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Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Fatti e non parole
Non mi sfiorano le belle parole, ne ho sentire troppe.

Mi conquistano i fatti, le sorprese
a chi dimostra di esserci.

(L. del Grande)

Il messaggio della settimana

Sharyn Dassè
campionessa italiana

Abbiamo avuto il piace-
re di scrivere più volte 
delle vittorie di questa 

giovane monteclarense che si è 
esibita in molte fosse olimpiche 
d’Italia.

Dopo aver conquistato il 
titolo regionale lombardo la 
grande soddisfazione nell’aver 
centrato il TITOLO ITALIA-
NO conquistato in una finale 
avvincente e per questo ancora 
più gradito.

Infatti nello shoot-off ha do-
vuto vedersela con una rappre-
sentante mantovana ed una va-
resina, ma alla fine con il +1 ha 
prevalso la brava Sharyn.

Alla manifestazione era-
no presenti ben 261 promesse 
del tiro a volo giovanile che si 
sono confrontate sulle pedane 

aretine del Tav Laterina nella 
Fossa Olimpica e nello Skeet a 
testimonianza di quanto questo 
sport sia praticato dai giovani.

BRAVA la nostra concitta-
dina che ha raggiunto un primo 
traguardo importante grazie alla 
sua dedizione, preparazione ed 
al sostegno di tutta la famiglia.

Infatti ora dovrà partecipare 
a ben tre Gran Premi per quali-
ficarsi ai Campionati nazionali 
assoluti a Montecatini. Scon-
tata la sua qualificazione sarà 
una bella sfida per conquistare 
il titolo.

Sharyn brava nel tiro al piat-
tello lo è altrettanto nella scuo-
la, con non pochi sacrifici, per 
contemperare le due esigenze 
sportive e scolastiche.

Danilo Mor 

Il carro di Montichiari
vince la 20ª edizione

del Carnevale monteclarense
Con il carro “La natura 

si ribella” gli Amici 
del Carnevale di Mon-

tichiari conquistano la vente-
sima edizione della manifesta-
zione carnascialesca cittadina, 
organizzata sabato 2 marzo 
dai volontari della Pro Loco 
Montichiari con il supporto e 
la collaborazione del Comu-
ne, della Consulta Giovani e 
di Five Radio.

Per il quinto anno conse-
cutivo si è puntato sulla sfi-
lata “in notturna”, anticipata 
il pomeriggio dalla festa in 
maschera dedicata ai più pic-
coli, dalla distribuzione di 
pizza e lattughe a cura della 
Scuola Bottega di Mezzane 
e dalla gnoccolata benefica 
dell’associazione “Un sorriso 

di speranza”, con chiusura af-
fidata all’inedito Silent Party 
in Piazza Treccani.

La vittoria, va detto, è sta-
ta di misura: un solo punto, 
infatti, ha distanziato il car-
ro monteclarense, che si è 
portato a casa 600 euro, da 
quello di Volta Mantovana 
(“Il trionfo della vita”) a cui 
sono andati i 400 euro previ-
sti per il secondo classificato. 
Sul podio anche Castel Gof-
fredo, con 300 euro, e il carro 
dal titolo “Snoopy e il barone 
rosso”.

Vittoria di Guidizzolo, in-
vece, tra i gruppi mascherati 
con “Rebeccopoli. Nel mondo 
di Topolino e Paperino” che ha 
rievocato i famosi personaggi 
dei fumetti Disney, al quale 

sono andati i 400 euro previsti 
per i primi classificati; secon-
di e terzi, con 300 e 250 euro 
sono giunti rispettivamente 
“Contrada Romanini”, di Ca-
stel Goffredo, e Carpenedolo 
con “Tira tarde – sbarco su 
Marte”.

Animazione e musiche 
sono state affidate a Five Ra-
dio e al dj Roberto Bocchio. 
L’amministrazione comunale 
ha messo in palio anche due 
trofei “Città di Montichiari” 
che verranno assegnati al car-
ro e al gruppo che otterranno 
il punteggio più alto nella ras-
segna provinciale dei carneva-
li comprendente, oltre a Mon-
tichiari, anche Erbusco, Leno 
e Bedizzole. 

Federico Migliorati

La proclamazione del carro vincente “La natura si ribella”.

La prima volta di una monteclarense

Tiro al piattello tricolore juniores femminile

Al centro Sharyn Dassè prima sul podio.
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli “La paranza dei bambini”:
l’Italia trionfa a Berlino

L’ultimo film di Clau-
dio Giovannesi, basato 
sull’omonimo romanzo 

di Roberto Saviano “La pa-
ranza dei bambini”, si è gua-
dagnato l’Orso d’argento alla 
Berlinale per la miglior sce-
neggiatura, un premio impor-
tante e decisamente meritato. 
Il focus del film è particolare 
perché, a differenza delle nu-
merosissime pellicole dedicate 
alla camorra e ai suoi boss po-
tenti e onnipresenti, in questo 
caso la telecamera gravita in-
torno ai ragazzini che crescono 
nei rioni napoletani, abituati al 
pizzo e alla violenza che li cir-
condano e che, nonostante ciò, 
nutrono un forte desiderio di 
riscatto per sé e per le loro fa-
miglie, che vedono schiacciate 
dai boss di turno del quartiere. 
Sarà proprio per questo che 
verranno spinti, inevitabilmen-
te, a diventare giovani camor-
risti in cerca di una fortuna che 
li possa tirare fuori dalla mise-
ria a cui sembrano predestinati 
sin dalla nascita. 

È il racconto di quei bam-
bini che “non hanno scelta” e 
che trovano il loro futuro già 
segnato, senza la possibilità di 
sognare quella normalità a cui 
avrebbero diritto: in un brusco 
quanto naturale passaggio si 

ritrovano a sparare e ad ucci-
dere anche se fino a qualche 
settimana prima si divertivano 
ad esplorare la città in motori-
no come tanti altri quindicen-
ni in giro per l’Italia. 

È un racconto che lascia lo 
spettatore sgomento: l’intera 
vicenda sembra avere un de-
corso inevitabile e, se anche 
si intravedesse una soluzione 
al problema, richiederebbe 
uno sforzo così enorme e un 
ribaltamento del sistema così 
radicale da risultare impossi-
bile. Il film ci lascia sgomenti 
perché tutto accade sotto i no-
stri occhi e noi, che conoscia-
mo il fenomeno e ne capiamo 
le dinamiche, non facciamo 
granché perché la situazione 

cambi. Ci sentiamo il dito di 
quei ragazzini, che si sono 
scoperti attori solo in questa 
occasione, puntato contro, e 
all’improvviso ci sentiamo 
responsabili per qualcosa che 
credevamo non ci riguardasse 
da vicino, forse perché voluta-
mente ignoriamo che la mafia 
non è un fenomeno localizza-
to, ma ci riguarda tutti e do-
vunque. 

Quello che più dispiace, 
però, è che ancora una volta, 
invece di essere uniti nello 
sgomento e nell’impotenza 
che il film naturalmente su-
scita, abbiamo lasciato che 
le solite sterili polemiche di 
stampo politico ci divides-
sero, come se il contrasto ad 
un fenomeno come quello dei 
giovani camorristi possa ri-
dursi ad uno scontro tra destra 
e sinistra. Ci siamo dimentica-
ti che quella contro la camor-
ra e contro tutte le mafie non 
è una lotta di partito, ma una 
lotta di Stato, che ha il compi-
to di garantire dignità a tutti i 
suoi cittadini e deve far sì che 
ogni quindicenne in Italia ab-
bia la possibilità di scegliere 
quale sia il suo futuro, senza 
sentirsi mai abbandonato o 
con le spalle al muro. 

Sara Badilini

Padre o papà o... bubà?
Risale all’ottocento la 

diatriba tra chi difende-
va il termine BABBO e 

chi utilizzava il termine PAPA’. 
I figli dei ricchi dicevano papà, 
da qui forse il detto” figlio di 
papà”, riferito a chi discende 
da papà che gli ha spianato la 
strada economicamente, men-
tre i figli del popolo dicevano 
babbo. Ancor oggi soprattutto 
in Toscana e in qualche zona 
dell’Italia centrale è molto 
usato babbo, con una pronun-
cia molto simpatica da sentire, 
confidenziale e affettuoso, qua-
si più del termine papà.

Altrettanto bello il nostro 
corrispettivo dialettale “mé 
bubà”, dal suono dolce, ma or-
mai in disuso: ormai si dice in-

fatti mé papà, oppure mé pàder. 
L’etimologia di PADRE, da pa, 
antenato del latino pati (pro-
tezione e nutrizione) definisce 
invece più nello specifico colui 
che provvede alla sopravvi-
venza dei figli e della famiglia 
e ricorda le grandi famiglie di 
una volta, in cui spesso pur-
troppo c’era il padre-padrone a 
cui tutti erano sottomessi.

Il rapporto dunque con i 
figli era distaccato, fatto di re-
gole rigide, senza possibilità di 
replica e senza gesti o parole 

d’affetto. I padri ovviamente 
volevano bene ai figli, ma non 
lo esternavano per non perdere 
in virilità e autorità. Ormai da 
molti decenni il ruolo dei papà 
è cambiato radicalmente, arri-
vando ad essere talvolta troppo 
permissivo e perdendo quella 
caratteristica di autorevolezza 
che non dovrebbe mai manca-
re. Come sempre è questione 
di equilibrio!

Un pensiero lassù a mé 
bubà, mancato ben 46 anni fa, 
papà molto severo con noi fi-
glie, ma nonno molto affettuo-
so col primo nipotino, l’unico 
che ha conosciuto, seppur per 
poco. Un augurio a mio marito, 
papà dei miei figli

Ornella Olfi

SUPREMO ATTO D’AMORE
I miei occhi

ora riconoscono
nella morte austera

del corpo

la sorella misteriosa
che prende per mano

e conduce
all’incontro eterno.

Dio dei viventi,
fa’ che la mia morte
sia un supremo atto

d’amore:

con riconoscenza
restituisco il mio corpo

alla madre terra
dalla quale fu tratto;

con fede
affido la mia anima
nelle mani del Padre

che mi ha voluto;

con disponibilità
lascio il posto

alle generazioni
che avanzano luminose.
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

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

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

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

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

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

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Trap Pezzaioli Campione d’Italia

Festa famiglie Tosoni
Carletto Pironi ha im-

mortalato la prima fe-
sta delle famiglie To-

soni originarie di Montichiari, 
di cui lui stesso fa parte. L’ot-
timo pranzo al Baratello, orga-

nizzato da Riccardo e Valerio, 
ha piacevolmente riunito que-
sta numerosa famiglia, per una 
giornata in allegra compagnia. 
Un appuntamento sicuramente 
da ripetere!

A mio padre
Oggi, mentre passeggiavo 

con mio padre
mi sono sentita ricca.

Ricca di magia,
di fiori, di sole e di vita.
Avrei voluto cogliere un 

fiore e regalarlo a lui.
Lui mi avrebbe detto

grazie e io
gli avrei risposto:

<< Grazie a te
che sei mio padre>>

Roberta Pariotti

La Corrazzata, ecco come 
si suol dire, riconferma 
per il secondo anno con-

secutivo il titolo italiano di Fossa 
universale. Rossi Ivan, Cristoni 
Gianfranco, Favalli ROBERTO, 
eccoli, loro, proprio loro, sono 
stati i veri protagonisti della 
Gara che hanno dato Spettacolo 
pirotecnico fra sabato e domeni-
ca 2-3 marzo 2019 sulle pedane 
del TAV Uboldo alla finale in-
vernale del campionato italiano 
di Fossa universale.

Il Dottor Rossi Ivan, lui, pro-
prio lui, ha Curato un piattello 
alla volta,senza anestesia. Ma 
197/200 sono stati Letali, non ci 
sono parole di fronte a questa re-
altà di fatto, che io in due giorni 
ho vissuto momenti Veramente 
emozionanti, senza mai far ca-
pire a nessuno là gioia immen-
sa che ho provato dentro di me, 

quando vedevo ad ogni pedana 
25/25, uno dopo l’altro, sembra-
va un sogno, ma invece era una 
realtà di fatto che non ho mai vi-
sto nella mia vita. Ma un altro 
Umilissimo Grande Campione 
di questa squadra è stato il suo 
Grande amico Cristoni Gian-
franco, che io Stimo Tantissi-
mo, e piace molto ma molto alla 
Trap Pezzaioli, di poche parole, 
ma di tanti piattelli Rotti.

Per non dimenticare il no-
stro Mitico Favalli ROBERTO, 
un uomo di Carattere di peda-
na, pensate, è stato in grado di 
ribaltare il risultato al secondo 
giorno di gara senza mai mollare 
un piattello. Per quanto riguar-
da i titoli italiani individuali, il 
Mastino Mor Ivano di terza ca-
tegoria è salito sul terzo gradino 
del podio, Cristoni Gianfranco 
invece è salito sopra al secondo 

gradino del podio di prima ca-
tegoria, e per finire i gradini, il 
primo Gradino del podio come 
ben sapete è salito il nostro Dot-
tor Rossi Ivan, con il miglior 
risultato assoluto della gara 
(197/200), vincendo il titolo ita-
liano della Massima categoria 
Eccellenza.

Con questi tre magici Tiratori 
ieri la Corrazzata Trap Pezzaioli 
ha Riconfermato per il secondo 
anno consecutivo, il titolo ita-
liano invernale di fossa univer-
sale. Ricordatevi bene. Vincere 
è difficile,ma riconfermarsi è 
Difficilissimo. Ringrazio tutti i 
tiratori che hanno partecipato a 
questa magnifica gara, il Ct Bor-
lini Graziano che si è impegnato 
giorno e notte, ci teneva tantis-
simo a far bene, e ci è riuscito, 
bravo zio Burli, sei Unico!!!!

Il presidente Luigi Beatini

Al centro Beatini soddisfatto riceve il premio dal Presidente Nazionale Manolo.
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Giancarlo Gallusi
n. 30-09-1939         m. 01-03-2019

Serafina Baronchelli ved. Capuzzi
1° anniversario

Vittorio Cavicchioli
n. 07-04-1936         m. 03-03-2019

Valentina Spillare ved. Piccinelli
1° anniversario

Luciano Faldini
n. 21-05-1947         m. 01-03-2019

Teresa Franceschini ved. Lanfranchi
3° anniversario

Italo Gandini
6° anniversario

Giuliano Gioacchini
6° anniversario

Isidoro Bregoli (Doro)
2° anniversario

Gianfranco Treccani
6° anniversario

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

Franco Treccani
3° anniversario

Giuseppe Bodei
8° anniversario

I tuoi cari.

Edoardo Marella
5° anniversario

Antonio Nicoli
10° anniversario

Maria Chiarini in Nicoli
12° anniversario



della Bassa Bresciana N. 9 - 16 Marzo 2019 5

A Carpenedolo: paesaggio
e tutela dell’ambiente

Con una conferenza stam-
pa ha preso avvio a 
Carpenedolo la Mostra 

Artistica “Paesaggio e Tutela 
dell’Ambiente” un tema che va 
completato con “Rispettando il 
paesaggio si salva la vita e la 
salute delle persone. Promossa 
per il quarto anno dalla Pro-Lo-
co, unitamente ai Sindacati dei 
Pensionati Spi-Cgil – Fnp-Cisl – 
Uilp-Uil locali e della Zona, per 
valorizzare la Festa del lavoro 
del 1° maggio. Ne hanno illustra-
to scopi ed intenti il presidente 
della Pro-Loco Angelo Mar-
zocchi, unitamente a Giancarlo 
Cherubini e Marino Marini della 
Fnp-Cisl, Leone Orizio e Vanna 
Berteni per la Spi-Cgil. Gerry 
Gerevini ne ha sottolineato gli 
aspetti organizzativi ed artistici. 

La Mostra che si terrà a Pa-
lazzo Laffranchi dal 26 al 28 

aprile, è rivolta agli Artisti con 
espressioni Pittoriche – Materi-
che – Scultura – Disegno - Gra-
fica – Fotografia e Composi-
zioni. La stessa ha il Patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale 
ed è ben accetta dal Sindaco Ste-
fano Tramonti e dall’Assessore 
alla Cultura Elena Carleschi. Ha 
la collaborazione del “Gruppo 
Iris”, l’ Associazione “Francesco 
Trigiani”, il “Gruppo Artistico 
Graziotti”, “L’Angolo dei Ricor-
di”, il Circolo “Arci”, il Gruppo 
“Decoratori Gra-Ro”, “I Negozi 
del Campanile”.

Paesaggio e Ambiente sono 
indispensabili per vivere, essi 
hanno un stretto legame coll’Ar-
te e la natura, che ha sempre ispi-
rato da secoli gli Artisti. Nelle 
loro opere si legge il passato e 
il presente. Un presente che l’e-
state scorsa ha preoccupato Car-

penedolo ed i paesi della zona, 
mettendo a repentaglio la vita di 
tanti. Una epidemia quella della 
polmonite che ha colpito la Bas-
sa bresciana ed il mantovano, 
toccando picchi che hanno inte-
ressato la stampa italiana e anche 
quella oltre il confine.

Per questo con l’inaugura-
zione si svolgerà un Convegno a 
carattere provinciale sulla Tutela 
dell’Ambiente, con Autorità ed 
esperti della Sanità. Per gli Arti-
sti la partecipazione è gratuita e 
sarà premiata con attestazione di 
partecipazione. Le opere dovran-
no pervenire entro Mercoledì 17 
Aprile, consegnandole nei giorni 
di Mercoledì e Sabato dalle ore 
9,00 alle 12,00, presso la Pro-Lo-
co in Piazza Matteotti, 11/13 a 
Carpenedolo tel. 3338651144. 
email: proloco@comune.carpe-
nedolo.bs.it.

Un momento della conferenza stampa.

Mostra per Artisti della Pittura, scultura, fotografie dal 26 al 28 aprile

La stanza dei fiori

Questa mostra dossier ha 
radunato al Museo Lechi 
quindici opere private, 

rare e mai esposte, tra le quali 
spicca un gruppo di delicati ac-
querelli su pergamena dipinti nei 
primi decenni dell’Ottocento da 
pittrici talentuose, ispirate dal 
grande Pierre-Joseph Redouté, 
per fiori dalla fragranza antica, 
col fascino di una vicenda artisti-
ca ancora poco nota.

Tra Sette e Ottocento si diffon-
de in Francia una vera e propria 
febbre per la botanica e la flori-
cultura. Le spedizioni scientifi-
che, l’arrivo da continenti lontani 
di migliaia di varietà esotiche e 
la nascita dei giardini di acclima-

tazione animano in quell’epoca 
la passione di un vasto pubblico 
di conoscitori. Ma la nuova sen-
sibilità per piante e fiori contagia 
rapidamente anche la moda e le 
arti, incrociando il gusto infalli-
bile e raffinato di grandi persona-
lità come Joséphine de Beauhar-
nais, la moglie di Napoleone. Un 
colorato florilegio vegetale inva-
de porcellane, tessuti e carte da 
parati, prodotti ed esportati dalle 
grandi manifatture di Sèvres e di 
Lione attorno alle quali crescono 
i migliori decoratori floreali del 
XIX secolo. L’artista che mag-
giormente contribuisce a questa 
età dell’oro è Pierre-Joseph Re-
douté (1759-1840), soprannomi-

nato il “Raffaello dei fiori”. Sarà 
lui ad avviare decine di allieve 
all’acquerello botanico nei suoi 
celebri corsi tenuti a Parigi e fre-
quentati da un pubblico in mag-
gioranza femminile, caso unico 
in Europa.

Da quel momento e fino alla 
metà dell’Ottocento la pittura di 
fiori in Francia diviene un affare 
quasi unicamente di donne. Per 
le quali si aprono le porte dei Sa-
lon parigini e quelle del collezio-
nismo, che garantiranno a que-
ste pittrici un riconoscimento e 
un’emancipazione sociale senza 
precedenti nella storia della pro-
fessione artistica. Mostra a cura 
di Paolo Boifava.

Pittrici botaniche nell’Ottocento francese
23 marzo - 4 agosto 2019 al Museo Lechi

Fiume Chiese
Collettore del Garda

Nel corso del Consiglio 
regionale è stata di-
scussa un’interrogazio-

ne del consigliere regionale del 
M5S Lombardia Dino Alberti 
sul Fiume Chiese e sul Collet-
tore del Garda. L’atto chiedeva 
a Regione Lombardia “Quali 
azioni abbia svolto, ad oggi, la 
Provincia di Brescia nell’ambito 
del ruolo di coordinatore fra gli 
Enti interessati dal progetto” e 
“alla luce dei primi esiti dell’in-
dagine dell’Istituto Superiore 
di Sanità che descrive il fiume 
Chiese come una grande ‘bom-
ba batteriologica’, se Regione 
Lombardia intenda mettere in 
discussione il progetto”. Per Al-
berti: “Il 17 gennaio si è tenuto 
un incontro nel quale sono sta-
te sollevate diverse criticità ma 
il coinvolgimento dei territori 
rimane scarso. Regione Lom-
bardia ha chiesto alla Provincia 
di Brescia di istituire tavoli ter-
ritoriali con tutti i soggetti coin-
volti. Ad oggi nessun incontro è 
stato organizzato dal Presidente 
Alghisi che va sollecitato”.

L’Assessore Foroni ha con-
fermato che è interesse della 
Lombardia arrivare a una solu-
zione del problema, il progetto 
non esiste ancora, e la Provin-
cia di Brescia avrebbe svolto 

alcuni incontri “ma allo stato 
attuale non mi sono state co-
municate proposte alternative”.

Alberti conclude: “Il Collet-
tore non ha fatto né passi avanti 
né indietro. C’è la totale dispo-
nibilità della Lombardia a valu-
tare progetti alternativi, la Pro-
vincia di Brescia faccia la sua 
parte. L’elezione dei 16 compo-
nenti del Consiglio provinciale 
sarà il 17 marzo 2019, e fin qui 
la Provincia ha preso posizio-
ne per evitare di inimicarsi i 
sindaci dell’asta del Chiese o i 
sindaci della sponda gardesana. 
Rallentare la ricerca di una so-
luzione condivisa in ogni caso 
non fa l’interesse dei cittadini.

Al momento il progetto pro-
posto è solo teorico e non esiste 
sulla carta. Acque Bresciane 
dovrebbe concentrarsi su di un 
progetto alternativo e non per-
dere tempo su di un progetto 
già fallito prima di nascere e 
che i territori non vogliono. 
Sollecito ancora una volta la 
Provincia di Brescia ad avviare 
i necessari tavoli di confronto. 
Una cosa è certa: sversare nel 
Chiese non ha alcun senso, il 
fiume è una bomba batteriolo-
gica e va alleggerito dagli sca-
richi inquinanti”.

C.S.

Ancora tutto fermo,
Provincia faccia il suo dovere

Ricordando
don Luigi Lussignoli

Per ricordare don LUIGI 
LUSSIGNOLI in occa-
sione del 2° anniversario 

della sua nascita al cielo ver-
ranno celebrate le seguenti S. 
Messe:

* Lunedì 18 marzo alle 
ore 18,30 a Montichiari nella 
Chiesa di San Pietro

* Martedì 19 marzo alle 
ore 20,30 a Montichiari nel-
la Chiesa di San Pietro con il 
Rinnovamento nello Spirito 
Santo

* Domenica 24 marzo alle 
ore 18 a Malpaga di Calvisano

2° Anniversario della sua nascita al cielo
18 marzo 2017 – 18 marzo 2019



della Bassa Bresciana N. 9 - 16 Marzo 2019 6

338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

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

A Brescia ricominciano le fiere

Pubblicità di “Dentro Casa Expo” nel piazzale del Famila a Montichiari. (Foto Mor)

Sulle pagine di questo set-
timanale abbiamo scritto, 
fino alla nausea, del pro-

blema delle due fiere Monti-
chiari e Brescia. Se da un lato 
Montichiari ha visto la trasfor-
mazione graduale in mercato 
bestiame a complesso fieristi-
co, la fiera di Brescia è riusci-
ta a realizzare parzialmente il 
progetto faraonico.

Montichiari negli anni Ot-
tanta e Novanta ha saputo in-
terpretare al meglio lo svilup-
po fieristico, anche con punte 
di fiere internazionali, per poi 
vedere il lento declino a partire 
dagli anni 2000.

Nel frattempo Brescia, pie-
na di debiti, ha dovuto chiudere 
i battenti lasciando così campo 
libero alla fiera di Montichiari 
che non ha saputo (o non ha 
voluto) però trovare il modo di 
inglobare il progetto della città 
in un unico polo fieristico.

In questi ultimi anni si è vi-
sto un avvicinamento delle due 
realtà, ma con il chiaro intento 
di Brescia di riaprire, con ben 7 
milioni di investimento da par-
te della Camera di Commercio 
realizzando, in concorrenza an-
che con il Palageorge, il nuovo 
palazzetto dell’EIB.

Sembra che l’accordo fra le 
parti, Brescia e Montichiari, sia 
quello di non programmare la 
stessa fiera in contemporanea, 
ma comunque con assoluta li-

bertà di proporla con le stesse 
finalità.

In questi giorni è in corso 
di svolgimento al Brixia Fo-
rum DENTRO CASA EXPO, 
IL SALONE DEDICATO 
ALL’ABITARE E PUNTO 
DI RIFERIMENTO PER CHI 
DEVE ARREDARE CASA, 
UN UFFICIO O ALTRI SPA-
ZI ABITATIVI. Lo stesso a 
Progetto Casa presso il nostro 
Centro Fiera.

Ai primi di aprile, sempre 
a Brescia viene proposta per 
la prima volta COSMOGAR-
DEN, orti e giardini dentro e 

fuori casa. Una manifestazione 
che vede già in partenza circa 
200 espositori, sicuramente in-
feriore alla ospitata VITA IN 
CAMPAGNA di Montichiari.

Perché questo progetto 
fieristico non è stato realiz-
zato direttamente dal Centro 
Fiera di Montichiari? C’era-
no tutti i presupposti logistici, 
ambientali, storia, cultura e 
tradizione per poter propor-
re direttamente la fiera con 
le conseguenze economiche 
ben superiori all’affitto della 
struttura.

Danilo Mor

Primarie del Partito Democratico

Concluse le primarie del 
PD sono stati divulga-
ti i risultati. A livello 

nazionale i dati dell’affluen-
za superano il 1.700.000 pre-
senze mentre quelle a livello 
provinciale registrato 25.179 
votanti.

Vittoria di larga misura di 
ZINGARETTI che a livello 
nazionale si attesta attorno al 
67%, mentre a Brescia e pro-

vincia raggiunge il 62%. A 
MONTICHIARI coloro che 
hanno partecipato alle votazio-
ni delle primarie sono risultati 
384 che si sono così schierati: 
ZINGARETTI – 219 - (57%) 
– MARTINA - 109 – (28%) – 
GIACHETTI – 54 –(14%), 
bianche 2.

Alle votazioni hanno par-
tecipato gli iscritti del PD ed i 
simpatizzanti.

Risultati Provinciali e di Montichiari
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Come i francesi

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
10 GIORNI SENZA MAMMA: sab. 16 ore 21.00. Dom. 17 

ore 20,30. Lun. 18 ore 21.00
THE LEGO MOVIE 2 : SAB. 23 ore 21.00 (3D). DOM. 24 

ore 15.00 (3D) e 17,30 (2D). ore 20,30 (2D).
LUN. 25 ore 21.00 (3D).

I FILM D’AUTORE:
ROMA: martedì 19 marzo ore 21.00

SE LA STRADA POTESSE PARLARE:
Martedì 26 marzo ore 21.00

MUSICAL “CERCASI CENERENTOLA”
della compagnia ‘I sogni son desideri’ di Paratico

SABATO 23 marzo ore 20,30 

ll 20 settembre 1792 a Val-
my, villaggio nel dipar-
timento della Marna, la 

Francia repubblicana, nata 
dalla rivoluzione del 14 luglio 
1789, si trovava ad affrontare 
le truppe dell’alleanza austria-
ca e prussiana. Entrato dalla 
Lorena e dalla Champagne, 
l’esercito invasore era temibi-
le. La resistenza, imprevista e 
tenacissima, dei francesi, in-
dusse il Duca di Brunswick a 
fermarsi. Per, poi, ritirarsi in 
quanto, più del nemico, il suo 
esercito veniva falcidiato dalle 
malattie. Quattro anni, dopo, 
la situazione era totalmente 
ribaltata. Capeggiati dal gio-
vanissimo Napoleone Bona-
parte, i francesi cacciavano gli 
austriaci da quasi tutto il Nord 
Italia. Lodi, Arcole, Rivoli, 
ricordano le fulminee vittorie 
francesi. Col trattato di Cam-
poformido, moriva la Repub-
blica di Venezia.

Tra questa, e la successiva 
campagna, del 1800, l’Italia fu 
letteralmente saccheggiata. Tra 
i furti più famosi, basterebbe 
ricordare i cavalli di San Mar-
co (poi restituiti) e la Gioconda 
(mai resa). Tornando alla prima 
campagna, va ricordata la ri-
bellione, ai brutali metodi degli 
invasori, che va sotto il nome 
di Pasque Veronesi (17-25 apri-
le 1797). I francesi, dovendo 
fornire l’esercito e finanziare 
la guerra, saccheggiarono case, 
fattorie, palazzi, banche, musei, 
chiese. Non bastando, passaro-
no agli arruolamenti forzati, ad 
imporre tasse ad una popola-
zione stremata, ad imporre le 

loro forme di governo e di re-
ligione laica. Ce n’era assai per 
insorgere. La rivolta fu domata 
nel sangue: singolare contrad-
dizione per chi si vantava dei 
valori della libertà, della fratel-
lanza e dell’uguaglianza! È uno 
dei tantissimi episodi, della 
storia, che potrebbero citati ad 
esempio di tante ipocrisie del 
tipo: “portiamogli la libertà ed 
il progresso!” Le invasioni ci 
sono ancora adesso; anche con 
la fine del colonialismo.

Nel mentre la nostra atten-
zione è attratta, e distratta!, 
da quanto avviene sul mare 
di casa nostra, in Africa sta 
avvenendo una diversa inva-
sione. L’Africa è il continente 
più ricco, sul pianeta, di terre 
fertili e con una riserva enor-
me di materie prime di qual-
siasi tipo. La Cina, da tempo, 
ha adocchiato la ghiottissima 
occasione e sta intervenendo 

con capitali massicci, espor-
tazione di tecnologie, costru-
zione di infrastrutture e gran-
di opere pubbliche. Il fine è 
chiarissimo, come la strategìa: 
divenire il “dominus” dell’A-
frica. Sottraendola all’influen-
za delle potenze democratiche 
occidentali; in primis gli USA. 
Come i francesi, dell’esempio 
precedente, c’è ben poco di 
aiuto fraterno, ma il chiaris-
simo intento di costruzione 
d’una egemonìa mondiale. 
Pochi sembrano accorgerse-
ne. In primis l’Europa, presa 
nelle sue beghe di cortile. Se 
n’è accorto Silvio Berlusconi. 
Siccome sono molto atten-
to alle persone che mi sono 
sgradite, ho colto l’eviden-
te segnale. Non c’entra ma, 
per lo stesso motivo, ho tifato 
spudoratamente Loredana 
Bertè, a Sanremo.

Dino Ferronato
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Pubblicato sull’Eco n. 6 del 10 Febbraio 2001

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

GRAZIE, PAPÀ
Grazie papà

Per avermi dato la vita
Con responsabilità

Gioiosa,
sapendo che è difficile
coltivare e custodire

il seme.

Grazie
Per avermi accolto

Con tenerezza virile,
per avermi sorretto
con braccia solide,

per avermi circondato
di forze buone.

Grazie
Per tutte le volte

Che mi hai guardato,
osservato

accompagnato,
con cuore attento

e premuroso.

Grazie
Per avermi portato
A lavorare con te,
fatto condividere

l’opera delle tue mani,
insegnato il gusto
della fatica onesta.

Grazie
Per il sì

Che hai detto ai mei sogni,

per il no che hai posto
alle mie pretese

eccessive.

Grazie
Per la tua voce

Ferma
Che ha placato

Le mie inquietudini
E mi ha avviato

Al dialogo fecondo.

Grazie
Per aver camminato

Con me
Senza invadere

La mia direzione,
attento solo

che avessi una meta.

Grazie!
Accanto a te
ho respirato
e ho capito

L’appassionante vento
della libertà

di fare il bene.

In te riconosco
l’immagine terrena
del Padre celeste

che tu mi hai insegnato
ad amare

e che io oggi prego
per te.


