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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Una ricerca per l’uomo, per vivere con senso una 
vita diversa da quella dell’avere, del conquistare. 

Nessuno che si chiama uomo resti senza pane.
Si può. Solo così l’umanità della grande innovazione 

avrà creato qualcosa di nuovo.
(Boris Pahor)

Il messaggio della settimana

LOTTO

DOMENICA CHIUSO

“Bene piano regionale contro violenza 
alle donne, concentriamoci anche

su molestie sul lavoro”
Il Consiglio regionale ha vo-

tato a favore del Piano qua-
driennale regionale per le 

politiche di parità, prevenzione 
e contrasto alla violenza contro 
le donne. Nel corso della discus-
sione sono stati approvati 15 
emendamenti del M5S (erano 23 
quelli depositati) tesi ad inseri-
re nel piano regionale maggio-
ri tutele per le donne vittime di 
molestie, molestie sessuali e ri-
catti sessuali sul luogo di lavoro. 
Passa anche un ordine del giorno 
per l’attivazione di specifici in-
terventi contro le discriminazio-
ni sul lavoro con la valutazione 
alla partecipazione del Tavolo 
permanente contro la violenza 
alle donne di esperti in diritto del 
lavoro e antidiscriminazione. 

Monica Forte, consigliera 
regionale del M5S Lombardia e 
Presidente della Commissione 
regionale Antimafia dichiara: “In 
un piano completo e corposo ho 
ritenuto utile e necessario sottoli-
neare e dare maggiore rilevanza 
alla necessità di prevenire e con-
trastare le molestie di genere e di 
natura sessuale che subiscono le 
donne sul luogo di lavoro. 

Il tema è delicato e comples-
so, lo abbiamo solo sfiorato in 
alcune audizioni richieste da 
noi in Commissione lavoro ma 
ancora non sufficientemente 
approfondito, nonostante sia un 
problema molto diffuso e dif-
ficile da intercettare. Le nostre 
proposte, approvate dal consi-
glio, hanno l’obiettivo di farlo 
emergere in tutta la sua dram-
matica portata”.

“Non solo in famiglia infatti, 
ma anche sul lavoro la disparità 
di potere tra uomo e donna può 
generare orribili ricatti sessuali 

e molestie disgustose che rendo-
no la vita lavorativa della donna 
un inferno quotidiano. Di questo 
è ora di parlare apertamente in 
Lombardia e di iniziare un se-

rio percorso di formazione”, 
continua Forte firmataria degli 
emendamenti e dell’Ordine del 
giorno approvati.

“Sono comportamenti asso-
lutamente degradanti che creano 
un clima umiliante e offensivo; 
l’80,9 per cento delle donne pur-
troppo non denuncia. 

Proprio per questo siamo 
molto soddisfatti dell’approva-
zione delle nostre proposte che 
possono fare la differenza nel 
tutelare la donna e nel contrasta-
re il fenomeno drammatico del-
le discriminazioni sul luogo di 
lavoro”, conclude la consigliera 
regionale.

M5S

Un grosso disagio 
della Posta

Campagna abbonamenti 2020

Dopo diversi anni che 
il sottoscritto recapi-
tava regolarmente il 

settimanale con l’ausilio della 
bicicletta, causa una fastidiosa 
ernia al disco, curata per ri-
prendere una vita normale, mi 
è stato però impossibile prose-
guire nel servizio.

Per i circa 280 abbonati, 
solo per le zone centrali del 
paese, è iniziata la consegna 
tramite i postini che si aggiun-
gono a quelli che già facevano 
il loro dovere. Numerosi i di-
sagi, sia per il cambio e l’alter-
nanza di chi doveva recapitare 
la posta, forse per la mancan-
za del numero civico, fatto sta 
che abbiamo dovuto sistemare 
al meglio l’operazione conse-
gna che anche ad oggi, in certi 
casi, stranamente funziona a 
singhiozzo.

Abbiamo inserito il bollet-
tino postale per agevolare il 
rinnovo dell’abbonamento, 
da parecchi anni fermo a 37 
euro, ed ecco un’altra grana. 
Avendo comunicato il cambio 
indirizzo verso la fine di no-
vembre 2019, a tutt’oggi non 
ci sono stati ancora recapitati 
i bollettini postali da voi gen-
tilmente compilati e spediti al 

nuovo indirizzo. Sul conto cor-
rente postale figurano i versa-
menti, ma non siamo in grado 
di stabilire i nominativi relativi 
al rinnovo.

Anche per questa edizione 
inseriamo il bollettino postale 
per coloro che non hanno an-
cora provveduto a rinnovare 
l’abbonamento chiedendo, fin 
d’ora scusa per tutti coloro che 
diligentemente hanno già ef-
fettuato l’operazione.

SIA CHIARO, MA CRE-
DO NON CE NE FOSSE BI-
SOGNO, CHE DA PARTE 
NOSTRA INVIAMO A TUT-
TI GLI ABBONATI IL SET-
TIMANALE, E NON AC-
CETTIAMO LA RISPOSTA 
DALLE POSTE RELATIVA 
ALLA NON CONSEGNA. 
Vi prego di segnalarci tutti 
gli inconvenienti che sap-
piamo esistono ancora per 
alcuni casi.

Un appello, per coloro che 
non hanno ancora rinnovato 
l’abbonamento, a sostenere il 
settimanale che ora, più che 
mai, necessita del VOSTRO 
apporto vista la non facile si-
tuazione economica. GRAZIE 
a nome di tutta la redazione.

L’Editore Danilo Mor

Filo diretto con l’Avis
Dovrebbe 

e s s e r e 
s c o n t a -

to, ma è sempre 
utile ribadire, an-
cor più in questo 
difficile perio-
do, che ormai le 
misure igienico 
sanitarie prima 
e durante le do-
nazioni (aghi e 
sacche monou-
so) garantiscono 
assolutamente la massima si-
curezza sia per il donatore che 
successivamente per il riceven-
te. Così come ormai si cono-
scono le compatibilità tra i vari 
gruppi sanguigni, per cui c’è la 
certezza che ad ogni ammala-
to viene trasfuso sangue dello 
stesso gruppo o di altro gruppo 
compatibile. In caso di urgenze 
in cui non ci sia il tempo di sta-

bilire il gruppo, si dà il sangue 
di gruppo 0-, donatore univer-
sale, cioè compatibile con tut-
ti. La sicurezza sanitaria è un 
motivo in più per decidere di 
diventare donatore di sangue.

Per informazioni la segrete-
ria è aperta il sabato dal 10 alle 
12 tel. 0309651693 e-mail se-
greteria@avismontichiari.it

Ornella Olfi



della Bassa Bresciana N. 9 - 14 Marzo 2020 2

 

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

I FRAMMENTI DELL’AMORE
I giovani amanti

sognano
la perfezione,

ma poi la mandano
in frantumi

alle prime difficoltà.
I vecchi invece

conoscono l’arte
di ricucire i pezzi,
vedono la bellezza

e l’armonia
dei brandelli.

C’erano donne
che passavano giornate

a cucire trapunte:
ritagliavano

avanzi
di stoffa colorata;
mettevano insieme

scampoli
a prima vista inutili;

creavano caleidoscopi
di immagini

per varie occasioni.
Così possono
e devono fare

le coppie di sposi
che non trovano senso

nelle vicende appannate
del loro matrimonio.

E’ necessario
che sappiano raccogliere

i loro cocci
e tracciare

un disegno nuovo
portatore di futuro.
C’è una bellezza

anche nel ricupero
dei sentimenti.

È facile
buttare via ideali
coltivati a lungo
ma ciò che conta
è andare avanti
per realizzarli.

Ci vuole
sapienza

e speranza
per riconoscere

giorno dopo l’altro
i frammenti dell’amore.

Pubblicato sull’Eco n. 7 del 28 Febbraio 2015
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By Italy: esposizione di prodotti 
agroalimentari negli Stati Uniti

L’assessore alle fiere del-
la Regione Lombardia, 
il bresciano Parolini, 

aveva realizzato il progetto di 
unire i quattro quartieri fieristi-
ci Bergamo, Cremona, Brescia 
e Montichiari in un coordina-
mento per arrivare ad una pro-
gettualità comune e condivisa 
delle varie fiere da proporre.

Un coordinamento che non 
ha mai dato alla luce nessun 
risultato anzi, l’iniziativa dei 
BY ITALY una esposizione 
di prodotti lombardi ad una 
fiera negli Stai Uniti, tanto de-
clamata come un primo passo 
di internazionalità del nostro 
Centro Fiera, ha solo prodotto 
una visita nel contiente a stelle 

e striscie e null’altro. Ebbi oc-
casione di scrivere che fu una 
mossa elettorale, a ridosso del 
rinnovo del consiglio regionale 
lombardo, che non ebbe l’esi-
to sperato da parte di Parolini, 
così come il suo seguito come 
progetto finaziato per il primo 
anno con 20mila euro con sede 
a Cremona.

Un altro effetto, non certo 
positivo per il Centro Fiera 
nostro, era stato quello di pro-
muovere sul campo la Fiera 
di Brescia, che aveva chiuso 
i battenti con grandi deficit 
sopportati poi dal contributo 
della Camera di Commercio 
(quindi soldi anche dei mon-
teclarensi).

Questo progetto internazio-
nale, promosso durante la se-
conda edizione di Golositalia, 
sembra destinato ad avere la 
sua stessa fine.

Sono sempre più convinto 
che Brescia, nel suo insieme, 
sia in grado di esprimere tra-
mite una fiera, il meglio della 
produzione agroalimentare le-
gata anche al settore turistico.

Occorre però un coordi-
namento, una qualità della 
proposta e organizzazione 
professionale che guardi alla 
valorizzazzione delle eccelen-
ze bresciane e non solo, nello 
spirito di un aiuto concreto 
alla nostra economia.

Danilo Mor

Fioriture di febbraio al Chiese
Dopo un inverno molto 

mite, le temperature 
si stanno mantenendo 

sopra la media stagionale. Feb-
braio dovrebbe essere un mese 
ancora molto rigido, come re-
citano alcuni proverbi: “Febrér 
l’è cürt, ma l’è pès d’èn türch”; 
“Chi öl fa mörer la moér, ‘l la 
méne al sul dè febrér”; “San 
Faüstì (15 febbraio) l’è l’ültem 
mercant dè néf”.

Invece quest’anno stia-
mo vivendo giornate di sole 
già più che primaverile, che 
ha fatto spuntare pratoline 
e violette nei prati e nei no-
stri giardini, gemme su tutte 
le piante e i cespugli, lungo 
le rive del Chiese, dove si 
sono già spruzzati di bianco 
i “brugnì” (ciliegi) selvatici 
che, tra pochi mesi, esplo-
deranno di buonissimi frutti 
rossi o gialli. Sono i primi a 
risvegliarsi e ad ogni prima-
vera regalano uno spettacolo 
meraviglioso, che nel volgere 
di pochi giorni formerà dense 
nuvole candide che si staglie-
ranno all’orizzonte.

C’è sempre voglia di pri-
mavera, ma quando arriva 
troppo in anticipo, purtroppo, 

fiori e frutti sono a 
rischio, per prossimi 
improvvisi e bruschi 
sbalzi, che si verifi-
cano quando ormai 
ci illudiamo che il 
freddo sia finito.

Intanto godiamo-
ci queste belle gior-
nate, camminando 
all’aperto, meglio 
se in campagna, per 
ammirare il rinno-
vo della vita in ogni 
sua forma. La natura 
come sempre ci inse-
gna che c’è bisogno 
di riposare, per poi 
avere la forza neces-
saria ad affrontare 
fatiche prolungate: 
ritmi regolari danno risultati 
migliori e con minor dispen-
dio di energie. Nel tempo noi 
uomini invece abbiamo rovi-
nato questi ritmi, sconvolgen-
do e creando gravi problemi 
ecologici che sono sotto gli 
occhi di tutti; di conseguen-
za anche noi abbiamo perso 
la conoscenza del susseguirsi 
delle stagioni: chi vive in città 
vede ben poca natura intorno 
a sé e se ne dimentica presto; 

anche chi vive in periferia tut-
tavia è obbligato a seguire uno 
stile di vita frenetico e poco in 
armonia con i cicli naturali.

Ecco perché molti di noi 
non notano più i piccoli mira-
coli quotidiani, piccoli sì, ma 
che danno la misura di quanto 
misteriosa, perfetta e “magi-
ca” sia la natura e di quanto 
dovremmo re imparare a ri-
spettarla e a proteggerla!!

Ornella Olfi

La fiera internazionale dei quartieri fieristici di BG, CR, BS e Montichiari

Iniziativa senza nessun riscontro
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Angelo Busi
n. 15-04-1943         m. 26-02-2020

Luciano Faldini
1° anniversario

Diego Rosari
n. 15-04-1964         m. 04-03-2020

Valentina Spillare ved. Piccinelli
2° anniversario

Pasquale Franzoni (Pischy)
n. 13-08-1952         m. 02-03-2020

Isidoro Bregoli (Doro)
3° anniversario

Gianfranco Treccani
7° anniversario

Con affetto la moglie, i figli e i nipoti lo ricordano.

Franco Treccani
4° anniversario

Giuseppe Bodei
9° anniversario

I tuoi cari.

Vittorio Cavicchioli
1° anniversario

Serafina Baronchelli ved. Capuzzi
2° anniversario

Italo Gandini
7° anniversario

Maria Chiarini in Nicoli
13° anniversario

Edoardo Marella
4° anniversario

Antonio Nicoli
11° anniversario
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Le mani di noi donne Festa degli aquiloni

Dopo il successo delle 
ultime due edizioni 
l’Associazione Gioca-

volando unitamente al gruppo 
Eroma ripropone la FESTA 
DEGLI AQUILONI sabata 4 e 
domenica 5 aprile 2020.

Un weekend dedicato ai 
bambini ma anche a quelli che 
bambini non lo sono più, ma 
hanno ancora un cuore che si 
riempie di gioia al volare di un 
aquilone. Al termine della pri-
ma giornata di sabato 4 cena 
alle ore 20 con menù degusta-
zione ed esibizione notturna di 
aquiloni acrobatici.

Domenica inizio alle ore 10 
e termine alle 17 con pranzo al 
costo di 25 euro per gli adulti 
e 20 euro per i bambini fino a 
11 anni.

Nell’immensa distesa a 
prato vi saranno anche gazebi 
per le attività dalla costruzione 
degli aquiloni ai laboratori cre-
ativi, giochi e l’immancabile 
battesimo della sella.

Per informazioni e pre-
notazioni 3332599955 – 030 
9129930 – info@eroma.it

EROMA AGRITURISMO 
via CIVETTA 2 Lonato del 
GARDA

Agriturismo Eroma – Lonato del GardaMà- mani in dialet-
to. Molti proverbi 
e battute esistono 

in dialetto, riferiti alle mani, 
sicuramente perché una volta 
la maggioranza delle persone 
faceva lavori manuali, pertan-
to le mani si prestavano a tan-
tissimi detti, dai più seri ai più 
scherzosi, a espressioni meta-
foriche significative.

“Töga sö la mà”: imparare 
ad usare un mezzo, un attrezzo, 
ma anche prendere confidenza 
con un lavoro di qualsiasi ge-
nere o con una situazione ri-
corrente. “Chè càsset a mà?”: 
cosa vai a rimuginare o a com-
plicare?. “L’è bù a fa nà le 
mà”: è capace di difendersi 
o è abile e svelto a lavorare. 
“A portada de mà - amanìt”: 
a portata di mano, riferito a 
cose, luoghi o persone. “L’è 
‘na persuna ala mà”: è una 
persona alla buona, semplice. 
“L’è zó de mà”: è fuori per-
corso, scomodo da prendere. 
“Èser a mà öde”: essere a 
mani vuote, povero. “Ladì de 
mà”: facile a menar le mani. 

“Fa nà le mà”: picchiare, ma 
anche gesticolare. “Fa ‘n ótra 
mà”: fare un altro giro di carte. 
- dare un manrovescio. “G’ho 
mia quàter mà!”- non ho 
quattro mani, quando ci viene 
richiesto di fare più cose nel-
lo stesso momento. “Tègner a 
mà”: risparmiare, tenere stretti 
i soldi in mano. 

Come si può notare, gran-
de è l’importanza delle mani, 
espressa in dialetto senza giri 
di parole. Con le mani si pos-
sono fare un’infinità di gesti, 
gentili o cattivi, utili o futili. 
Usare contemporaneamen-
te le mani per fare più di una 
cosa, tenendo collegata anche 
la testa, è un comportamento 
quotidiano nel quale noi donne 

siamo davvero spe-
cializzate! Sappiamo 
infatti fare più lavori, 
da quelli casalinghi, a 
quelli professionali, a 
quelli creativi, divi-
dendo a volte anche 
una mano dall’altra, 
per ottimizzare tempi 
sempre più ristretti, 

districandoci tra mille incom-
benze quotidiane, ma tenendo 
sempre attivo il cervello per 
sopperire pure alle dimenti-
canze di chi vive con noi ed è 
distratto (o troppo abituato ad 
avere chi gli ricorda tutto).

Tuttavia i gesti più belli che 
le mani di noi donne sanno re-
galare a chi vogliamo bene, è 
accudire e coccolare (i nostri 
bambini prima e i genitori an-
ziani poi, oltre a fidanzato o 
marito); accarezzare (anche 
metaforicamente): per affetto, 
per amicizia, per consolare, 
per incoraggiare, per com-pas-
sione, per tenerezza!! Sono ge-
sti che “parlano” più di mille 
parole!

Ornella Olfi

Servirà anche per i concorsi
nelle Forze Armate

Montichiari: al via a marzo il 1° corso di Paracadutismo
a cura del Club 124 Frecce Tricolori

Sabato 4 e domenica 5 aprile 2020

Avviso: rinviato in autunno
il programma di “Attivamente!”

Si comunica che l’intero 
programma di ATTI-
VAMENTE! con cor-

si, laboratori e letture previsti 
da marzo tra la Biblioteca e i 
Musei di Montichiari È RIN-

VIATO AL PROSSIMO AU-
TUNNO con inizio nel mese 
di ottobre. Ciò a seguito delle 
disposizioni contro il Corona-
virus che impediscono lo svol-
gimento delle varie iniziative.

L’organizzazione e la 
partecipazione a molte 
manifestazioni sul ter-

ritorio di Montichiari in fun-
zione di ente ‘coordinatore’ 
delle associazioni d’arma fa 
del Club 124 Frecce Tricolori 
un riferimento per le realtà di 
settore.

Unica sezione in provin-
cia di Brescia, vanta oltre 400 
iscritti ed è attiva dal 2011 
sotto la presidenza di Alfonso 
Turchetti, maresciallo dell’A-
eronautica in pensione. Ac-
canto alle iniziative dedicate 
alle ricorrenze civili e militari 
il Club in collaborazione con 
l’associazione nazionale Para-
cadutisti d’Italia e l’associa-
zione nazionale Sottufficiali 
d’Italia di Brescia ha ideato il 
primo corso di Paracadutismo 

e Ricondizionamento che avrà 
luogo a partire dal mese di 
marzo, aperto a donne e uomi-
ni dai 16 anni in su.

“L’obiettivo – spiega Tur-
chetti – è quello di consentire 
ai neofiti del volo, ma anche a 
quelli che già sono in possesso 
di un brevetto, ma non eseguo-
no lanci da tempo, di ottenere 
un importante attestato civile 
di paracadutismo che, tra l’al-
tro, garantisce punteggi nel 
caso di concorsi nelle Forze 
Armate”.

Il corso è di interesse mili-
tare ed è riconosciuto dal Mi-
nistero della Difesa: sono pre-
viste lezioni teorico-pratiche in 
una palestra di Montichiari con 
simulazione di uscita e atter-
raggio aereo e ultimo addestra-
mento a Pisa, presso la caserma 

dei paracadutisti. I lanci veri e 
propri (da un’altezza di 600 
metri) sono previsti in aeropor-
ti del Nord Italia, “presumibil-
mente – prosegue Turchetti – in 
quello di Reggio Emilia che già 
ospita iniziative del genere”. 
Nel costo complessivo che 
ogni partecipante dovrà soste-
nere è ricompresa la fornitura 
dell’equipaggiamento; il corso 
prevede un numero massimo di 
iscritti pari a 30.

Per maggiori informazioni 
e per manifestare la propria 
adesione ci si può rivolgere 
alla sede del Club in Piazza 
Teatro, 3, aperta il venerdì e 
la domenica dalle 9,30 alle 
10,30; telefono 339/5665826 
– email club124freccetricol@
libero.it. 

Federico Migliorati
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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

Pischy se ne è andato
Erano anni che non ci 

vedevamo. E quando 
ci siamo rincontrati, 

qualche mese fa, mi hai fatto 
aprire un cofanetto di ricordi 
indelebili. Eri già segnato dal-
la malattia ma non avrei mai 
immaginato che il giorno del-
la tua morte sarebbe arrivato 
così presto e che sarei stato 
qui a ricordare la bella perso-
na che sei, il tuo coraggio e 
la tua determinazione, il tuo 
entusiasmo e la tua forza. Ma 
loro, i ricordi, sono l’arma più 
potente di tutte: nessuno è in 
grado di cancellarli e quelli 
più forti sopravvivono persino 
al tempo che fugge inesorabi-
le. I ricordi sono il ponte tra 
questa vita e l’eternità che ci 
aspetta. 

Questi ricordi sono il nostro 
bene più prezioso ed il pen-
siero mi sovviene a tanti anni 

fa, quando l’oratorio era in via 
Cavallotti (dove oggi c’è l’ate-
lier fotografico di Gek) e pullu-
lava in quelle estati caldissime 
degli anni sessanta di bambini 
e adolescenti e bastava un pal-
lone per riempire le nostre vite. 
E tu… eri Pischy per tutti noi, 
bravissimo a giocare, dribbla-

re, fare gol; senza superbia, col 
sorriso sulle labbra, benvoluto 
ed ammirato.

Un vero artista del pallo-
ne, al centro dell’attenzione, 
con tutti che ti volevano nella 
loro squadra, compreso io che 
mi arrabattavo nel ruolo preca-
rio di portiere. E dopo la par-
tita, tutti insieme a mangiare 
popcorn e a bere l’aranciata. 
Tempi che ritornano nitidi alla 
mente, quando bastava poco 
per stare insieme, divertirsi e 
costruire relazioni durature ba-
sate sull’amicizia e sul rispetto 
reciproco.

Caro Pischy mancherai a 
tutti, ai tuoi figli, agli amici di 
sempre e a quelli conosciuti da 
poco. Mancherà soprattutto la 
tua onestà, il tuo modo di ve-
dere la vita e di affrontare il 
mondo. 

Mario Fraccaro

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com - E-mail: info@argomme.it

Via Brescia, 134 H - Montichiari

• PNEUMATICI DI TUTTE LE MARCHE
• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO A MEDIO E LUNGO TERMINE

• SPAZZOLE     • TERGICRISTALLO
• SANIFICAZIONE ABITACOLO

Pasquale Franzoni (Pischy).

Ìghel nel sanch
Molti i detti dialetta-

li riferiti al sangue, 
dai più seri a quelli 

scherzosi; alcuni ancora at-
tuali, altri che oramai non si 
sentono più nel parlare quoti-
diano.

Ìghel nel sanch-essere 
fatto così, in grado di perce-
pire naturalmente certe sen-
sazioni intime, attitudini; a 
sanch calt-nel bollore della 
passione, a primo impatto; a 
sanch frèt- saper mantenere 
la calma; g’ha boi èl sanch- 
eccitato, agitato; sudà sanch- 
faticare molto per portare  a 

termine un lavoro, un impe-
gno molto difficoltoso; èser 
sensa sanch- esageratamen-
te pallido;  èl sanch èl m’an 
dàa- me lo diceva l’istinto; 
nà ‘n tat sanch- gustare un 
cibo molto golosamente; nà 
‘l sanch al có- andare su tutte 
le furie; èser fradèi dè san-
ch- avere lo stesso sangue, far 
parte della stessa famiglia; èl 
sanch l’è mìa aqua- l’impor-
tanza del legame di sangue; 
fa scórer fiöm dè sanch-  far 
scorrere fiumi di sangue.

Si può riferire purtroppo 
al sangue sparso per odio, du-

rante una guerra, ma per noi 
avisini sono i milioni di do-
natori di sangue in Italia e nel 
mondo a far scorrere fiumi di 
sangue, per amore, nelle vene 
di milioni di malati che grazie 
alle trasfusioni si salvano.

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis
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Un insegnamento dal Coronavirus
Vengo bloccato, porte 

sbarrate, all’ingresso 
della Biblioteca co-

munale. L’avviso è chiaro: “la 
Biblioteca rimarrà chiusa fino 
al 1° marzo”. Effetto dell’epi-
demìa che ha colpito l’Italia. 
Sento, anche da noi, racconti di 
file di persone, in farmacìa, an-
siose d’acquistare mascherine 
protettive. A proposito di ma-
scherine, saltato il Carnevale: 
più ironia di così! La sensazio-
ne è di un ritorno alle ancestra-
li paure. Ho fatto un pensiero 
alla peste degli anni 1629-30, 
narrata dal Manzoni ne “I pro-
messi sposi”: panico generale, 
sospetti, dicerie, pseudomedi-
cina, pseudoscienza. Quando 
non sono il sospetto e le diffi-
denze reciproci. Controlli negli 
aeroporti; Regioni non conta-
giate che negano l’ingresso a 
chi viene da Regioni contagia-
te. Poi, ci si mettono gli stati 
che impediscono l’ingresso 
agli italiani. Una situazione 
ultraparadossale: l’Unione 
Europea è come se fosse un 
unico stato nel quale ci si 
muove liberamente. Come, 
liberamente, si muovono le 
merci. Il tutto senza controlli 
o intralci burocratici. Al tem-
po stesso, però, non è stata 
capace di creare un sistema 
complessivo, di controllo e 
gestione, quando accadono 
fenomeni come le epidemìe. 
O come, nel 2017, quando 
Italia e Grecia furono lascia-
te sole a risolvere il problema 
dei rifugiati. La vicenda ha 
tutti i crismi per ripetersi col 
Covid-2019.

L’Europa, a fronte di un’e-
pidemìa globale, non ha pro-
tocolli comuni di prevenzione 
e sicurezza; non ha standard 
sanitari vincolanti e condivisi; 
non ha regole comportamenta-
li nei rapporti, tra stati, in caso 
di epidemie. Ne viene che l’I-
talia, paese politicamente, ed 
economicamente, più debole 
rispetto ad altri, finisce col su-
bire lezioni dagli… altri. Nel 
settore della sanità, poi, dove 
l’Italia, dopo Singapore, ha il 
miglior sistema sanitario a li-
vello mondiale!

È doveroso, pure, infor-
mare che le politiche sanita-
rie sono gelosamente tenute 
in serbo dai governi naziona-
li europei. Non immaginando 
che, un giorno, la globaliz-
zazione avrebbe comportato 
l’importazione, ad esempio 
dalla Cina, d’un virus peri-
coloso ben più delle tecnolo-
gìe avanzate ed a basso costo. 

Anche questo dimostra come 
sìa necessaria una vera Euro-
pa politica!

Da tempo, passato l’inna-
moramento per i Kennedy, è 
mia convinzione che il Pre-
sidente degli USA faccia gli 
interessi degli… USA. Anche 
a scapito delle nazioni ami-
che. Italia compresa. Lo stesso 
ha fatto, e fa, la Francia. Con 
l’imminente campagna elet-
torale, per le presidenziali del 
2022, Marine Le Pen è uscita 
con dichiarazioni di chiusura 
ed isolamento verso l’Italia; 
causa epidemìa. All’opposizio-
ne, dopo le recenti europee, i 
sovranisti hanno un nemico co-
mune, identificato nell’attuale 
UE. Se un domani governasse-
ro, dovrebbero trovare un ne-
mico cui dare la colpa di quel 
che non va. E si metterebbero 
ad accusarsi, ed a fare la guerra 
politica, tra sè stessi.

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
FIGLI: venerdì 13 ore 20,30

IL RICHIAMO DELLA FORESTA: sabato 14 ore 21.00. 
Domenica 15 ore 15.00-17,30-20,30 e lunedì 16 ore 21.00 

SI VIVE UNA VOLTA SOLA: sabato 21 ore 21.00.
Domenica 22 ore 15.00-17,30-20,30 e lunedì 23 ore 21.00

 I film d’autore del martedì
RICHARD JEWELL: martedì 17 ore 21.00
LA DEA FORTUNA: martedì 24 ore 21.00
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MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

NOVITÀ TUTTI I VENERDÌ

TRIPPA
da asporto

da 1 a più porzioni


