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40 comuni
hanno sottoscritto
una lettera
al Ministro.
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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALOLOTTO

DOMENICA CHIUSO

Piazza Teatro legata
a via Martiri della Libertà

Danilo Mor
(segue a pag. 2)

Da diverso tempo conti-
niamo a sottolineare il 
caos di via Martiri del-

la Libertà dal tatto del vecchio 
volto del Municipio fino alla 
piazza Santa Maria.

Una situazione caotica e 
pericolosa con le macchine 
parcheggiate, spesso manovre 
in retro marcia che bloccano il 
traffico,alla circolazione a zig 
zag delle biciclette, l’impossi-
bilità di portare il passeggini, e 
spesso pedoni che invadono la 
corsia di marcia: E LO CHIA-
MANO CENTRO STORICO.

Non parliamo del manto 
stradale già sostituito due volte 
(tanto pagano i cittadini monte-
clarensi) e sicuramente prossi-
mo ad essere rifatto a primave-
ra del prossimo anno.

Il tentativo dell’ammini-
strazione Fraccaro nel re-
cuperare piazza Teatro era 
quello di creare posti mac-
china. Perché la sovrinten-
denza non viene a fare un so-
pralluogo e a vedere quanto 
sia importante parcheggiare 
sulla piazza e togliere i par-
cheggi dalla via? Sarebbe un 
compromesso molto utile a 
TUTTI.

La storia, e possiamo in 
questo caso verificarla sul no-
stro settimanale, ha più volte 
registrato diverse manifesta-
zione nella piazza Teatro, dalle 
compagnie dielettali ai concerti 
delle banda ecc.: la piazza è ri-
conosciuta da tutti il posto ide-
ale per manifestazioni stante la 
possibilità anche di far pagare 
un biglietto di ingresso. Allo-
ra seppur su terra battuta par-

cheggiavano circa una trentina 
di macchine lasciando libero 
all’occorrenza lo spazio per le 
manifestazioni.

A questo punto dalle pole-
miche si dovrebbe passare ad 
una comunità di intenti nel re-
alizzare quanto sopra espresso, 
quanto meno tenerlo in consi-
derazione. La Sovrintendenza 
non può comandare a casa 
nostra se la sistemazione del 
centro storico migliora l’at-
tuale situazione. Certo che 

occorre presentare un com-
promesso che sicuramente 
può essere accettato.

Sarà la volta buona?
Danilo Mor

Salviamo
il fiume Chiese

Il fiume Chiese è da sempre 
oggetto di dibattito per i 
vari avvenimenti che inte-

ressano questa importante pre-
senza sul nostro territorio.

Alluvioni periodiche che 
negli ultimi anni sono state ben 
contenute con interventi mas-
sicci sul percorso, mancanza 
di acqua e quindi conseguenze 
igienico sanitarie, acque inqui-
nate che generano sospetti sul-
le malattie ecc. 

Da diversi mesi è sul tavo-
lo un progetto 
di DEPURA-
ZIONE delle 
fognature dei 
paesi Garda 
che coinvolge 
in particolare 
due comunità 
per la scelta 
di costruire 
altrettanti depuratori per poi 
scaricare le acque depurate 
nel fiume Chiese : Gavardo e 
Montichiari.

Abbiamo pubblicato le 
considerazione del sindaco di 
Gavardo, che già ai tempi del-
la sua presenza in consiglio 
provinciale, si era anteposto 
al progetto indicando la via 
dell’ampliamento del depuar-
tore di Peschiera.

Una battaglia che lo vede 
in prima linea assieme a 40 
comuni che hanno sottoscritto 
una lettera inviata ai vari livelli 
istituzionale dove si afferma la 
netta contrarietà al coinvolgi-
mento del fiume Chiese.

Il ministero dell’ambiente 
ultimamente sembra aver pre-
so una decisione favorevole al 

progetto portato avanti dalla 
Presidente della Comunità del 
Garda l’onorevole Maria Stella 
GELMINI che prevede appun-
to i due depuratori a Gavardo e 
Montichiari.

Non spetta a noi entrare nel 
merito delle vicenda e qua-
li possono essere le soluzioni 
migliori messe sul tavolo delle 
trattative, ma ci sembra dove-
roso che vi sia la massima at-
tenzione sulla salvaguardia del 
FIUME CHIESE percorrendo 

tutte le strade 
possibili per 
non essere 
coinvolto nel 
progetto fina-
le.

Per dove-
re di cronaca 
elenchiamo i 
nomi dei 40 

comuni che hanno sottoscritto 
la lettera che hanno rivolto al 
Ministro dell’ambiente Costa:

AGNOSINE – ANFO – 
BAGOLINO – BARGHE 
– BEDIZZOLE – BIONE – 
CALCINATO – CALVAGESE 
DELLA RIVIERA – CALVI-
SANO – CAPOVALLE – CA-
STO – GAVARDO – IDRO 
– MAZZANO – MONTI-
CHIARI – MURA – MU-
SCOLINE – NUVOLENTO 
– NUVOLERA – ODOLO – 
PAITONE – PERTICA ALTA 
– PRESEGLI – PREVALLE 
– PROVAGLIO VAL SAB-
BIA – REMEDELLO – REZ-
ZATO – SABBIO CHIESE 
– SERLE – TREVISO BRE-

Migliorare il centro storico a beneficio di tutti Una nostra vecchia proposta mai recepita

Una situazione “normale” di via Martiri della Libertà. (Foto Mor)

Piazza Teatro circondata dalle macchine. (Foto Mor)
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

AI MARTIRI
Quattro missionari

sono stati uccisi
lontano in Algeria.

La notizia
ha girato il mondo.

Quattro preti
sono stati profanati
nella loro dignità

di sacerdoti e di uomini
generosamente vissuti.

Quattro testimoni
di Cristo

sono stati trafitti
per la loro presenza d’a-

more
in terra musulmana.

Quattro vite
sono state troncate:

il più giovane, 36 anni,
gli altri

sui settanta.
Quattro martiri

sono da aggiungere
al sacrificio di altri

duecentosessantadue
nel solo 1994.

I martiri
sono tanti

ma non troppi:

la loro morte addolora
ma non intristisce.

I martiri
sono il segno folgorante

che il Vangelo
è lievito di vita
per il mondo.

I martiri
sono il prezzo caro
che la chiesa paga

per edificare
la civiltà dell’amore.

I martiri
sono il dono grande

che scuote
il nostro vivere

fumoso e fiacco.
I martiri

sono la speranza
che sboccia tra gli anfratti

della terra bruciata
dalla violenza.

Il Vangelo
lavato

dal sangue dei martiri
acquista lucentezza

e manda bagliori
per una umanità nuova.

“Salviamo il fiume..”
(segue da pag. 1)

Il nostro amato fiume Chiese. (Foto Mor)

SCIANO – VALLIO TERME 
– VESTONE – VILLANOVA 
SUL CLISI – VISANO – Paesi 
del mantovano ACQUANE-
GRA – ASOLA – CANNETO 
SULL’OGLIO – CASALMO-
RO. A questi comuni si sono 
già aggiunti ISORELLA - BA-
GNOLO MELLA E VERO-
LAVECCHIA

Il sindaco di CARPENE-
DOLO per diverse sue motiva-
zioni non ha firmato la lettera. 
Si spera che non sia una soli-
darietà di partito (FI) nei con-
fronti dell’onorevole Gelmini.

DM

UNA NOSTRA VECCHIA 
PROPOSTA

“La Fiera del Fiume Chiese”
Da tempo abbiamo suggeri-

to una nostra vecchia proposta 
che avevamo in mente ancora 
prima che nascesse questa que-
relle sul fiume Chiese.

La valorizzazione del terri-
torio passa anche attraverso la 
condivisione dei vari problemi 
che possono sorgere, sia positi-
vi che negativi, in modo da po-
ter avere una visione che vada 
oltre i confini comunali, ormai 
indispensabili per la gestione 

ordinaria, ma non più adatti a 
scelte che possono sovrapporsi 
con altre realtà.

Un principio che inerosabil-
mente dovrà essere accettato 
dai vari amministratori comu-
nali provinciali ed in certi casi 
anche regionali e nazionali.

Immaginatevi se da tem-
po si fosse svolta LA FIERA 
DEL FIUME CHIESE natu-
ra – ambiente- cultura- tradi-
zioni – specialità gastronomi-
che – ecomomia, alla presenza 
di tutti i comuni baciati dalle 
acque di questo importante fiu-
me per il nostro territorio.

Un appuntamento annuo 
con la sede ideale presso il 
CENTRO FIERA DEL GAR-
DA dove appunto si svolgereb-
be un appuntamento territoriale 

DI GRANDE VALENZA ED 
IMPORTANZA. I vari consor-
zi per la gestione delle acque 
del fiume potrebbero trovare, 
nell’appuntamento annuo, temi 
di confronto per migliorare i 
vari aspetti legati all’utilizzo 
delle acque, tante care all’agri-
coltura e non solo (speriamo 
che questa proposta non ri-
manga lettera morta).

Ritornando alla realtà (pur-
troppo) si è iniziato con la let-
tera al Ministro una coesione 
dei primi 40 comuni che si spe-
ra aumentino forse UNITI in 
quella speranza che le ACQUE 
DEL FIUME CHIESE VEN-
GANO SALVAGUARDATE 
IL PIU’ POSSIBILE come un 
bene prezioso.

Danilo Mor

Nuovo monumento al Fante

L’Associazione Nazio-
nale Fanti Sezione di 
Montichiari è lieta di 

informare la popolazione che 
domenica 11 ottobre verrà  
INAUGURATO Il Monumen-
to al FANTE.

Questo munumento viene 
così a completare i vari monu-
menti delle forze militari asso-
ciative presenti a Montichiari.

La posa dell’opera è previ-
sta in questi giorni e verrà in-
stallata presso l’area verde di 
fronte al Ferdy Bar in via Mar-
tiri della Libertà.

Come sempre una ricca 
cerimonia dalla Santa Messa 
alla sfilata per il centro stori-
co e l’inaugurazione del mo-
numento con il discorso uffi-
ciale da parte del  Presidente 
Nazionale.

Un’idea fortemente portata 

avanti dal Presidente di Mon-
tichiari ROBERTO CHIARI 
coadiuvato da tutto il direttivo.

Uno sforzo organizzativo 
ed economico che ha impegna-
to ed impegnerà non poco la 
sezione per coprire le ingenti 
spese.

A tal proposito sono ben 
accette donazioni e soste-
gno all’iniziativa: per infor-
mazioni tel. Roberto Chiari 
3396433744 – Alvaro Avigo 
338 7105085. La sede in via 
Martiri della Libertà è aperta 
il venerdi e domenica mattina.

Piazzetta dove sorgerà il monumento. (Foto Mor)

Montichiari: inaugurazione domenica 11 ottobre 2020
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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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Il tempo fugge a velocità diverse
Misterioso, quasi di-

spettoso, si potreb-
be dire, il tempo 

con noi: scorre veloce quando 
vorremmo avanzasse lento e 
al contrario  sembra infinito 
quando ci piacerebbe passas-
se rapido. La percezione del 
tempo, si sa, è legata ad un 
insieme di fattori che ci fanno 
apparentemente percepire una 
misura del tempo diversa in 
ogni diversa situazione.

Questo periodo di tempo 
sospeso, che ancora non è tor-
nato alla completa normalità, 
ci ha fatto riflettere su quanto 
di solito non ce lo godiamo, il 
nostro tempo. Chi è perenne-
mente di corsa per le mille in-
combenze quotidiane lo sente 
inafferrabile, sempre troppo 
rapido rispetto alle proprie 
esigenze e vorrebbe spesso 
giornate di quarantotto ore an-
ziché ventiquattro. Chi  vive 
in solitudine passa invece ore 
e giornate interminabili e pur-
troppo gli riesce comprensi-
bilmente difficile cogliere ciò 
che di positivo ci può essere 
anche nella vita solitaria.

Ormai quasi nessuno ha la 
possibilità di gestire il proprio 
tempo in tranquillità, in armo-
nia con i ritmi della propria 
persona, intesa come fisico e 
spirito, e tantomeno in sinto-
nia con la natura. Eppure per 
qualche mese abbiamo dovuto 
adattarci ad un tempo rallenta-
to, quasi immobile, difficile da 

vivere, tra paure e incertezze 
del presente e più ancora del 
domani. Abbiamo trascorso 
settimane interminabili, rein-
ventandoci passatempi ma-
nuali o intellettuali, scoprendo 
o riscoprendo attitudini piace-
voli, rilassanti, creative.

Ci eravamo riproposti di 
mantenerle, nel limite del pos-
sibile, anche dopo l’emergen-
za, ma il ritorno alla “quasi 
normalità” ci ha fatto  presto 
dimenticare molti dei buoni 
propositi fatti:  in certi casi 
per reali motivi, in altri per 
memoria corta, quasi forse per 
tentare inconsciamente di can-
cellare in un battibaleno tutto 
ciò che riguarda un periodo 
nero. 

Da ogni esperienza nega-
tiva però nasce sempre qual-
cosa di bello, ed è proprio per 
questo che dovremmo saper 
trarre anche da eventi tragici 
la voglia di ricominciare a so-

gnare e realizzare i nostri so-
gni. L’emergenza covid, come 
altre esperienze dolorose che 
capitano un po’  a tutti nella 
vita, ci può insegnare a co-
gliere ogni attimo, il famoso 
“qui e ora”. Ecco allora che il 
tempo può diventare un vuoto 
prezioso da riempire col me-
glio di noi, senza perderne, 
di “tempo”, magari solo per 
lamentarci, per pigrizia, per 
paure esagerate.

Ognuno ha infatti dei ta-
lenti da sfruttare ed è un do-
vere morale non tenerli nel 
cassetto. Non sono mai fine a 
se stessi: se siamo soddisfatti, 
se ci sentiamo realizzati, vi-
viamo più felici e trasmettia-
mo felicità a chi vive con noi, 
perché in molti casi le nostre 
passioni coinvolgono diretta-
mente o portano beneficio an-
che agli altri… è una catena di 
quelle belle, da non spezzare.

Ornella Olfi 

BCC del Garda: al via i progetti educational
dedicati ai giovani del territorio

In linea con la consistente 
attenzione verso il mondo 
dei giovani e la loro forma-

zione, BCC del Garda anche 
quest’anno ha deciso di dare 
il via a diversi progetti educa-
tional dedicati alle ragazze e 
ai ragazzi del territorio. Nello 
specifico, la Banca ha previ-
sto diverse attività declinate in 
proposte di educazione finan-
ziaria, contributi allo studio e 
percorsi formativi.

A settembre è partito il 
bando “IO MERITO” per i 
contributi allo studio dei soci 
e dei loro figli. Quest’anno il 
progetto prevede una novità 
nata dalla collaborazione con 
l’Università Cattolica di Bre-
scia. Saranno infatti stanziate 
tre Borse di studio per i gio-
vani diplomati che vorranno 
iscriversi al corso di Laurea in 
Scienze turistiche e valorizza-
zione del territorio presso la 
Facoltà di Lettere.

Tra la fine del mese di ot-
tobre e l’inizio di novembre la 
Banca darà spazio alla forma-

zione con il Talent Day 2020 e 
con “Soldi in tasca”. Il primo 
progetto – organizzato per la 
prima volta in modo digitale – 
coinvolgerà oltre 80 giovani ed 
è volto a supportare i giovani 
nell’orientamento nel mondo 
del lavoro grazie agli interventi 
di manager ed imprenditori di 
caratura nazionale. Il secondo 
progetto – dedicato a un gruppo 
di giovani di Tremosine – pre-
vede, invece, l’avvio di lezioni 
sul tema relativo all’educazione 
finanziaria e al risparmio.

“Questi progetti sono vol-

ti a confermare il nostro im-
pegno per i giovani che rap-
presentano la linfa vitale del 
nostro territorio – conferma 
Franco Tamburini, Presiden-
te di BCC del Garda - Rite-
niamo che la formazione sia 
la base da cui iniziare a co-
struire il futuro del nostro 
tessuto economico ed im-
prenditoriale e come banca 
sentiamo la responsabilità 
di dare il nostro apporto an-
che per questo fondamentale 
aspetto”.

BCC del Garda

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

È facile ottenere l’approvazione.
Basta dire ciò che gli altri

vogliono sentirsi dire.
Ma prova a ottenere approvazione

dicendo ciò che pensi.
Avrai un “BRUTTO CARATTERE”

per molti.
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Giovanni Boldini
n. 03-11-1938         m. 10-09-2020

Teresina Fregoni ved. Bonati
n. 02-03-1935         m. 17-09-2020

Ida Braico ved. Baratti
n. 31-01-1929         m. 16-09-2020

Albino Tonni
1° anniversario

Adele Gabusi
n. 10-06-1920         m. 13-09-2020

Enrico Cima
1° anniversario

Antonio Percassi
1° anniversario

Alberto Dalla Bona
1° anniversario

Gabriella Dasè
1° anniversario

Pancrazio Marini
1° anniversario

Ivan Fraccaro
1° anniversario

Teodora Zecchini ved. Leoni
1° anniversario

Dott. Ferrando Tosoni
1° anniversario

Roberto Di Raddo
1° anniversario

Giuseppe Piccinelli
1° anniversario
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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

I Lionsclub Colli Morenici 
al fianco del territorio

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

Donati tre defibrillatori alla comunità di Calcinato

Nel corso della giorna-
ta di giovedì 16 luglio 
scorso, presso l’aula 

consiliare del Comune di Cal-
cinato, il Lions Club Colli Mo-
renici ha donato e consegnato 
nelle mani del Sindaco Dott.ssa 
Nicoletta Maestri, visibilmente 
commossa, coadiuvata dall’As-
sessore Viviana Ponzoni, tre 
defribrillatori al fine di istituzio-
nalizzare il comune di Calcinato 
“Comune CardioProtetto”.

I tre defibrillatori, sono stati 
donati alla comunità, completi 
di teca riscaldata.

Tutto ciò è stato reso pos-
sibile grazie alla decisione del 
Past Presidente dei Lions Da-
vide Fattori che, durante la sua 
passata annualità, ha potuto de-
stinare come “Services del Pre-
sidente” una donazione vicina 
al territorio, caratteristica fonda-
mentale di noi Lions, “vicini al 
proprio territorio”.

In una nota, spiega il Past 
Presidente Davide Fattori, ha 
dichiarato: “Siamo molto orgo-
gliosi di aver aiutato il Comune 
di Calcinato a fare un ulteriore 
passo in avanti nel poter diven-
tare un Comune CardioProtetto. 
Proprio in quest’anno, dilaniato 
dalla pandemia del corona vi-
rus, abbiamo sicuramente tutti 
chiaro il concetto di prevenzio-
ne, di prevenire, una malattia/
un disturbo che se non trattata 
da subito e in modo corretto può 
divenire letale. L’arresto car-
diaco penso sia uno dei casi più 
frequenti di morte; ogni anno 
70.000 persone, in buona salute 
muoiono a causa di un arresto 
cardiaco. Purtroppo, moltissime 

di queste persone, non soprav-
vivono perchè non soccorse in 
tempo. Per soccorrere un arre-
sto cardiaco non bisogna esse-
re medici, non bisogna essere 
infermieri, ma bisogna essere 
semplicemente formati alla ria-
nimazione. Se alla rianimazione 
ci aggiungiamo l’utilizzo di un 
defibrillatore le percentuali di 
sopravvivenza salgono in ma-
niera vertiginosa, e per usare un 
defibrillatore basta aver fatto un 
corso. E’ molto più facile di un 
qualsiasi elettrodomestico e non 
comporta responsabilità.

Concludendo, il Presidente 
Fattori non nasconde un mo-
mento di commozione ricordan-
do le numerose testimonianze 
di coloro che in “corsia” hanno 
superato, con grande umanità, 
gli ultimi tremendi quattro mesi 
di pandemia, e conclude dicen-
do che questo nostro gesto non 
basta a ringraziare medici, infer-
mieri, e tutti coloro che hanno 
agito per salvaguardare la salute 
di tutta la comunità, donare tre 
defribrillatori vuole essere un 

nostro segno di vicinanza, che 
ci fa sentire orgogliosi di dare il 
nostro contributo.

Questo nostro impegno ri-
mane fermamente tradizionale e 
attento alla nostra comunità lo-
cale, e proseguirà con determi-
nazione e generosità a sostenere 
tutte le comunità circostanti.

Alla consegna era presente il 
neo Presidente del Club, Lucia-
no Baratti, al quale è stato pas-
sato il testimone per la prossima 
nuova annualità del club.

Luciano Baratti, figura di 
grande importanza storica e di 
rilievo per tutti i soci, che si è 
insediato con la nuova squadra 
lo scorso primo luglio.

Il neo Presidente Baratti, 
noto ex imprenditore Bresciano 
ora in quiescenza, titolato del-
la prestigiosa “Melvin Yones”, 
molti concittadini lo conoscono 
come il grande Presidente di 
quella mitica squadra di palla-
volo chiamata “Gabeca” ci fece 
sognare e raggiungere per ben 
due volte, traguardi internazio-
nali negli anni 1990 – 91 e nel 
1991-92.

Nel suo grande ed ancora im-
mutato entusiasmo, il Presiden-
te Luciano Baratti raccoglie 
una annualità importantissima 
per il Club, il suo Cinquantesi-
mo anno di nascita, e proprio il 
Presidente Baratti ne fu uno 
dei soci fondatori.

A lui ed alla nuova squadra 
di vertice del Club va tutto l’au-
gurio di una grande annualità al 
servizio del prossimo.

WE SERVE!
Responsabile stampa del Club 

Bianchi Renato Carlo
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La vita... con lo “spettro autistico”

Finalmente all’età di cin-
que anni riusciva a se-
dersi al tavolino, senza 

opporre resistenza, rispettava 
semplici istruzioni, scaraboc-
chiava sui fogli di carta e non 
si metteva più in pericolo.

La parola e il linguaggio 
erano inesistenti. Lo fermam-
mo alla scuola dell’infanzia 
un anno in più. Fu una scelta 
azzeccata. Eravamo stanchi 
ma contenti perché avremmo 
potuto fargli frequentare la 
scuola primaria di Ponte San 
Marco, dove era attivo il tem-
po prolungato.

Qui era seguito dall’inse-
gnante di sostegno Teresa, una 
donna energica, decisa e sicu-
ra di sé che, con tutto il corpo 
docente estremamente quali-
ficato, fece la differenza. Ella 
era supportato anche da un’al-
tra figura fornita dal comune 
di residenza: l’assistente ad 
personam, una figura che però 
non è stata la stessa per tutti i 
cinque anni di scuola. L’ulti-
ma, che lo accompagnerà alla 
scuola media, si chiama Clau-
dia: è una ragazza longilinea, 
determinata e dal tono cordia-
le e garbato. La cosa che mi 
piace di lei è la sua semplicità.

Nel corso della sua età 
evolutiva Pietro ha cambiato 

all’interno del centro medico 
anche le terapeute, a seconda 
dei vari miglioramenti o even-
tuali regressioni. Oggi mio 
figlio è un ragazzo di dodici 
anni, il suo lessico è povero 
rispetto all’età e riesce a farsi 
capire con enunciati minimi. 
Alle richieste semplici rispon-
de correttamente; per quelle 
complesse, che prevedono 
l’integrazione di più funzioni, 
necessita di supporto visivo 
da parte dell’adulto. La sua 
attenzione non è sempre ade-
guata: se non si cattura subito 
il suo interesse, si distrae con 
oggetti che non sono necessari 
per la conclusione della con-
segna richiesta.

Le sue fragilità linguistiche 
sono evidenti: compie molto 
spesso errori di tipo semantico 
(ad esempio, dice “stufa” per 
indicare il camino). Nell’e-
loquio spontaneo emergono 
difficoltà di pianificazione 
morfosintattica e bisogna ri-
formulare la frase più volte, 
scandendo bene la richiesta. 
Molto spesso non utilizza i 
pronomi, le congiunzioni, 
il genere, il numero e molti 
elementi rimangono confusi. 
Non capire adeguatamente il 
messaggio o non riuscire a de-
codificarlo in maniera corret-

ta è per lui e per noi familiari 
frustrante e compromette la 
qualità della sua vita scolasti-
ca e sociale.

Gli ho fatto mettere un 
espansore palatale e l’appa-
recchio odontoiatrico, stru-
menti che stanno sicuramente 
facendogli migliorare la di-
zione. Pietro lo mette volen-
tieri e si fida del dentista che è 
diventato nostro amico.

A lui piacciono i puzzle 
e tutto ciò che è elettronico: 
guarda tv, tablet e cellulare.

Da grande vuole fare il 
regista ed è appassionato di 
Youtube. Precisamente, con 
la sua telecamera registra dal-
la tv dei video e li ripropone, 
creando storie nuove e facen-
do parlare i personaggi con la 
sua voce. E’ il suo potenziale, 
da dove poterlo spronare.

Dai test specifici effettuati 
per la sua diagnosi funzionale, 
si evince che il suo quozien-
te intellettivo totale si situa 
sotto la media. La sua memo-
ria è cortissima; ho provato 
a rinforzarla con vitamine e 
togliendo il glutine, ma senza 
troppi risultati. Ho accettato 
la situazione serenamente. Il 
mio frigorifero è pieno di pro-
memoria.

Katiuscia Franzoni

Vi proponiamo la seconda puntata, una serie di emozioni di una mamma, 
in una situazione di vita familiare che dovrebbe far meditare tutti noi

69 anni di matrimonio

I figli Sergio e Claudio, con 
le rispettive mogli Beatri-
ce e Gabriella, i nipoti e 

pronipoti vogliono augurare 
ai loro carissimi genitori un 
felice anniversario di matri-
monio.

69 anni di vita insieme è un 
privilegio di cui pochi eletti 
possono godere, che la salute, 
l’amore e la vostra forza pos-
sano accompagnarvi ancora 
per tanti anni.

Vi ammiriamo e vi voglia-
mo un mondo di bene.

TANTISSIMI AUGURI 
DA PARTE DI TUTTI NOI La 
vostra famiglia.

Una estate d’oro per la Trap

Grande sod-
disfazione 
da parte del 

Presidente Beatini 
per i successi della 
sua squadra ottenuti 
questa estate appena 
trascorsa.

Indubbiamente 
il poker ottenuto da 
Manuel Beatini è il 
successo del cuore 
vista la giovane età 
della categoria degli 
esordienti. Vittoria 
di prestigio a Lonato 
al 31° Criterium se-
guita dal terzo gran premio Fitav 
disputato a Todi in Umbria. Una 
gara spettacolare dove il bravo 
Manuel l’ha spuntata con un ot-
timo 23/25 completando così il 
poker di vittorie.

FETEGGIATO UN ALTRO 
POKER - La Trap Pezzaioli 
festeggia il poker per il titolo 
regionale estivo di Fossa olim-
pica a Lonato grazie alla sesti-
na composta da Manuel Faletti, 
Luigi Frassi, Walter Cattaneo, 
Cristian Fusti, Claudio Franzon, 
Alessandro Bissolotti. I compli-
menti da parte del Presidente: 
tanta, tanta roba!!!!!

UNA RIMONTA IMPOS-
SIBILE 75/75 - Occorreva una 
impresa e i diavoli rossi han-

no ottenuto un 75 piattelli su 
75 raggiungendo gli avversa-
ri ormai sicuri della vittoria. 
Il terzetto composta da Ivan 
Rossi, Dario Freddo e Rober-
to Favalli sono riusciti con una 
imnpresa quasi impossibile ad 
ottenere lo spareggio che han-
no vinto sui rivali del Tav San 
Giovanni con un 74/75, rivali 
che non sono andati oltre il ri-
sultato di 69/75.

Questa vittoria ha consentito 
agli atleti della Trap di gareggia-
re la finalissima con la Tav Agna 
per la COPPA DEI CAMPIONI 
che si sono aggiudicata per il se-
condo anno consecutivo.

Una estate tutta d’oro per la 
Tra Pezzaioli. Complimenti.

Successi a ripetizione per la Trap Pezzaioli

I campioni con la coppa.

Manuel Beatini sul podio.

Simbeni Riccardo e Filippini Luigia

Luigia Filippini e Riccardo Simbeni.
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Un insegnamento dal Coronavirus

Vengo bloccato, porte 
sbarrate, all’ingresso 
della Biblioteca comu-

nale. L’avviso è chiaro: “la Bi-
blioteca rimarrà chiusa fino al 
1° marzo”. Chiusura che, poi, 
verrà ulteriormente prolunga-
ta. Storie, anche da noi, di file 
di persone ansiose d’acquistare 
introvabili mascherine protet-
tive. Con aspetti di vergognosa 
speculazione. Serpeggia, in-
controllata, la sensazione di un 
riemergere di ancestrali paure. 
Ho fatto un pensiero alla peste 
degli anni 1629-30, narrata dal 
Manzoni ne “I promessi spo-
si”: panico generale, sospetti, 
dicerie, pseudomedicina, pseu-
doscienza. Quando non sono 
il sospetto e le diffidenze reci-
proci. Controlli negli aeroporti; 
Regioni non contagiate che ne-
gano l’ingresso a chi viene da 
Regioni contagiate. Controlli 
sugli arrivi, sui vacanzieri di 
ritorno. Stati che proibiscono 
l’ingresso agli italiani salvo, 
poi, citarli ad esempio per il ri-
spetto delle regole e la compo-
stezza comportamentale. Una 
situazione ultraparadossale: 
l’Unione Europea è come se 
fosse un unico stato nel qua-
le ci si muove liberamente. 
Come, liberamente, si muo-
vono le merci. Il tutto senza 
controlli o intralci burocra-
tici. Al tempo 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 furo-

no lasciate sole a risolvere il 
problema dei rifugiati. 

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 Eu-
ropa politica!

Da tempo, passato l’innamo-
ramento per i Kennedy, è mia 
convinzione che il Presidente 
degli USA faccia gli interessi 
degli… USA. Anche a scapi-
to delle nazioni amiche. Italia 
compresa. A novembre si vota 
per le presidenziali. La Francia 
voterà l’anno prossimo. Alla ri-
cerca spasmodica del consenso, 
il Covid può diventare un’arma 
elettorale. Basti pensare alle po-
lemiche sulla gestione sanitaria 
della pandemia. Altra arma po-
litica sarà il vaccino. Arrivare 
primi, o farlo credere, sarà un 
indubbio guadagno d’immagi-
ne da gestire nell’immediatezza 
d’una scadenza elettorale.

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
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:

SIBERIA: martedì 29 settembre ore 21.00

NON SOLO GELATO
* YOGURT della CASA

* FRAPPÈ FRUTTA E CREME
* TORTE GELATO personalizzate

* GRANITE alla siciliana
*GHIACCIOLI alla frutta

* cioccolata calda
* caffè affogato

                            
prova la specialità del

GELATO VEGANO

TEL. 351 5112364

Tel. 351 5112364
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La Banda cittadina “chiude” 
l’estate nel ricordo

degli scomparsi causa Covid

L’estate di Montichiari 
si chiude sabato 26 set-
tembre alle 20,30 con un 

prestigioso concerto della Ban-
da cittadina Carlo Inico diretta 
dal Maestro Massimo Pennati.

Non sarà però solo il pro-
gramma musicale quest’anno 
a coinvolgere emotivamente 
gli spettatori, in genere parti-
colarmente numerosi quando 
si esibisce quella che da più 
parti è definitiva orchestra di 
fiati e ottoni: durante la serata, 
infatti, è previsto un momen-
to toccante voluto dall’am-
ministrazione comunale sul 
recente, difficile periodo della 
pandemia.

Il programma prevede l’ese-
cuzione della nota “Marcia per 

l’Imperatore” di Rossini, di un 
ricordo di Morricone con alcu-
ne delle sue più celebri colonne 
sonore e di un medley di Haut-
vast; seguiranno “Anonimo ve-
neziano” di Cipriani, “Hoote-
nanny” di Walters, “Sparkling 
Drums” di Huggens e, nell’ar-
rangiamento di Hautvbast, 
“Beatles in concerto”.

Chiuderanno la serata “Su-
pernomadi” nell’arrangiamento 
di Furlano e “Abba gold”, me-
dley di brani del noto gruppo 
svedese riarrangiati da Sebre-
gts. Il bis? Fortemente proba-
bile. Il concerto è a partecipa-
zione gratuita e avrà luogo nel 
rispetto delle disposizioni in 
materia di antiCovid.

Federico Migliorati

Sabato 26 settembre alle 20,30 in Piazza S. Maria

La Banda al tempo del Coronavirus.

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Ripartono le attività
del mondo parrocchiale

Dopo un periodo a fre-
quenza ridotta causa 
emergenza sanitaria 

riprendono quasi appieno le 
iniziative legate al mondo par-
rocchiale di Montichiari, nel 
solco di quanto indicato dall’e-
piscopo di Brescia Pierantonio 
Tremolada.

Lo comunica l’abate citta-
dino Cesare Cancarini che ha 
annunciato, tra l’altro, l’au-
mento del numero delle cele-
brazioni liturgiche già a partire 
dallo scorso 20 settembre.

A inizio del prossimo mese 
saranno convocati educatori e 
catechisti che riceveranno una 
proposta formativa dal punto 
di vista pedagogico e dal 16 
ottobre ripartirà anche il corso 
per fidanzati al Centro giovani-
le, ogni venerdì.

Nelle intenzioni del parroco 
monteclarense rientra altresì 

la riapertura di tutte le picco-
le chiese delle frazioni, sinora 
ancora chiuse per l’emergenza 
Coronavirus. Vi saranno novità 
interessanti che presto riguar-
deranno adolescenti e giovani, 
ma anche adulti e anziani con 
proposte ad hoc.

Più “sprint” in fatto di pro-
gettualità arriverà dalle donne 
consacrate vista la presenza 
delle sei suore operanti sul 
territorio monteclarense agli 
incontri settimanali che ogni 
sabato vedono protagonisti i 
sacerdoti, una novità destinata 
a diventare prassi consolidata 
dai prossimi mesi.

A tal proposito don Can-
carini ricorda che “sono quasi 
pronte le due case canoniche 
che abbiamo ristrutturato a 
Vighizzolo e a Novagli e che 
ospiteranno rispettivamente tre 
religiose ciascuna”.

Sempre a ottobre al via il 
Consiglio delle Donne, in data 
ancora da stabilirsi mentre gio-
vedì 1 alle 20,30 al Cinema 
Gloria sarà di scena il vescovo 
di Brescia per illustrare la nuo-
va lettera pastorale dal titolo 
“Non potremo dimenticare”.

Quanto agli interventi or-
mai divenuti improcrastinabili 
sui luoghi di culto viene se-
gnalata dall’abate la necessità 
di sistemare la facciata della 
chiesa di San Pietro “per la 
quale abbiamo già ricevuto un 
importante finanziamento”, la 
chiesa e il campanile dei Chia-
rini e l’altare del Rosario in 
Duomo.

Sempre nella Basilica Mi-
nore una spesa da “chiudere” 
riguarda l’impianto di riscal-
damento “che vede ancora un 
debito di circa 16 mila euro”. 

Federico Migliorati

Interventi sulle chiese, nuove iniziative e il Consiglio delle donne
nel “programma” dell’abate

Insieme da 62 anni
Giuseppe Mauri e Natalia Sola

I conuigi Mauri hanno fe-
steggiato con i loro cari 
il 62° anno di matrimonio 

presso l’Agriturismo la Ga-
sparina.

In incontro riservato ai fa-
miliari con i tre figli Marisa e i 
due gemelli Fabio ed Alessan-
dro ed il resto della famiglia.

Inseparabili nella vita quo-
tidiana e nel lavoro i due co-
niugi godono di ottima salute 
e stanno affrontando la terza 
età con il giusto spirito. 

Il signor Mauri continua 
nella sua professione, assieme 
ai due fratelli, con un negozio 
a Calvisano di orologeria ed 
oreficeria dopo aver fatto per 
molti anni anche quella del fo-
tografo professionista.

La signora Sora ha da poco 
passato la mano ai figli nel-
la conduzione del negozio a 
Montichiari, aperto nel 1992, 
sempre di orologeria ed orefi-
ceria con un interessante spa-
zio riservato alla riproduzione 
degli insetti per la pesca alla 
mosca.

Una pesca speciale dove 
Fabio è diventato una spe-
cialista a livello mondiale 
nella composizione dei vari 
insetti.

Un ricordo molto partico-
lare del giorno delle nozze 
celebrato nel Duomo di Mon-
tichiari il 13 settembre del 
1958. Erano in programma 
ben 14 MATRIMONI da ce-
lebrare nella stessa giornata 

ed ai coniugi Mauri è toccata 
l’ora delle nove e trenta. Un 
viaggio di nozze molto parti-
colare, visti i tempi di allora, 
con una 600 nuova di fiamma. 
Destinazione in una località 
del Piemonte ospiti delle zia 
suora presso una casa alber-
go. Un viaggio a 50 all’ora 
sull’autostrada, un tempo in-
terminabile.

Il soggiorno è stato molto 
bello all’insegna del diver-
timento, fra una balzelletta 
e l’altra, dove i coniugi sono 
stati accolti con grande entu-
siasmo.

Ora la coppia continua a 
vivere fra una presenza di-
screta nei negozi, le imman-
cabile vacanze per la caccia, 

una vera passione 
per il signor Giu-
seppe ed altri me-
ritati viaggi dopo 
una lunga vita di 
lavoro. 

Un sincero au-
gurio da parte 
dell’Editore del 
nostro settimanale 
per la vicinanza 
concreta nell’ap-
poggiare l’inizia-
tiva con la pubbli-
cità e una puntuale 
presenza nella 
lotteria nella sera-
ta dell’Eco. GRA-
ZIE.

Danilo MorI coniugi Mauri con i tre figli. (Foto Mor)


