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Persone
Giovanni Cioli e la fotografia

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Quando potremo dire tutta la verità,
non la ricorderemo più.       

(Leo Longanesi)

Un sorriso alla settimana

Da diversi anni l’AIDO 
di Montichiari, grazie 
alla borsa di studio 

messa a disposizione dalla 
famiglia Tonoli a ricordo del 
compianto Cristian, promuo-
ve nelle scuole la cultura della 
donazione.

Per questa edizione i re-
sponsabili hanno voluto esten-
dere anche alla popolazione 
l’invito a partecipare a questa 
iniziativa.

Gli studenti di ben 15 
classi degli Istituti com-
prensivi 1-2 e la scuola To-
vini- Kolbe sono guidati dai 
loro insegnanti in un percorso 
conoscitivo tramite un primo 
approccio al problema della 
donazione per poi partecipa-
re al convegno di SABATO 
6 MAGGIO dalle ore 10,15 
presso il Gardaforum gen-
tilmente messo a disposizione 
dalla BCC del Garda.

Un programma che pre-

vede, dopo i saluti di rito,  
la proiezione di un filmato, 
di seguito testimonianze sul 
tema religioso e sanitario, 
per poi entrare nello specifico 
del tema grazie alla presenza 
della prof.ssa Rosaria Pran-
dini (Presidente provinciale 
AIDO) e del trapiantato Er-
manno Manenti (campione 
mondiale di ciclismo dei tra-

piantati). Dopo il convegno 
gli studenti che hanno ade-
rito all’iniziativa dovranno 
compilare un questionario 
(almeno quattro testimonian-
ze) presso parenti ed amici. 
Successivamente le insegnati 
dovranno presentare il risul-
tato del lavoro svolto dai loro 
alunni e presentare alla giuria 
il  progetto.

Saranno circa 1000 que-
stionari che sicuramente po-
tranno fornire utili indicazioni 
per migliorare il rapporto di 
informazione con la popola-
zione per una sensibilizzazio-
ne al problema della DONA-
ZIONE DEGLI ORGANI.

Il Convegno è aperto a 
TUTTI, una opportunità per 
coloro che fossero interessati 
ad approfondire la conoscen-
za di una situazione che vede 
ancora molto distante la ri-
chiesta di organi rispetto alla 
effettiva disponibilità.

Danilo Mor
Presidente AIDO

Montichiari

(segue a pag. 2)

Belle e giovani adesioni... (Foto Mor)

Il Don Milani “brilla” 
alle gare nazionali

di Matematica
Il corrente anno scolastico 

è pieno di grandi soddisfa-
zioni per l’istituto supe-

riore “Don Milani”, in merito 
alle competizioni nazionali di 
matematica.

Per la seconda volta nel-
la storia del Liceo scientifico 
dell’istituto monteclarense, 
una squadra di suoi studenti  
parteciperà, dal 4 al 7 maggio 
2017 a Cesenatico, alla XXIII 
edizione della fase finale delle 
olimpiadi nazionali di mate-
matica, organizzate dall’U-
nione Matematica Italiana, 
dall’università Normale di 
Pisa, con il patrocinio del Mi-
nistero dell’istruzione.

Il Don Milani sarà in cam-
po sia nella gara a squadre (la 
sua compagine si è guadagna-
ta l’accesso qualificandosi alla 
Disfida Matematica di Bre-
scia) sia in quella individuale 
con l’alunno Filippo Olivetti 
di 3 A Scientifico (già meda-
glia d’argento la scorsa edizio-
ne e finalista dei Kangourou di 
matematica due anni fa).

La partecipazione alle 
gare nazionali di matematica 
fa parte di un progetto attivo 
al Don Milani, denominato 
“progetto olimpiadi della 
matematica”.

 Dal 2001, coordinatore e 

responsabile di tale progetto 
è il prof. Pierfausto Podavini, 
coadiuvato negli allenamenti 
pomeridiani dalla prof.ssa Da-
niela Bologna.

Attualmente, una trentina 
di studenti stanno seguendo 
il progetto e, oltre agli allena-
menti pomeridiani tenuti dai 
docenti sopra citati, l’impegno 
prosegue spontaneamente an-
che senza l’ausilio dei profes-
sori.

Per preparare al meglio 
l’appuntamento finale di Ce-
senatico, la squadra del Don 
Milani, capitanata da Andrea 
Menta (5 A Sci) e composta, 
oltre che da Filippo Olivetti 
(3 A Sci), da Nicola Assolini 
(5 A Sci), Federico Cima (5 
A Sci), Paolo Zaniboni (5 A 
Sci), Francesco Treccani (4 A 
Sci), Filippo Rinaldi (4 A Sci), 
Anita Garbelli (3 A Sci), da 
qualche tempo sta profonden-
do notevoli sforzi. Dal 18 al 
20 aprile 2017 ha partecipato 
a Boario al progetto “BrixiA-
mate”, tre giornate di full 
immersion insieme a docenti 
di matematica della Normale 
di Pisa, organizzate dalla As-
sociazione Genitori per una 
scuola pubblica di qualità.

Oltre alle olimpiadi di ma-

A.I.D.O.: convegno al Gardaforum
Sabato 6 maggio ore 10,15: siete tutti invitati

Borsa di studio Cristian Tonoli
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

La stagione cinematografica del Gloria di Montichiari è
conclusa per quest’anno. riprenderà a Luglio e Agosto con i film 
d’estate il venerdì e martedì sera. Grazie per la collaborazione. 

don Italo

Ancora una volta il nostro teatro è richiestissimo da molte
compagnie che vengono da fuori Montichiari. Prendiamoci un 

po’ di tempo per programmare anche la nostra presenza
al Gloria. Non ci capiti dopo di dire: peccato facevo meglio ad 

andare.  Il treno quando si ferma in stazione aspetta che saliamo 
… ma una volta partito non possiamo più salirci. E’ così anche 

per le serate al Cinema Teatro Gloria di Montichiari.

Come trovare il tempo per leggere

“Il Don Milani “brilla”...”
(segue da pag. 1)

“Non trovo più il tempo 
per leggere” è una delle frasi 
più ripetute quando si parla di 
lettura. Basta poi consultare le 
più recenti statistiche sull’u-
tilizzo degli smartphone (in 
media sembra che un italiano 
perda più di un’ora al giorno 
guardando e aggiornando i so-
cial network dal telefono) e la 
soluzione al problema è trova-
ta. Sarebbe sufficiente distri-
buire un po’ meglio il tempo 
libero, tuttavia non è affatto 
semplice come sembra.

In realtà ci sono trucchi che 
si possono mettere in pratica 
per riuscire a trovare il tanto 
agognato tempo per leggere. 
Ad esempio, un ottimo sistema 
è portare avanti due o tre let-
ture contemporaneamente: in 
questo modo ci si assicura di 
poter scegliere, anche in base 
al proprio umore del momento, 
come riempire al meglio il pro-
prio tempo libero. 

È anche utile sfruttare tut-
ti quegli attimi della giornata 
che si passano in solitudine, 
che altrimenti rischiano di es-
sere dedicati a rimuginare o a 

scorrere la bacheca di Facebo-
ok senza alcuno scopo: mentre 
assonnati si fa colazione, men-
tre si aspetta che l’acqua per la 
pasta bolla, mentre si è al bar 
ad aspettare l’amico sempre in 
ritardo, mentre si attende l’en-
nesimo autobus o treno della 
giornata o nei cinque minuti 
prima di addormentarsi. Tenia-
mo un libro in ogni stanza e in 
ogni borsa: creerà anche un po’ 
di disordine, ma così si è sicuri 
di averne sempre uno a portata 
di mano.

Importante è non dimen-

ticare che il momento 
della lettura deve esse-
re di rilassamento e di 
stacco dalla realtà. Non 
ha quindi senso costrin-
gersi a letture pesanti e 
complesse, che richie-
dono livelli di concen-
trazione elevati per 
essere capite: bisogna 
spaziare e variare fino 
a trovare il genere di 
libro che risponde esat-
tamente alle nostre esi-
genze. Seguendo questi 
piccoli suggerimenti, 
leggere potrebbe diven-

tare più semplice e piacevole, e 
probabilmente finirebbe anche 
per essere preferito all’opera-
zione di sbloccare il telefono 
tanto frequentemente. 

Sara Badilini

tematica, il Don Milani parte-
cipa anche ad altre competizio-
ni di livello nazionale, quali i 
“Campionati internazionali di 
matematica” ed i “Kangourou 
della matematica”.

Riguardo ai “Campionati 

internazionali di matematica” 
organizzati dall’Università 
Bocconi di Milano, l’istituto 
monteclarense sarà rappresen-
tato da Lisa Irle (1 A Sci), Gio-
ele Magri (1 A Sci), Cristina 
Hu (3 A Sci), Paolo Zaniboni 
(5 A Sci), i quali si sono gua-
dagnati l’accesso alla finale 
che si svolgerà il 13 maggio 
2017 a Milano.

In merito, invece, ai “Kan-
gourou della matematica”, 
non sono ancora pervenuti, 
da parte dell’orgnizzazione,  i 
nomi dei finalisti.

I migliori auguri per una 
partecipazione che, comunque 
vada il risultato, ha visto que-
sti studenti impegnarsi e cre-
dere in queste gare con tutte le 
loro forze.

Da sinistra: Paolo Zaniboni, Filippo Olivetti, Filippo Rinaldi, Francesco Treccani, Andrea Menta, Federico Cima, Nicola Assolini.

Lettore sul bus.

Montichiari Primarie PD
Votanti 487
schede bianche 2

Renzi 412 voti 85%
Orlando 73 voti 15%
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

ORARIO CONTINUATO:
da Lunedì a Domenica
dalle 18,00 alle 23,00

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

Avis nazionale compie 90 anni!

“Una vita spericolata”
La siura Maria

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Nata nel 1927 a Mila-
no per intuizione del 
prof. Formentano, l’A-

VIS compie quest’anno ben 
90 anni! Il prof. Formentano 
era un ginecologo che di fronte 
all’impossibilità di salvare la 
vita ad una partoriente con gra-
ve emorragia, capì che il pro-
blema vero era quello di avere 
a disposizione la disponibilità 
di donatori che potessero do-
nare il proprio sangue quando 
necessario.

Tempi, quelli, in cui non 
si conosceva ancora il fattore 
RH dei gruppi sanguigni e non 
si poteva neppure conservare 
il sangue con anticoagulanti.  
Brescia rispose quasi subito a 
questo appello e continua tut-
tora a rispondere con grande 
responsabilità alla sua missio-
ne, sia dal punto di vista delle 
donazioni che delle capacità 
organizzative e gestionali, per 
far sì che una buona organizza-
zione  garantisca che ci siano 

scorte di sangue per ogni ne-
cessità ed emergenza.

Nella 53ª Assemblea Pro-
vinciale AVIS svoltasi nella 
sede Avis di Brescia lo scor-
so mese, il Presidente uscente 
Briola ha sottolineato che nel 
2016 i donatori hanno rispo-
sto molto puntualmente alle 
chiamate, anche nei periodi 
di carenza, quando le sezioni 
della periferia sono state invi-
tate alla donazione nei giorni 
infrasettimanali. Questo ci fa 
onore, dimostrando che noi 
donatori siamo veramente re-
sponsabili, attenti   e sensibili. 

Tuttavia, a fronte 
dell’aumento di ri-
chiesta di sangue,  
c’è sempre la ne-
cessità che nuovi 
giovani entrino a 
fa parte della gran-
de famiglia avisina: 
purtroppo ogni anno 
vengono sospesi pa-
recchi donatori, per 

raggiunti limiti d’età o per 
problemi di salute, da questo 
si evince la necessità di un ri-
cambio generazionale. Basta 
essere in buona salute e pe-
sare almeno 50Kg; l’impegno 
è poi minimo: 4 donazioni an-
nue per gli uomini e 2 dona-
zioni annue per le donne. 

Per informazioni la segrete-
ria Avis di Montichiari è aperta 
il sabato mattina dalle 10 alle 
12 nella sede Avis (palazzina 
entrata ospedale), o telefonan-
do allo 0309651693, e-mail se-
greteria@avismontichiari.it 

Ornella Olfi

È tornata a Montichiari, 
invitata dalla Pro Loco, 
Paola Rizzi, in arte LA 

SIURA MARIA, per offrirci 
un altro monologo dialettale a 
dir poco esilarante! Avventu-
re iniziate con la Siura Maria 
in veste di volontaria per la 
consegna di pasti agli anziani, 
con amiche poco affidabili, per 
poi raccontare il rocambolesco 
viaggio a Roma, con intermez-
zi immancabili in cui ricordare 
“èl poer Piero”.  

Bravissimo John Comini, 
autore  e regista, capace di scri-
vere testi che fanno sbellicare 
dalle risate, con dialoghi dialet-
tali in cui sono inseriti termini 
sia più vecchi e ormai desueti, 
che termini più attuali e, quali-
tà molto importante, senza mai 
scadere nella volgarità.

Eccellente l’attrice a stare 
da sola sul palco per un’ora e 
mezza, mantenendo un ritmo 
incalzante, alternando voci, at-

teggiamenti e smorfie. Il Garda 
Forum strapieno, tanto che  pa-
recchie persone non sono potu-
te entrare, è il giusto tributo a 
questa attrice gavardese che sta 
avendo sempre maggior suc-
cesso, più che meritato.

Gli scroscianti applausi, le 
sonore risate, il coinvolgimen-
to del pubblico che ha interagi-
to con la siura Maria in qualche 
battuta fra le più simpatiche, 
hanno sicuramente gratificato 
l’attrice Paola Rizzi per la fati-

ca e l’impegno e la Pro Loco, a 
cui vanno i ringraziamenti dei 
soci per aver loro omaggiato lo 
spettacolo.

Una serata all’insegna dun-
que del sano divertimento, tra 
tradizione e attualità, perché il 
dialetto è una “lingua” e come 
tale in continua evoluzione. 
Aspettiamo tutti al più presto il 
prossimo appuntamento con la 
siura Maria e le sue avventure 
e disavventure!!!

Ornella Olfi

La siura Maria.
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Francesco Bianchi
n. 20-09-1931         m. 02-05-2017

Graziella Pollicino in Mattei
8° anniversario

Vincenzo Busseni
7° anniversario

Giovanni Sola
35° anniversario

Fernanda Bignotti ved. Baratti
n. 09-09-1940         m. 30-04-2017

Mario Chiarini
7° anniversario

Alessandra Leonardi - 4° anniversario
“Per quanto tu sia lontano dai nostri occhi e dai nostri abbracci,
non lo sarai mai dal nostro cuore.  Il tuo Jo, Lorenzo e Stefano”

Santo Piccinotti
2° anniversario

Battista Mazzardi
2° anniversario

Ferdinando Alghisi
n. 08-11-1936         m. 26-04-2017

Irene Tamussi Bonometti
2° anniversario

Agnese Dell’Aglio ved. Inglesi
n. 23-08-1921         m. 26-04-2017

Felice Sola
12° anniversario

Pietro Ghiorsi
n. 29-06-1943         m. 26-04-2017

8 MAGGIO

FESTA DELLA MAMMA

Gli auguri
con un fiore
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Aquiloni per 2000 presenze

Una pasquetta colorata 
con una partecipazio-
ne al di sopra di ogni 

aspettativa. Una mattinata con 
il bel tempo ed il vento ad age-
volare le evoluzioni degli aqui-
loni. Ve ne erano di tutti i tipi, 
ma in modo particolare circa 
500 composizioni con la car-
ta dell’uovo di Pasqua hanno 
fatto felici i ragazzi, orgogliosi 
del loro personale aquilone.

Non sono mancati quelli dei 
“professionisti” venuti da varie 
province, veri appassionati che 
sono orgogliosi di far volare le 
loro opere d’arte.

Merito della riuscita di que-
sta manifestazione, giunta alla 
terza edizione, è del Gruppo 
GIOCO VOLANDO, compo-
sto da diversi amici volontari 
che durante l’anno preparano 
con passione questo appunta-
mento di pasquetta.

Soddisfazione da parte dei 
responsabili del Gruppo, da 
Cesare a Rinì e collaboratori 

che nonostante l’impegno si 
sono divertiti a loro volta.

Molti, moltissimi i bambi-
ni presenti con i loro genitori 
per la classica scampagnata e 
per un divertimento assicurato; 
grande interesse per il lancio 
dall’aquilone delle caramelle 
rincorse non solo dai ragazzi 
ma anche dagli adulti alla ri-

cerca nel prato dei gustosi dol-
ciumi.

Giornata impegnativa  per 
gli organizzatori, ripagati per 
il loro impegno dalla felicità 
dei bambini che hanno trascor-
so con i genitori una pasquetta 
all’insegna del piacere di stare 
insieme. 

Danilo Mor

Entusiastica partecipazione alla festa degli aquiloni.

Un successo che premia gli organizzatori

Divertimenti alla fiera
Quando ero ragazza, po-

chi erano i divertimenti 
che ci erano permessi, 

durante l’anno. La domenica 
pomeriggio noi femmine anda-
vamo all’oratorio dalle Suore 
Canossiane, i maschi all’ora-
torio maschile. La Fiera di san 
Pancrazio era perciò un appun-
tamento molto atteso, molto 
sospirato. Purtroppo la mag-
gioranza di noi aveva  pochi 
soldi in tasca, sempre troppo 
pochi. Mettevamo allora insie-
me, tra amiche, i pochi spiccio-
li e calcolavamo quanti giri di 
giostra riuscivamo a fare. Le 
più tranquille preferivano i di-
schi volanti, quelle più sperico-
late anche il “cancinculo”.

Le autoscontro erano spes-
so un pretesto per fare cono-
scenze: o ci si scontrava di 
proposito tra auto di ragazze e 
ragazzi, oppure i ragazzi meno 
timidi invitavano le ragazze a 
salire per fare un giro insie-
me. Si vedevano bulletti seduti 
sullo schienale fare gimcane 
con scontri violenti, o gio-
vanotti guidare prudenti per 

fare buona impressione. I più 
spavaldi invitavano le ragazze 
nel castello degli orrori appro-
fittando per stringerle quando 
urlavano spaventate. Ci si di-
vertiva proprio tanto, anche se 
il divertimento durava poco e 
le tentazioni non soddisfatte 
alla fiera tante.

Diventando poi genitori, 
abbiamo vissuto anni in cui 
accompagnavamo i nostri fi-
gli sulle giostre per i più pic-
coli, sedendoci anche vicino a 
loro e aiutandoli a prendere la 
coda, consolando i loro pianti 
alla fine dei giri, sempre troppo 
brevi e ritornando bambini an-

che noi. Ora ci accontentiamo 
di salire su attrazioni tranquil-
le: su autoscontro e calcinculo 
si rischia di scendre acciacca-
ti… meglio solo  guardare! Si 
respira comunque aria di festa, 
alla fiera, ascoltando la musi-
ca coinvolgente diffusa ad alto 
volume, rivivendo con un po’ 
di nostalgia quegli anni lon-
tani, contenti tuttavia di aver 
goduto appieno quei pochi di-
vertimenti. Ora i ragazzi hanno 
la possibilità di divertirsi ogni 
fine settimana, senza aspetta-
re la fiera, ma non so se sono 
sempre felici! 

Ornella Olfi

Autoscontro. Giostra.
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CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

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

Inaugurazione mostra
editoria monteclarense

Ha aperto in anticipo 
quest’anno il maggio 
monteclarense, sabato 22 

aprile alla Galleria Civica, con la 
mostra dedicata all’editoria mon-
teclarense, per celebrare l’850° 
anniversario della nascita del 
Comune di Montichiari, quando 
fu sancito il principio di libertà 
agli abitanti di Montichiari. “Tre 
mesi di ricerca, effettuata in bi-
blioteca e tra privati cittadini, han-
no finora portato a conoscenza- ha 
detto il Vicesindaco Basilio Ro-
della in apertura- di 330 libri editi, 
ma l’invito che rivolgo a tutti i cit-
tadini è di controllare se nelle pro-
prie case ci siano altri volumi non 
ancora censiti, che porterebbero 
in ulteriore aumento il già nutrito 
patrimonio.” “Del documento del 
1167 che testimonia la nascita del 
nostro Comune – ha proseguito 
Rodella – ne sono state conse-
gnate 2400 copie nelle scuole, 
con notevole riscontro e interesse 
da parte degli scolari. La cultura 
deve entrare nelle nostre case con-
dividendola, partendo proprio dai 
bambini, perché la cultura  è da 
coltivare con passione per creare 
conoscenza e felicità.” - Tra questi 
330 titoli ne sono stati scelti poco 
più di un centinaio, esposti nella 
Galleria Civica.

Federico Migliorati ha cura-
to il catalogo che riporta l’elenco 
completo e che, insieme al libro 
sulle bellezze artistiche monte-
clarensi si può acquistare al Mu-
seo Lechi. Inoltre il catalogo sarà 
messo anche online, per dare la 
possibilità a tutti di consultarlo. 
Al Museo Lechi. peraltro sono 
in vendita anche molti altri libri 
riguardanti Montichiari, alcuni 
esposti anche in questa mostra. 
I più antichi, del ‘700, sono stati 
gentilmente prestati dal collezio-
nista Daris Baratti, vere rarità, 
edizioni ormai introvabili. “Ho 

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00 (ANCHE DA ASPORTO)

Venerdì trippa
e baccalà in umido

Federico Cima.

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Don Milani: Cima argento 
alle Olimpiadi di Fisica

Sabato 22 aprile a Senigallia 
il carpenedolese Federico 
Cima, studente della quinta 

A del Liceo scientifico Don Mila-
ni di Montichiari, si è aggiudicato 
la medaglia d’argento alle finali 
delle Olimpiadi Nazionali della 
Fisica. Alla competizione ha par-
tecipato insieme ad altri 103 stu-
denti da tutta la penisola.

Federico Cima è stato scelto 
per formare la squadra di 10 stu-
denti che andranno a Triste per 
una ulteriore selezione dopo la 
quale solo 5 di loro si recheranno 
a Bali, in Indonesia, per la finale 
internazionale.

Presentazione della mostra con le autorità.

iniziato a raccogliere immagini 
di Montichiari e del circuito ae-
reo in particolare – ha raccontato 
Baratti – a soli 8 anni e da allo-
ra non ho più smesso, recandomi 
anche in Francia, dove ho trovato 
reperti importanti per arricchire la 
mia collezione.” Saluto del Presi-
dente Multiservizi dott. Casella 
che ha ringraziato il Sindaco e il 
Vice sindaco per il loro impegno 
a favore della cultura, perché, ha 
sottolineato Casella: “Non esiste 
solo la grande Storia, c’è anche 

la storia locale, che va valorizza-
ta e fatta conoscere. Presto Mul-
tiservizi diventerà Casa Editrice”. 
Basilio Rodella stesso ha curato 
parecchi libri che parlano di Mon-
tichiari e ha ringraziato per la loro 
collaborazione e le loro preziose 
ricerche anche Fernanda Bot-
tarelli e Nanni Tisi. Una mostra 
estremamente interessante, che 
sicuramente vedrà altre prossime 
edizioni, per poter esporre tutti gli 
altri volumi.

Ornella Olfi
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Castronerie
«Non sono d’accordo con 

quello che dici, ma darei la 
vita perché tu lo possa dire». 
Frase ampollosa, che fa di Vol-
taire un campione della libertà. 
Salvo un piccolo, significativo 
rilievo: Voltaire, queste parole, 
non le ha mai scritte; o pronun-
ciate. È uno dei tanti luoghi co-
muni che vengono attribuiti a 
grandi personaggi della storia. 
O del pensiero umano. Eppure 
queste parole, orfane di genito-
ri, potrebbero essere un monito 
contro gli estremismi ed i fana-
tismi. Si domandava, il pensa-
tore francese, come fosse pos-
sibile che dei fanatici avessero 
seguito di folla, mentre tanti 
spiriti superiori non riuscivano 
a fondare una modesta scuola 
della ragione. «Il fine giustifi-
ca i mezzi»: altra frase famosa 
attribuita, questa volta, a Nic-
colò Macchiavelli. Che, come 
Voltaire, mai l’ha scritta, mai 
l’ha pronunciata. Per gradire, 
il Macchiavelli ha dovuto subi-
re varie storpiature del nome e 
del cognome, stante le varianti 
sulle doppie “C” che vi com-
paiono. Peggio, è toccato alle 
sue opere. Tanto che, le paro-
le “macchiavellico” e “mac-
chiavellismo” sono divenute 
sinonimo di comportamento 
sleale, amorale, spregiudica-
to. Nulla di tutto questo, se 
si ha la pazienza di leggere 
qualche pagina fondamentale 
dei suoi lavori. Cominciando 
da “Il Principe”. Machiavelli 
(1469-1527), aveva  visto lo 
splendore e l’inizio della deca-
denza della signorìa fiorentina 
dei Medici. Come altro gran-

de del suo tempo, Francesco 
Guicciardini (1483-1540) e, 
prima ancora, Dante Alighieri 
(tutti toscanacci!), nonostante 
le brucianti delusioni, sognava 
l’Italia unita.

Paradossalmente, secoli 
dopo, in pochi anni, Camillo 
Cavour riusciva a realizzare 
quello che per secoli era stato 
un sogno: l’Unità d’Italia. Si 
può dire l’applicazione, in edi-
zione moderna, del pensiero 
del segretario fiorentino: come 
anche, viene chiamato il Mac-
chiavelli. Lo stesso, fulmineo, 
miracolo riuscirà ad un altro 
grande statista: Ottone Bismar-
ck, unificatore della Germania. 
Non è, poi, così casuale l’am-
mirazione del Bismarck per il 
Cavour, come documenta un 
recente studio di Gian Enrico 
Rusconi, edito da “Il Mulino”. 
Eppure tutti questi personaggi 
sono accompagnati da giudi-

zi sommari che spesso sono 
giudizi… somari. Chiedendo, 
immediatamente, perdono ai 
somari che, contrariaramente 
alle solite e piatte castronerìe 
ricorrenti, non sono affatto stu-
pidi e possono dare lezioni a 
certi bipedi parlanti. Ma, così, 
va il mondo: per quanto ci si ri-
belli, la fatica è vana. Specie se 
si ha a che fare con gente ani-
mata da irrimediabile voglia 
di riscrivere la storia a pro-
prio uso e consumo. Come 
nel riscrivere le vicende della 
Montichiari della seconda 
metà del secolo passato. Un 
commentatore di Voltaire 
sostiene che le persone, in 
democrazìa, vanno rispetta-
te al di là delle loro idee. Ser 
Niccolò Macchiavelli direbbe 
che, comunque, la fegatosa 
passionalità, al pensiero to-
glie lucidità.

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

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

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

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE
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Montichiari: “Circuito mostre” 14 punti
A cura di Photogek fino al 31 maggio: Diamo spazio alla fotografia – Vita

Presso l’Atelier Photo 
Gek si sono svolti corsi 
di fotografia a cura di 

Gloria e Rudy Fenaroli. Il ri-
sultato dei corsi viene esposto 
in un circuito di mostre presso 
quattordici locali che hanno 
aderito all’iniziativa.

I temi affrontati dai parteci-
panti sono stati sette così sud-
divisi: Scorci di Montichiari 
– Immagini sul divertimento 
– Ritratti – Colore bianco e 
nero – Gli insetti-  espressi 
con 186 fotografie.

In esposizione anche una 
mostra, a tema libero, realizza-
ta con gli occhi di solo donne.

La mostra è patrocinata dal-
la federazione Italiana Don-
ne Arte, Professione e Affari, 
sezione di Brescia Vittoria 
Alata dall’Amministrazione 
comunale e dalla federazione 
Italiana Fotografia e Video. 
L’intero circuito è finalizzato 
alla campagna di sensibiliz-
zazione della Fibromialgia, 
malattia che colpisce princi-
palmente le donne. 

A tal proposito venerdì 5 
maggio 2017, alle ore 20, è 
stata organizzata una Serata 
di informazione sulla malat-
tia della Fibromialgia presso 

la piazzetta del Galeter. L’e-
vento vedrà la partecipazione 
dell’emerito prof. Gorla e di 
Mons. P. Bodini e sarà allieta-
to da brevi performance dirette 
da Manuela Danieli.

I locali che hanno aderito 
all’iniziativa, oltre all’Atelier 
photo Gek: Ristorante Siria-
no SHAWARMA KING – 
Birreria con cucina RHUM 

PERA – CAFFE’ DOPPIO 
– Bar sala biliardi RE PLAY 
CAFE’ – bar tabacchi  EL 
CICLU’ – caffè musica arte 
spettacolo EL GALETER – 
bar negozio vintage BOTTE-
GA DELLE OMBRE – caf-
fè BAR ROMA – gelateria 
e caffè CREMERIA MO-
ZART – colazione bar gela-
teria GIADA’S – BAR ALLA 

LOGGIA – Wine Bar cucina 
italiana ENOTECA BACCO 
– bar food drink BE BOP A 
LULA CAFE’ – BAR VEN-
TIDUE (negli orari e giorni di 
apertura).

In ogni punto troverete un 
pannello con schede per vo-
tare l’“opera” preferita che 
verrà premiata al termine del 
circuito delle mostre che ter-

minerà il 31 maggio. Fra tutti 
i votanti verranno estratti a 
sorte dei buoni messi a dispo-
sizione dai vari gestori dei lo-
cali. Si raccomanda di scrivere 
il numero del telefono per es-
sere rintracciati.

Per ulteriori informazio-
ni rivolgersi a Photo Gek tel 
030961850.

DM

Alessandro Cicognani è il Direttore del dipartimento di pediatria 
del Sant’Orsola di Bologna. Questa poesia è stata scritta da una 

adolescente malata terminale di cancro.
Vuole vedere quante persone la leggeranno.

Hai mai guardato i bambini 
in un girotondo?
o ascoltato il rumore della 
pioggia quando cade a terra?
o seguito mai lo svolazzare 
irregolare di una farfalla?
o osservato il sole allo svani-
re della notte?.
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce. 
Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Percorri ogni giorno in volo?
Quando dici “come stai?” 
ascolti la risposta?
Quando la giornata è finita ti 
stendi sul tuo letto con centi-
naia di questioni successive 
che ti passano per la testa?

Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce.
Il tempo è breve.
la musica non durerà.
Hai mai detto a tuo figlio, 
“lo faremo domani? “senza 
notare per la fretta il suo di-
spiacere?
Mai perso il contatto, con 
una buona amicizia che poi 
è finita perchè tu non avevi 
mai avuto tempo di chiamare 
e dire “Ciao”?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce il 
tempo è breve.
La musica non durerà.
Quando corri così veloce per 
correre da qualche parte ti 

perdi la metà del piacere di 
andarci.
Quando ti preoccupi e corri 
tutto il giorno, come un rega-
lo mai aperto … gettato via.
La vita non è una corsa.
Prendila piano.
Ascolta la musica.

È la richiesta di una ra-
gazzina speciale che presto 
lascierà questo mondo a 
causa del cancro. A questa 
ragazzina rimangono pochi 
mesi di vita e come ultimo 
desiderio ha voluto manda-
re  questa lettera per dire a 
tutti di vivere pienamente, 
dal momento che Lei non 
potrà farlo.

Danza lenta

“Viaggiando in auto d’epoca”
Photo Gek Fenaroli 20-21 maggio

Tributo alla Mille Miglia

In occasione del passaggio 
della Mille Miglia a Mon-
tichiari il 20 e 21 maggio 

2017 PHOTO GEK organizza 
“Viaggiando in auto d’epoca”, 
esposizione fotografica e statica 
di vetture d’epoca in collabo-
razione con HRC Club Fascia 
D’Oro di auto d’epoca ASI pres-
so l’atelier in via F. Cavallotti a 
Montichiari.

Domenica 21 maggio alle 

ore 16 presso Photo Gek è 
prevista la conferenza del Prof. 
Maurer Zibiniev “La Scuola Ita-
liana nella Carrozzeria”. Nello 
stesso giorno i titolari dell’A-
telier video fotografico saranno 
felici di festeggiare con tutti 
i visitatori il 40° compleanno 
dell’attività. La partecipazione è 
gratuita con prenotazione obbli-
gatoria (tel. 030 961850 – info@
photogek.com).

Stampa realizzata con un metodo particolare.


