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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALOLOTTO

DOMENICA CHIUSO

Donato il ricavato delle vendite
del libro “Il vuoto”

Davide Comaglio
(segue a pag. 2)

8891 euro complessivi: è 
la cifra raccolta grazie alle 
vendite del volume “Il Vuoto. 
Coronavirus, un male che ha 
sconvolto la comunità”, edito 
nei mesi scorsi da Bams con il 
coordinamento di Basilio Ro-
della, Marzia Borzi e Federico 
Migliorati, e devoluta per metà 
alla Caritas interparrocchiale e 
all’ospedale di Montichiari.

Nel mese di luglio si è tenu-
ta la consegna ufficiale nell’au-
la magna del nosocomio locale 
dell’assegno all’abate Cesare 
Cancarini e alla direttrice sani-
taria Paola Giansiracusa. “Un 
libro è per sempre”, ha detto 
Rodella richiamando l’impor-
tanza del testo di cui sono state 
realizzate quattro edizioni con 
una quinta in arrivo a fine set-
tembre e nella quale saranno 
inseriti tutti gli articoli e una 
carrellata di recensioni e com-
menti sul volume usciti in que-
sti mesi.

Rodella ha poi ringraziato 
tutti i collaboratori e i distri-
butori: “L’idea è mia ma non 
avrebbe ‘camminato’ senza di 
loro. Ci tengo a sottolineare, 
inoltre, che ‘Il vuoto’ è stata 
l’unica iniziativa culturale con 
un discreto risultato solidale 
che si è vista protagonista nella 
nostra città e questo mi riem-
pie di soddisfazione”. “Grazie 
per questa ulteriore carezza 
fatta al personale del nostro 
ospedale” sono state le parole 
di Giansiracusa che ha annun-
ciato come, pur non avendo 
più degenti per Coronavirus 
in struttura, l’ospedale riman-
ga sempre sotto sorveglianza 
“come dimostrano l’uso delle 
mascherine e il divieto, salvo 
casi eccezionali, delle visite 
dei parenti”.

“Il vuoto” serve a fare me-
moria ed è stato un momento di 
genialità e di creatività impor-
tante, scritto e testimoniato dal-

le immagini. Siamo figli di una 
società urlata e a volte capace di 
grande cattiveria, ma la vicen-
da del Covid-19 ha dimostrato 
anche una grande umanità”, ha 
dichiarato don Cancarini che 
ha invitato a “non dimenticare 
quanto accaduto”. Borzi ha sot-
tolineato il valore della pubbli-
cazione: “È un libro corale, con 
testi assembleati in poco tempo 
e voci diverse ma capaci di la-
vorare insieme. Bene il sodali-
zio con Migliorati, ormai mia 
‘spalla’ collaudata”.

Lo stesso Migliorati, in 
chiusura di interventi, ha rin-
graziato in particolare “i po-
eti e scrittori Roberto Pazzi e 
Angelo Gaccione le cui note 
hanno ulteriormente impre-
ziosito la pubblicazione”. 934 
complessivamente le copie che 
sono state vendute tra edicole, 
parrocchie e esercizi commer-
ciali e canali online in poco più 
di mesi.

Depuratori
del Garda sul Chiese

L’incubo dei depuratori 
del Garda da realiz-
zare sul fiume Chiese 

a Gavardo e Montichiari di-
venta sempre più reale sep-
pur in un quadro sempre più 
surreale.  

I sindaci del Chiese che si 
oppongono a tale progetto or-
mai sono diventati una qua-
rantina, da Anfo sulle sponde 
del lago d’Idro fino a Canneto 
sull’Oglio nel mantovano, ma 
sembra nessuno voglia ascolta-
re il nostro gri-
do di allarme.

Nel mese 
di febbraio una 
d e l e g a z i o n e 
guidata dal sot-
toscritto sinda-
co di Gavardo 
e dal collega 
Marco Togni di 
Montichiari si era recata diret-
tamente dal Ministro dell’Am-
biente Costa per relazionare 
sulla delicata situazione e per 
chiedere di diventare partecipi 
delle decisioni visto che, fino ad 
allora, tutte le decisioni riguardo 
il depuratore del Garda esclude-
vano i comuni del Chiese.

L’incontro aveva avuto un 
risultato parzialmente soddisfa-
cente che lasciava presagire un 
coinvolgimento più attivo dei 
rappresentanti del nostro fiu-
me tanto da istituire un Tavolo 
Tecnico a latere della Cabina di 
Regia dove i sindaci del Chiese 
potessero avanzare le loro pre-
occupazioni.

Il primo giugno si é tenuta 
la prima riunione del Tavolo 
Tecnico in un clima che si è 
dimostrato fin da subito sur-

reale dove i vari enti invitati 
già esprimevano il loro favo-
re all’ipotesi di localizzare i 
depuratori sul Chiese in un 
clima a dir poco  “amiche-
vole” tra alcuni dirigenti di 
uffici partecipanti al tavolo, 
seppur di enti diversi, e con 
alcuni cenni di sbeffeggio nei 
confronti dei rappresentanti 
istituzionali del Chiese.

A giudizio della dott.ssa 
Maddalena Mattei Gentili, di-
rettrice del Ministero dell’Am-

biente il ta-
volo doveva 
a d d i r i t t u r a 
chiudersi in 
una sola ses-
sione e solo 
su insistenza 
dei sindaci 
presenti si ot-
tenne l’oppor-

tunità di svolgere un secondo 
incontro successivo alla verifi-
ca di relazioni e analisi di tutti 
gli attori in campo,

In un mese i sindaci, attra-
verso due tecnici qualificati, 
si sono premurati di elaborare 
relazioni analitiche a suffragio 
della tesi che il Chiese non fos-
se il corpo recettore adatto per 
ricevere le fognature dei comu-
ni del lago di Garda.

Un lavoro molto impegnati-
vo che ha richiesto analisi e ela-
borazioni non semplici ma che 
ha portato ad un documento di 
oltre 150 pagine nel quale si è 
evidenziato che la soluzione 
migliore dal punto di vista am-
bientale resta l’adeguamento 
del depuratore di Peschiera.

Foto della consegna del ricavato (da sinistra Borzi, Cancarini, Rodella, Giansiracusa e Migliorati).

Montichiari: quasi 9 mila euro per la Caritas e l’ospedale,
il libro fa il“pieno” di solidarietà

L’appello del Sindaco di Gavardo
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

LA RICONOSCENZA
È meglio

asciugare una lacrima
ad un povero

che ottenere cento sorrisi
da persone che contano.

I sorrisi,
le lodi,

i battimani
fanno piangere

e sono un incentivo.
Ma una lacrima

che cade sulla guancia
di una persona

sola o sofferente,
è fuoco che brucia.

Asciuga
quella lacrima:

non ti costa nulla
e proverai

grande gioia.
Sentirai Dio

che ti dice grazie,
perché ritiene

il tuo gesto
fatto a Lui.
Gli applausi
degli uomini

passano
come il rullo dei tamburi
e il suono delle campane.

Ma la riconoscenza
di Dio

è immensa
ed eterna
come Lui.

L’entusiasmo
degli uomini
ti accarezza

come l’aria tiepida
di primavera.

La riconoscenza
di Dio

ti riempie il cuore
e ti fa gioire
nell’intimo.
Dio ti ripete:

“Ciò che avrai fatto
al più piccolo di voi,

lo avrai fatto
a me”.

Non badare
agli uomini

che possono ben poco
per te

e per la tua anima.
Ti basti,

aiutando il tuo prossimo,
la riconoscenza

di Dio
che è eterna.

“Depuratori del Garda..”
(segue da pag. 1)

Il fiume Chiese da salvaguardare. (Foto Mor)

E arriviamo al secondo ta-
volo tecnico ossia quello con-
clusivo del 2 settembre. Stessa 
modalità in streaming, stessi 
partecipanti, stessi rappresen-
tati istituzionali nelle figure del 
sindaco di Montichiari, Gavar-
do e Muscoline accompagnati 
dai rispettivi tecnici.

La riunione é stata la vittoria 
del paradosso dove la responsa-
bile del Ministero annunciava 
fin da subito che i depuratori sul 
Chiese si facevano a prescinde-
re e  non per risolvere criticità 
del lago di Garda, ma per risol-
vere le criticità del Chiese.

Motivazioni addotte: prati-
camente nessuna! Documenta-
zione scritta a riprova di quello 
che dicevano: nessuna!

Due ore e mezza nel quale 
abbiamo provato in tutti i modi 
a farci spiegare 
tecnicamente da 
dove arrivassero 
le loro conclu-
sioni visto che 
noi avevamo 
dimostrato che 
il Chiese era in 
sofferenza e che 
non potevano essere certo i due 
depuratori a risolverne i pro-
blemi. Nessun studio fatto dal 
Ministero, nessuna valutazione 
basata su criteri oggettivi, nes-
suna metodologia applicata.

Ci hanno semplicemente 
detto che le competenze non 
sono del Ministero (che a dir 
la verità ci mette 100milioni€) 
perché il percorso era già trac-
ciato da tempo e che comunque 
il Ministero riteneva idonei i 
due depuratori lungo il Chiese. 

L’apice del grottesco si é 

raggiunto quando addirit-
tura siamo stati ringraziati 
perché i nostri tecnici aveva-
no messo in evidenza le tan-
te criticità del fiume che non 
erano mai emerse prima evi-
denziando implicitamente le 
lacune dello studio del prof. 
Bertanza e la mancanza del-
la voce del Chiese in Cabina 
di Regia. L’ammettere che le 

criticità sul 
Chiese non 
erano mai 
state valu-
tate prima 
d i m o s t r a 
anche che 
l ’ a n a l i s i 
delle alter-

native sul dove localizzare il 
depuratore era errata.

Dire che ci si aspettava un 
atteggiamento diverso anche 
dal Ministero é senz’altro la ve-
rità: non approfondire quanto 
la Cabina di Regia sta portando 
avanti senza nessuna conside-
razione dei problemi del Chiese 
é molto deludente.

Ora cosa succede? Il 15 set-
tembre si riunirà la Cabina di 
Regia che é composta dal Mi-
nistero dell’Ambiente, Regione 
Lombardia, Regione Veneto, 

ATO Brescia e ATO Verona e 
l’Associazione di Scopo “Gar-
da Ambiente” che riunisce i 
comuni gardesani, questa deci-
derà se avviare il procedimen-
to. La scelta é scontata visto 
che a decidere saranno i soliti 
componenti che hanno deciso 
di fare i depuratori sul Chiese 
e visto che non ci sarà nessu-
no a poter dire il contrario. Poi 
partirà l’iter di approvazione 
della durata di circa 2 anni.

Noi sindaci di Gavardo e 
Montichiari, supportati da-
gli oltre 40 sindaci del Chiese 
e da altri che si stanno ag-
giungendo stiamo operando 
per mettere in campo tutte le 
competenze tecniche che pos-
sano seguire scrupolosamente 
questo iter e, in un binario 
parallelo, tutte le competenza 
legali per valutare possibili 
azioni verso un processo deci-
sionale fino ad ora nebuloso e 
poco trasparente.

Non sarà semplice visto 
quanto accaduto in questi due 
anni e visti gli interessi in gio-
co ma tutto il territorio lungo il 
Chiese con le sue comunità me-
ritano rispetto.

Davide Comaglio
Sindaco di Gavardo

Abbonamenti anno 2020

L’anno 2020 rimarrà 
nella memoria di tutti 
noi come un periodo 

che difficilemte si dimenti-
cherà. Una situazione diffici-
le per tutti dalla salute al po-
sto di lavoro alla ripresa che 
non decolla.

Anche il nostro settima-
nale ha subito pesanti riper-
cussioni economiche. Ora ri-

partiamo RINGRAZIANDO 
DI CUORE PUBBLICITA-
RI ED ABBONATI CHE CI 
HANNO SOSTENUTO.

Facciamo appello a co-
loro che non hanno ancora 
rinnovato l’abbonamento 
per l’anno 2020 di compila-
re il bollettino in allegato, di 
recarsi presso la nuova sede 
dell’Eco in via Mantova 77 

oppure di recrsi nei soliti 
nostri punti che collaborano 
nell’operazione del rinnovo.

Basta una sola telefonata 
al 335 6551349 che il sotto-
scritto verrà personalmente 
per l’operazone del rinno-
vo. Di nuovo grazie per la 
Vostra preziosa collabora-
zione.

Danilo Mor   

Un sostegno indispensabile per il nostro settimanale

Tutto il territorio
lungo il Chiese
con le sue comunità
meritano rispetto.
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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
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L’Ar.Co. si tinge di rosa ed elegge 
Federica Faccio nuova presidente 
L’Ar.Co. volta pagina e si 

tinge di rosa con l’ele-
zione di Federica Faccio, 

già vicepresidente del consiglio 
e consigliere comunale del Par-
tito Democratico tra il 2014 e il 
2019 durante il mandato Frac-
caro, come nuova presidente 
dell’associazione che riunisce 
un centinaio tra artigiani e com-
mercianti di Montichiari.

L’elezione è avvenuta a ini-
zio settembre da parte del cda, 
e a seguito dell’assemblea, che 
ha provveduto anche a eleggere 
Luca Conti, numero uno uscen-
te del gruppo, quale vicepresi-
dente, Mauro Pollonini tesorie-
re e Paola Bosio segretaria.

Con loro compongono la 

‘cabina di regia’ i consiglie-
ri Gianluca Cammuso, Enrico 
Scalmana e Angelo Pedretti. 
Da poco reduce dall’organiz-
zazione di “Montichiari sotto 
le stelle”, la manifestazione che 
ha tenuto banco durante l’esta-
te in Piazza Treccani, l’Ar.Co. 
è chiamata ora a nuovi eventi: 
“L’entusiasmo non manca – an-
nuncia la neopresidente – e a 
breve come direttivo ci riunire-
mo per abbozzare un program-
ma di massima dei prossimi 
mesi. Sicuramente Santa Lucia 
e Natale saranno momenti in 
cui saremo presenti con alcune 
iniziative allo studio”.

Faccio può contare su un 
gruppo coeso “che saprà sup-

portarmi e sostenermi nelle scel-
te: desidero precisare che tutti i 
soci sono importanti e da loro mi 
aspetto proposte. Ringrazio in 
particolare quanti hanno fatto ri-
cadere il loro voto sul mio nome 
e ricordo con commozione Lu-
cia Vanoli, scomparsa poco tem-
po fa, che tanto ha lavorato per 
l’associazione seguendo ogni 
aspetto”. Ambulante dal 2002, 
Faccio proviene da due genera-
zioni del settore: il nonno iniziò 
l’attività nel lontano 1947, atti-
vità che poi è proseguita negli 
anni con mamma e papà per ar-
rivare sino all’oggi in cui la pro-
fessione è portata avanti anche 
da un cugino. 

Federico Migliorati

Fondazione di partecipazione Casa Serena

Il 28 luglio 2020 l’assemblea 
ha approvato il bilancio per 
l’anno 2019. Il nuovo Cda, 

chiamato a presentare quanto 
svolto dal precedente consi-
glio, ha evidenziato il positivo 
risultato corrente, al netto delle 
poste straordinarie, di circa 11 
mila euro trascinato in negati-
vo dagli ammortamenti e che 
quindi chiude in negativo per 
circa 16 mila euro, dato signifi-
cativamente migliorato rispetto 
all’anno precedente (+67%).

Sfortunatamente l’obiettivo 
di pareggio di bilancio ormai 
prossimo appare nuovamente 
rinviato a causa della pandemia 
Covid.

In questo periodo, Casa Se-
rena, in attuazione ai DPCM, 
ha chiuso la propria struttura 
rendendosi immediatamente di-
sponibile, con la ripresa estiva, 
ad accogliere i bambini riapren-
do il GREST.

Da settembre, poi, la Fon-
dazione aprirà le proprie por-
te, oltre che alla fase finale del 
GREST, anche a progetti che 
tenderanno a migliorare l’of-
ferta tramite un programma de-
nominato PRISMA (253 ore di 

laboratori, progetti di potenzia-
mento matematico e linguisti-
co), oltre ad attività allo studio 
che coinvolgeranno bambini 
dai 0-3 anni.

E’ in corso un pieno riassetto 
della gestione organizzativa ed 
amministrativa.

A tal proposito, si fa pre-
sente che le pregresse criticità 
emerse hanno trovato la giusta 
e corretta sistemazione garan-
tendo nuovamente a Casa Sere-
na quelle caratteristiche di tra-
sparenza e serietà tipiche di una 
Fondazione votata al sostegno 
delle attività educative e sociali 

delle comunità monteclarensi e 
limitrofe.

Da molti anni la Struttura è 
il punto di riferimento per in-
tere generazioni di bambine e 
bambini che oggi tornano, in 
veste di genitori, ad iscrivere i 
propri figli.

Il nuovo Cda ha avuto man-
dato di accompagnare la Fonda-
zione di partecipazione di Casa 
Serena in questo anno molto 
complesso per poi consegnare 
alla prossima assemblea (2021 
scadrà l’attuale mandato) una 
realtà strutturata e riordinata.

Il Presidente Angelo Ferrari

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

Nuovo direttivo AR.CO. con la presidente Federica Faccio (quarta da sinistra).

Comunicato stampa

L’edificio di Casa Serena in via Badazzole.
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Isabella Nodari ved. Danesi
n. 22-07-1939         m. 22-07-2020

Ottorino Civettini
n. 19-10-1936         m. 12-08-2020

Anna Puzzi ved. Superfluo
n. 25-09-1933         m. 02-08-2020

Teresa Canedoli ved. Bonafede
n. 04-09-1935         m. 18-08-2020

Maria Taetti in Secondi
n. 24-04-1952         m. 24-07-2020

Bruna Zanacchi ved. Chiarini
n. 09-07-1929         m. 19-08-2020

Costantino Cauzzi
n. 10-10-1943         m. 30-08-2020

Enrico Bellandi
n. 21-01-1939         m. 22-08-2020

Ester Amarante ved. Giancarli
n. 23-06-1925         m. 31-08-2020

Giuseppe Tosoni
n. 21-03-1944         m. 13-08-2020

Giovanni Bregoli
n. 09-09-1942         m. 19-08-2020

Anna Montagnoli ved. Minoni
n. 26-06-1937         m. 23-08-2020

Fausto Ferrari
n. 15-02-1947         m. 07-09-2020

Marco Moratti
n. 27-08-1965         m. 08-09-2020

Lucia Frigione in Chiarini
n. 24-02-1967         m. 06-09-2020
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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

Festa degli aquiloni
Dopo il successo delle ul-

time due edizioni  l’As-
sociazione Giocavolan-

do unitamente al gruppo Eroma  
ripropone la FESTA DEGLI 
AQUILONI – DOMENICA 13 
SETTEMBRE 2020.

UNA DOMENICA dedicata 
ai bambini ma anche a quelli che 
bambini non lo sono più, ma han-
no ancora un cuore che si riempie 
di gioia al volare di un aquilone. 
Domenica 13 sttembre  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 at-
tività dalla costruzione degli aqui-
loni ai laboratori creativi, giochi 
e l’immancabile battesimo della 
sella. Per informazioni e prenota-
zioni 3332599955 – 030 9129930 
– info@eroma.it - EROMA 
AGRITURISMO via CIVETTA  
LONATO del GARDA.

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

Aquiloni dei professionisti del settore. (Foto Mor)

Domenica 13 settembre 2020 - Agriturismo Eroma - Lonato del Garda

Laurea

Congratulazioni vivissime 
alla Dott.ssa Maria Belli-
ni, che si è brillantemente 

laureata in Ingegneria Gestionale 
al Politecnico di Milano dai geni-
tori Lara e Guido, dai fratelli Mat-
teo e Sofia, dal fidanzato Simone 
e dal nonno Carletto Pironi.

Maria Bellini.
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La vita... con lo “spettro autistico”

Buongiorno a tutti, sono 
Katuscia Franzoni, ho 
43 anni e sono la madre 

di Pietro, un bambino “specia-
le”. Ho deciso di scrivere que-
sto articolo per far conoscere 
un tema molto attuale che po-
trebbe interessare a un gran 
numero di persone.

Voglio scrivere per liberare 
quello che ho dentro, tutte le 
emozioni belle e brutte, e dar-
mi la forza di andare avanti per 
cancellare le paure che annida-
no dentro di me.

Vi voglio raccontare, a 
modo mio, che cos’è convivere 
con lo “spettro autistico” asso-
ciato a un ritardo mentale.

Il disturbo dello spettro au-
tistico, ti porta via piano piano 
il tuo bambino e rimani im-
bambolata, inebetita,stordita e 
impotente.

Pietro a due anni si com-
portava come se fosse un su-
pereroe: continuava a correre 
a briglia sciolta, non ascolta-
va i comandi e non riusciva a 
stare nei posti pubblici (parco, 
supermercato, chiesa, piscina 
ecc.) senza combinare guai, 
ma guai seri.

Una volta al parco si spo-
gliò totalmente senza alcun 
motivo. In un altro caso, inve-

ce, in un ipermercato lo vidi 
prendere velocissimo un bel-
lissimo lampadario a forma 
sferica che, disgraziatamente 
appoggiato al suolo, andò in 
mille pezzi perché Pietro l’a-
veva gettato dalle scale come 
se fosse un’enorme palla rim-
balzante. Un giorno riuscì a 
saltare, mentre gli stavo cam-
biando le mutandine, nella la-
vatrice chiudendosi dentro.

Mi sentivo all’interno di un 
incubo, non riuscivo a gestire 
la situazione. Ero in panico.

Era una situazione pericolo-
sa perché in qualsiasi momen-
to mio figlio mi sarebbe potuto 
morire sotto agli occhi.

Io alla sera parlavo con mio 
marito Mario di quei incredi-
bili e delle continue pressioni 
a cui mi sottoponeva il nostro 
bimbo, ma sembrava non ca-
pire, finché un sabato mattina 
d’estate, mentre aprivo le ante 
per arieggiare la camera e scuo-
tere un tappeto, Pietro come un 
gatto saltò sul davanzale e si 
stava per buttare di sotto come 
un uccello. Da dietro mio ma-
rito lo afferrò energicamente e 
capì tutto. Da quel preciso mo-
mento cominciammo a lottare 
insieme.

Pietro neanche si accorse 

della gravità della situazione, 
era entusiasta come in un mon-
do fatato, per nulla spaventato.

Alla scuola dell’infanzia 
spaccava tutto, era pericoloso 
per sé e per gli altri; se entra-
va in crisi, tirava calci e pugni 
senza controllo.

Grazie al pediatra a cui 
devo tutto conobbi il dott. 
Maurizio Brighenti, neuropsi-
cologo specialista in malattie 
legate all’autismo, che iniziò a 
seguire il nostro caso, conobbi 
Mirella, una psicomotricista 
che aveva il compito di far co-
ordinare i movimenti a Pietro, 
insegnandogli le pause, i tem-
pi di attesa, il controllo delle 
emozioni senza incorrere in 
episodi di rabbia, isterismo o 
frustrazione in caso di un ri-
fiuto.

Prima di quell’esperien-
za, la posizione di Pietro non 
era eretta, mio figlio era quasi 
sempre in terra, perché si con-
traeva tutto e si chiudeva a ric-
cio o si dimenava fortemente 
quando uscivamo dalla porta 
di casa soprattutto.

Col tempo iniziammo a 
raccogliere qualche frutto del 
duro lavoro che avevamo ini-
ziato.

Katiuscia Franzoni

Vi proponiamo, in tre puntate, le emozioni di una mamma,
una situazione di vita familiare che dovrebbe far meditare tutti noi

Donazioni a Brescia in tempo di Covid
A causa dell’emergenza 

covid, da aprile Avis 
Provinciale di Brescia 

ha sospeso le donazioni nella 
nostra sede. Fino a nuove di-
sposizioni gli avisini devono 
recarsi alla sede Avis di Bre-
scia (Piazzetta Avis, 1 - San 
Zeno) che contatta periodica-
mente tutti. 

È possibile anche per i 
donatori stessi telefonare al 
3662433660 per fissare un ap-
puntamento, obbligatorio per 
contingentare gli accessi e in 
tal modo permettere di donare 
nella massima sicurezza. Dal 
lunedì al venerdì, per agevo-
lare i lavoratori,  l’orario d’i-

nizio è stato anticipato alle 
ore 7. Siamo certi della com-
prensione da parte dei nostri 
avisini per il disagio di questi 

mesi, ringraziando coloro che 
già hanno donato a Brescia e 
coloro che doneranno pros-
simamente, perché di sangue 
c’è sempre bisogno, ora an-
che per patologie post covid, 
come l’anemia! Speriamo ov-
viamente di poter riaprire pre-
sto la sede di Montichiari. 

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis

Tradizioni di una volta 
con rami d’ulivo

I violenti temporali che da 
qualche mese colpiscono 
molti paesi bresciani, tra cui 

anche Montichiari, mi hanno fat-
to ricordare che una volta, tra sa-
cro e profano, erano diffusi rituali 
per scongiurare disastri naturali.

Temporali molto forti rovina-
vano, come hanno fatto pure que-
sti recenti, coltivazioni di ogni 
genere e i contadini a cui capi-
tava, rimanevano davvero senza 
più entrate economiche fino alla 
stagione successiva.

Era nota l’abitudine, durante 
proprio acquazzoni pericolosi, 
di fare tre croci sul camino con 
dei bastoni, sui quali poi brucia-
re ramoscelli d’ulivo che erano 
stati benedetti la domenica delle 
Palme. Si pensava che l’odore 
particolare dell’ulivo bruciato 
addormentasse i demoni erranti 
nell’aria durante il maltempo.

In alcuni paesi delle valli bre-
sciane si mettevano “èn mès a 
l’éra” (il cortile) due bastoni mes-

si a croce per preservare i campi 
dagli spiriti maligni che creavano 
le tempeste. Una volta nelle case 
contadine era molto diffuso il 
costume cristiano di appendere a 
quadri di santi delle pannocchie 
di granoturco e delle spighe di 
grano, quale offerta per chiedere 
la loro protezione. Da sempre in 
ogni religione esistono riti propi-
ziatori, riti di scongiura per eventi 
tragici: ognuno si affida ad un En-
tità per farsi proteggere.

Non sempre ovviamente le 
preghiere vengono esaudite, ma la 
speranza  e la fede sono supporti 
importanti nei momenti più duri 
della vita e aiutano ad accettare 
eventi negativi. Da parecchi anni 
il clima è cambiato, stravolgen-
do stagioni e temperature, facen-
do scoppiare violenti temporali, 
spesso con grandinate estrema-
mente distruttive, in ogni periodo 
dell’anno, ma ormai questi antichi 
riti sono scomparsi. 

Ornella Olfi

In ricordo di Federico Frigerio

Il mese scorso improvvisa-
mente è venuto a mancare 
Federico Frigerio valente 

giocatore rossoblu che, dai primi 
calci nel campetto dell’oratorio, 
ha rappresentato il nostro calcio 
nell’ambito dei professionisti 
fino alla serie B.

Gianni Motto, da sempre le-
gato al calcio monteclarense, ha 
voluto ricordarlo a nome di tutti 
dirigenti e tifosi che hanno avu-
to la soddisfazione di vedere il 
CAPITANO FRIGERIO regalare 
molte soddisfazioni calcistiche ai 
colori rossoblu.

Motto nella sua commemora-
zione ha così sottolineato “Gra-
zie capitano Federico per quelle 
meravigliose vittorie consegnate 
alla storia del calcio montecal-
rense di allora, ma come tutte le 

storie hanno un loro corso di ri-
sognare aancora con quelle che 
verranno dopo di noi: giocatorri, 
dirigenti e sportivi per valorizza-
re i nostri colori rossoblu”.

Giocatore monteclarense dei colori rossoblu

Federico Frigerio
n. 01-02-1958         m. 14-08-2020
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Referendum: non voterò
Il riferimento è al Referen-

dum che propone la ridu-
zione dei parlamentari. Un 

Senato con 200 membri ed 
una Camera con 400. Sembra 
un toccasana ed un sistema per 
ridurre i costi della politica. 
Già, in precedenza, Berlusco-
ni e Renzi avevano promosso 
referendum molto più incisivi, 
intesi a dare maggior potere 
al Presidente del Consiglio o 
incidere sul Parlamento. Al 
momento, un deputato ogni 
95.000 abitanti, un senato-
re ogni 190.000, non mi pare 
rappresentino uno scanda-
lo. La drastica riduzione, dei 
parlamentari, toglierà sicura-
mente rappresentanza, e voce, 
a tante realtà penalizzate da 
piccole dimensioni territoriali. 
Qual è, allora, il vero nocciolo 
del problema? Un passo indie-
tro, nella nostra storia. Finita 
la vicenda del ventennio fasci-
sta, l’Italia s’è data un asset-
to democratico-repubblicano 
articolato su un sistema parla-
mentare bicamerale, detentore 
del potere legislativo. Oltre 
che di controllo sull’attività 
del Governo, cui spetta il po-
tere esecutivo. Nel tempo, con 
l’evoluzione della società, da 
tempo si sente il bisogno di 
un cambio all’assetto com-
plessivo dello Stato italiano: 
il famoso tagliando. Le pro-
poste di Berlusconi e Renzi, 
piuttosto che sul numero dei 
parlamentari, ponevano la 
questione sui poteri del Pre-
sidente del Consiglio e del 
funzionamento del Parla-
mento stesso. 

Quanto non avviene con 
l’attuale proposta. La riduzio-
ne, dei parlamentari, rappre-
senta certamente un risparmio 
di qualche centinaio di milioni 
di euro. Risultati, di gran lunga 
superiori, si possono ottenere 
se si riuscisse a modernizza-
re lo Stato e con una credibile 
lotta alla burocrazia. Temi sui 
quali sono stati spesi fiumi di 
parole e rivoli di risultati. La 
Germania offre un esempio di 
funzionalità bicamerale: una 
camera alta, il Bundestag, ed 
una camera bassa, il Bundesrat. 
Il Bundestag rappresenta il 
voto popolare; il Bundesrat 
rappresenta gli stati federa-
li (Länder) che compongono 
la Germania. Ne viene che, 
svolgendo funzioni diverse, 
viene velocizzata la capacità 
legislativa. Da noi, anche la 
legge più banale deve essere 
licenziata con l’identico testo 
approvato dalle due camere. 

Nel un mondo attuale, nel 
quale la velocità ha un peso 
fondamentale, semplificare il 
sistema legislativo è proble-
ma evidente. 

Considerando, poi, che il si-
stema delle Regioni, con buona 
pace allo spirito della Costitu-
zione, è divenuto, a loro volta, 
“centralismo decentrato” e bu-
rocratizzato. Si evince, quindi, 
come la vera questione sìa il 
vero e proprio funzionamen-
to dello Stato. Nei suoi organi 
principali ma, pure, in tutte le 
articolazioni che ne seguono. 
Problema dei problemi, la 
qualità della classe politica 
chiamata a governare. Pare-
re personale, negli ultimi 25 
anni, l’unico politico che ho 
visto esibire vere qualità di 
riformatore è stato Romano 
Prodi. Che poco ha potuto: 
fatto fuori dalla sua stessa 
maggioranza!

Dino Ferronato

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

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

Cinema Teatro Gloria
CRESCENDO: Sabato 19 settembre ore 21.00 - Domenica 20 
settembre ore 15.00 e 20,30 - Lunedì 21 settembre ore 21.00

TENET: Sabato 26 settembre ore 21.00 - Domenica 27
settembre ore 15.00 e 20,30 - Lunedì 28 settembre re 21.00

Per i martedì d’autore:
GAMBERETTI PER TUTTI: martedì 22 settembre ore 21.00

SIBERIA: martedì 29 settembre ore 21.00

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
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Santo Fregoni
2° anniversario

Le persone non muoiono perchè le hai nel cuore.

Olga Tedoldi ved. Ferronato
2° anniversario

Antonio Tomasoni
2° anniversario

Rino Nicoli
31° anniversario

I tuoi cari ti ricordano con immutato affetto.

Geom. Arturo Costa
14° anniversario

Moglie e figlio lo ricordano con immutato affetto.

Lucia Colosio ved. Moreni
10° anniversario

I tuoi cari.

Un caro ricordo

Rita Piccinelli ved. Rizzetti
2° anniversario

Gianpietro Perini
7° anniversario

Ettore Bellagamba
2° anniversario

Cav. Luigi Zamboni (Nando)
2° anniversario


