessandro 
Bonisoli - i nosrti “cugini Mag-
giori”, come li definisce il Pre-
sidente Bianchi - al Cigars Club 
Crema con il suo esponente Fabio 
Cappellato, al Cigar Club Torraz-
zo di Cremona con Andrera Ros-
sini, premiati inoltre con ricono-
scimento altri graditissimi ospiti 
di eccezione come Davide Cerri 
Responsabile Territoriale di Dia-
dema Spa e Massimo Zerbo Diret-
tore Commerciale del consorzio 
tabacchicoltori Monte Grappa di 

Bassano i produttori dell’ANTI-
CO SIGARO NOSTRANO DEL 
BRENTA.

Nel corso della serata i com-
mensali, oltre a deliziarsi con un 
menu’ di prim’ordine, hanno po-
tuto godere di una doppia degu-
stazione di sigari cubani d’ecce-
zione.

Il primo d’entrata: un Vegue-
ros Mananitas (vegueros significa 
“agricoltori” e questo manufatto 
e’ reso famoso proprio perché era 
fatto da coloro che coltivavano il 
tabacco a Cuba poi reso Commer-
ciale in loro omaggio).

Il Dopo la cena ha riservato 
la degustazione della “Star della 
serata”, un sigaro che merita una 
più attenta e storica relazione: La 
Escepsion Habana il Don Josè.

Questa marca pre-rivoluziona-
ria nasce nel 1850 a Cuba grazie 
allo spagnolo Don Jose’ Gener.

Cresce in quella meravigliosa 
terra denominata Vuelta Abajo, 
nella provincia di Pinar del Rio 
a Cuba, specificatamente nella 
famosa cittadina di San Juan y 
Martinez. Lo stesso Don Josè Ge-
ner, 10 anni dopo, fondo’ la pre-
stigiosa Vega che produce ancora 
oggi la Hoyo De Monterey, ed è 
per questo che a tutti gli effetti La 
Esception viene definita la madre 
di quest’ultima.

Sussiste un simpatico aneddo-
to sul nome del brend: si racconta 
che nel depositarlo per la registra-
zione, al posto di trascrivere “ La 
exception” che significa, in spa-
gnolo, “L’eccezione”, vista la par-
ticolarità di questo tabacco forte, 
venne trascritto erroneamente il 
nome “La escepcion”; il patron 
Don Jose Gener non rettifico’ 
mai questo errore perchè asserì 
che “suonava bene, era soave...” 
e questa svista fu definita come 
l’errore storico più celebre della 
storia del sigaro cubano.

La produzione non conob-
be interruzioni fino agli anni 80, 
quando, nel 1989 cessò la produ-
zione e venne ritirata la marca.

Grazie a Diadema - in esclusi-
va mondiale e solo per l’Italia - la 
storica marca dopo 25 anni di in-
giusto oblio venne riproposta per 
due edizioni una nel 2011 e, visto 
il successo, nel 2015 una seconda 
edizione regionale per l’Italia. 

Il sigaro di questa sera è un 
chiaro omaggio al fondatore; il 
Don Jose’ in scatole da 25 (e pen-
sate; ne sono state prodotte solo 
4.000).

Durante la serata si è potuto 
gustare ulteriormente Rum Cuba-
ney con la presentazione del re-
sponsabile commerciale Cubanay 
Italy Antonio Parisi.

Il Consiglio del Cigar Club Colli Morenici.


