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La brughiera
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

Errare è umano, ma per incasinare tutto
come si deve ci vuole il computer.       

(Paul Ebrlich)

Un sorriso alla settimana

All’Istituto statale Don Mi-
lani di via Marconi 41 a 
Montichiari sono aperte le 

iscrizioni ai corsi serali forse più 
antichi della nostra provincia. Tre 
le scelte possibili per il prossimo 
anno scolastico: quella liceale del-
le scienze umane con opzione eco-
nomico-sociale, quella tecnica per 
ragionieri e quella professionale 
per l’industria e l’artigianato nei 
settori della manutenzione e assi-
stenza tecnica. Rivolte ai lavorato-
ri della Bassa bresciana orientale 
e dell’entroterra gardesano, le tre 
proposte didattiche sono fra le più 
avanzate e socialmente rilevanti 
dell’istruzione pubblica in quest 
particolare momento sul territorio.

Elasticità e flessibilità sono le 
parole-chiave per comprendere 
queste realtà educative, che pre-

sentano sostanziali innovazioni 
metodologiche e didattiche, ade-
guate alle rinnovate esigenze dei 
lavoratori. Come sottolinea la pre-
side Claudia Covri, “la proposta 
assolve principalmente due fun-
zioni: da un lato qualifica persona-
le privo di professionalità aggior-
nata per il quale la licenza media 
non costituisce più una garanzia 

dalla emarginazione 
culturale e lavorativa, 
dall’altro consente la 
riconversione profes-
sionale di adulti già 
inseriti in ambito la-
vorativo che vogliano 
ripensare o debbano 
ricomporre la propria 
identità professionale”. 
I corsi prevedono una 
frequenza di 24 ore 

scolastiche alla settimana, distri-
buite su cinque giorni (dal lunedì 
al venerdì dalle ore 18.30 alle 23), 
in modo da lasciare agli studenti 
la possibilità di seguire progetti 
interdisciplinari di ricerca o di par-
tecipare ad eventuali attività di re-
cupero che è possibile svolgere in 
spazi orari precedenti l’inizio delle 
lezioni. Da segnalare anche l’op-
portunità del riconoscimento dei 
“crediti formativi”. “In sostanza” 
spiega sempre la preside “si tratta 
del riconoscimento di competenze 
già possedute dagli studenti. Essi 
possono essere formali se tali com-
petenze risultano acquisite in se-
guito a studi compiuti e certificati 
da titoli conseguiti in istituti statali 
o legalmente riconosciuti, oppure 
informali se ottenute con espe-
rienze maturate in ambito lavora-
tivo o studi personali. In questo 
ultimo caso verranno accertati da 
un’apposita commissione di istitu-
to all’inizio dell’anno scolastico. 
E’ ovvio che tali crediti, nei casi 
in cui comportino la promozione 
anticipata in una o più discipline, 
determinano anche l’esonero dalla 
frequenza delle discipline per le 
quali sono stati riconosciuti”. 

Chi volesse acquisire ulterio-
ri informazioni può rivolgersi al 
responsabile prof. Guerrino Vi-
naschi al numero 335.484704 o 
a scuola ogni giorno dal lunedì al 
venerdì dalle ore 18 alle 20 oppure 
consultare il sito www.donmilani-
montichiari.gov.it.

l’ufficio stampa dell’Istituto
DON MILANI Montichiari 

(segue a pag. 2)

Studenti con il loro professore.

Carlo Cassola
Come già avvenuto con 

Giorgio Bassani, il no-
stro concittadino, Fe-

derico Migliorati, è sulle trac-
ce d’un altro scrittore: Carlo 
Cassola. L’intento, come 
in precedenza, è conoscere 
aspetti inediti dello scritto-
re romano-toscano. Che ebbe 
grande successo di pubblico 
e di critica con La ragazza di 
Bube. Libro che, nel 1963, è 
divenuto un film, di successo, 
con regìa di Luigi Comencini. 
Protagonisti principali era-
no una sfolgorante  Claudia 
Cardinale; e George Chaki-
ris. Nome, quest’ultimo, che 
ai lettori dirà poco ma che, al 
sottoscritto, invece, dice mol-
tissimo in quanto Chakiris è 
il protagonista, con Natha-
lie Wood, di West Side Story. 
Film del 1961 tratto dall’omo-
nimo musical, di enorme suc-
ceso, del 1957, su musiche di 
Leonard Bernstein. Federico 
cura la pubblicazione di lettere 
inedite, dello scrittore, dirette 
ad Angelo Gaccione. Doppia 
occasione: ricordarne il cen-
tenario della nascita e, poi, la 
sua tensione ideale verso la 
pace. Nel 1977, Cassola fonda 
la “Lega per il disarmo”, di-
venendone presidente e finen-
do nelle polemiche per il suo 
impegno riguardo al disarmo 
unilaterale dell’Italia. Risul-
tato: emarginazione e solitudi-
ne. Fatto ancor più deludente, 
a voltargli le spalle furono gli 
intellettuali ed i politici che ri-

teneva vicini. Giorgio Bassani, 
addirittura, arrivò ad accostare 
la sua produzione, di scrittore, 
ai romanzi d’intrattenimento e 
di evasione di Liala! Le lette-
re, pubblicate tra il 1977, sono 
raccolte nel libro Cassola e il 
disarmo. Significativo il sotto-
titolo: “La letteratura non ba-
sta”. A significare un impegno 
oltre la normale attività lette-
raria.

Non si scopre nulla di nuo-
vo, nelle lettere di Cassola. Il 
che non presuppone, affatto, 
un giudizio negativo. Sem-
mai, è la conferma della solita 
“Italietta” delle conventicole, 
delle piccole beghe provin-
ciali, dei grossi dispetti, delle 
invidie, delle miserie umane. 
Che non risparmiavano anche 
personalità di grande livello. 
Come Bassani, per l’appunto. 
E che sono ricorrenti ai nostri 
giorni. C’è da dire che l’idea 
del disarmo unilaterale, da 

Corsi serali al Don Milani
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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.

EBooks: brutte copie dei libri cartacei?

“Carlo Cassola”
(segue da pag. 1)

Negli ultimi anni, in mez-
zo a tutte le innovazioni 
tecnologiche che hanno 

cambiato il nostro stile di vita, 
ha fatto capolino anche il famo-
so, e chiacchierato, libro elettro-
nico. Per chi non lo conoscesse, 
è un dispositivo tascabile su cui 
è possibile salvare anche die-
cimila libri, da portare sempre 
con sè e da sfogliare ovunque, 
a patto che la batteria resista. 
Come era possibile prevedere, a 
seguito della diffusione di que-
sto strumento, intellettuali, so-
ciologi, professori e scienziati 
hanno detto la propria, dividen-
dosi in due fazioni.

C’è chi ha visto nell’eBook 
la svolta e il progresso che ef-
fettivamente rappresenta e tutti 
i vantaggi che ne conseguono: 
la possibilità di portare con sè 
moltissimi libri senza effetti-
vamente sentirne il peso; il ri-
sparmio che si può avere com-
prando le copie elettroniche, 
di solito più economiche delle 
controparti cartacee; l’impat-
to positivo che la diffusione di 
questi dispositivi potrà avere 
sul consumo di carta globale, e 
chi più ne ha più ne metta.

Nonostante gli innegabili 
aspetti positivi, sono state tut-
tavia numerose le critiche mos-
se nei confronti dei libri elet-
tronici: forse meno concrete e 
pragmatiche, ma senza dubbio 
sono ragioni altrettanto valide. 
Infatti, la passione per la lettura 
spesso trascende dai contenuti 
di questa, diventando quasi una 
questione “fisica” tra il lettore e 
le pagine fruscianti, rendendo 
insostituibile la vecchia copia 
stampata e segnata dal tempo 
del proprio libro preferito. C’è 
chi sostiene, inoltre, che leg-
gere da uno schermo non aiuti 
affatto a concentrarsi, sebbe-
ne la tecnologia sia avanzata a 
tal punto da far sembrare carta 
stampata quelle che in realtà 

sono pagine elettroni-
che. Si condanna quin-
di l’eBook per l’azione 
di spersonalizzazione 
che opera nel rapporto 
libro-lettore, guardando 
oltre le numerose facili-
tazioni che, invece, offre 
su un piano puramente 
pratico.

Entrambe le parti 
hanno le proprie ragio-

ni, ma credo che sarebbe irra-
gionevole non abbracciare tutte 
le nuove possibilità che deriva-
no dal progresso tecnologico 
per motivi puramente affettivi. 
Gli eBook permettono, letteral-
mente, di portare una libreria in 
una tasca e trovo che sia bel-
lo che i giovani ne apprezzino 
sempre di più le potenzialità. 
Tuttavia penso sia importante 
non dimenticare di apprezzare, 
almeno una volta ogni tanto, 
il fascino di un libro di carta, 
con le sue orecchie agli ango-
li, le sottolineature e le pagine 
consumate, in grado di regalare 
sensazioni che, probabilmente, 
uno schermo non conosce nem-
meno.

Sara Badilini

parte dell’Italia, appariva, ed 
appare, alquanto ingemua. Ma 
è un’ingenuità che deve far 
riflettere, altro che scherzar-
ci sopra! Mentre le cronache 
quotidiane parlano di milioni 
di persone con gravi problemi 
di sopravvivenza e di liber-
tà negata, le grandi potenze 
mostrano i muscoli: come la 
bomba MOAB (Usa) e la bom-
ba ZAR (Russia), che è tremi-
la volte più potente di quella 
sganciata su Hiroshima... In 
Corea del Nord un deficiente, 
zimbello della casta militare, 
gioca alla guerra. Come di-
rebbe Alfredo Panzini: mondo 
nuovo sempre vecchio e mon-
do vecchio sempre nuovo! 
Una delle poche consolazioni, 
che ci capitano, è il vedere due 
nostri concittadini, come Fe-
derico Migliorati ed Emanuele 
Cerutti, farsi onore con opere, 
di valore, recensite anche dai 
giornali a tiratura nazionale.

Dino Ferronato

Lettura libro su Ebooks.

Le domande che non ti ho fatto
Si insinuano sempre più spesso,
all’improvviso, curiose, impellenti,
impertinenti, assillanti, struggenti,
piacevoli o dolorose...
le domande che non ti ho fatto.
Quanto vorrei tornare indietro e non lasciar
perdere neppure uno dei tuoi ricordi.
Quotidianità semplice ma saggia, dura
ma sorretta da una fede profonda che io non ho.
Ora che l’età incalza impietosa, vorrei attingere
dallo scrigno in cui conservavi gelosamente
con pudore e umiltà briciole della tua vita,
silenziose compagne di tormentato viaggio.
Semi d’amore hai sparso sul tuo cammino,
li scopro incredibilmente simili ai miei, mamma.
Forse ne ho coltivati pochi, tanta era l’impazienza
del mio vivere spiccando voli per mete solo mie.
Ma nel mio cuore ora risposte mute sento,
alle domande che non ti ho fatto...
e dolci frutti assaporo.

Poesia che ha vinto il 1° premio al Concorso Letterario di 
Montichiari nel 2015, che mi emoziona particolarmente per-
ché dedicata a mia mamma e che è pubblicata nel mio libro 
“Bucaneve & girasoli” ancora disponibile tel 3397525721 a 
10 euro. 

Ornella Olfi
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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

4o motoraduno con spiedo

Primarie provincia di Brescia

L’Associazione “Giui-
cu” organizza a favo-
re dell’Associazione 

Italiana sindrome di Bechwi-
th-Wiedeman il quarto moto-
giro con spiedo aperto a tutti i 
tipi di motoveicoli.

DOMENICA 28 MAGGIO 
alle ore 8,45 Ritrovo Bikers 
alla “Pieve sul Colle di San 
Pancrazio a Montichiari”- ore 
9,45 partenza del motogiro con 
sfilata per il centro di Monti-
chiari – ore 13,30 rientro alla 
Pieve e successivo pranzo 
presso il Centro Fiera; a se-

guire intrattenimento musicale 
con i SUDIGIRI.

La partecipazione costa 25 
€ con colazione, motogiro, 
aperitivo, gadget e spiedo (solo 
spiedo 20 €) e senza spiedo 10 
€. Per i bambini menù partico-
lare con pane e salamina, pata-
tine e bibita a 8 €.

Informazioni con PRENO-
TAZIONE OBBLIGATORIA  
fino al 22 maggio: Gabry 333 
5221614 – Paolo 338 2372927 
– Damiano 338 415383. PRE-
VENDITA Ortofrutta Pigoli in 
via Mantova 42, Bar El Ciclù 

Borgosotto, Forneria Podavini 
Borgosotto.

Faranno parte del motogiro 
come graditi amici ospiti i rap-
presentanti del VESPA CLUB 
MONTICHIARI con il loro 
raduno provinciale (info Vespe 
Emanuele 348 7052218).

Il ricavato della manifesta-
zione sarà devoluto all’Asso-
ciazione Sindrome di Bechwi-
th- Wiedeman una sindrome di 
iperaccrescita che può interes-
sare diversi sistemi del corpo 
che crescono più grandi del 
previsto.

Domenica 28 maggio 2017

Dati ufficiali relativi alle 
primarie che si sono 
tenute nella provincia-

li Brescia lo scorso 30 aprile:
• votanti: 27428
• voti validi: 27264
• Renzi 21510 (78,90%)
• Orlando 5754 (21.1%)
• bianche 74
• nulle 90

Complessivamente sono 
stati 168 i seggi organizzati 
in provincia, gestiti da circa 
un migliaio di volontari; uno 
sforzo davvero straordinario, 
che siamo gli unici in grado 
di sostenere e reso possibile 
grazie all’impegno e alla de-
dizione di molti di voi. Vorrei 
dunque rivolgervi, a nome 

dell’intera Federazione del 
Pd bresciano, un grandissimo 
ringraziamento, unito all’or-
goglio di essere stati ancora 
una volta protagonisti di una 
vera e propria “festa della de-
mocrazia” che ha coronato un 
percorso congressuale intenso 
e partecipato.

Federazione provinciale PD

Foto ricordo
Un caro ricordo della 

pallavolo maschile. 
Siamo alla fine de-

gli anni Ottanta, inizio No-
vanta. Tifosi della squadra 
in una trattoria con alcuni 

dei giocatori. Da sinistra i 
tifosi: Bottarelli, Corsini, 
Danilo, Calzoni, Tononi, 
Giacomazzi, Angelo, Gia-
comazzi Mario ed Alipran-
di; bei tempi!

Prima corsa di solidarietà

Forpez.eventi@gmail.
com – Federica e So-
nia organizzarono la 

PRIMA CORSA DI SOLIDA-
RIETA’ il cui ricavato verrà 
devoluto alla Associazioni 
“Un Sorriso di Speranza” e 
“Aibws”.

Domenica 21 maggio par-
tenza dal campo sportivo della 
frazione Boschetti alle ore 16 
dopo aver effettuato l’iscrizio-
ne aperta dalle ore 14 sempre 
presso il campo sportivo.

Una corsa non competitiva 
a passo libero su un percor-

so misto di 4 o 8 chilometri.  
Iscrizioni 5 €, gratuita per i 
bambini sotto i 10 anni; in re-

galo per tutti gli iscritti pane 
e salamina presso il campo 
sportivo.

“Un Sorriso di Speranza” – “Aibws”

Domenica 21 maggio 2017
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Archinto Ghiorsi
2° anniversario

Gina Bonometti ved. Piceni
2° anniversario

Enrico Piccinelli
2° anniversario

Giuseppe Scarpella
2° anniversario

Isolina Carunna ved. Piazza
n. 07-09-1929         m. 03-05-2017

Pierina Vecchi
2° anniversario

Eleonora Botturi in Treccani
3° anniversario

Domenica Minelli
24° anniversario

Angela Magri (Gina) ved. Ferrari
n. 17-09-1928         m. 03-05-2017

Lorenzo Magri
6° anniversario

Romano Maghella
n. 01-11-1956         m. 03-05-2017

Giuseppe Papa
40° anniversario

Giuseppe Piccinelli
n. 17-11-1915         m. 02-05-2017

MESE DI MAGGIO

FESTA DELLA MAMMA

Gli auguri
con un fiore

Alessandro Caruna
n. 23-02-1982         m. 16-05-2015

Guardo il Cielo e penso: chissà come 
sarà adesso il tuo tempo!!

Chissà se anche tu ci pensi come ti 
stiamo pensando!!

Chissà se ti manchiamo quanto tu 
manchi a noi.

Ricordandoti sempre la mamma
Gabriella, il papà Giovanni

ed il fratello Angelo.
Verrà celebrata una S. Messa

nel Duomo di Montichiari sabato 13 
maggio alle ore 18.30.
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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

Mattinate di donazione
Da questo mese il Diret-

tivo Avis ha concordato 
col Presidente Policar-

po un’iniziativa, che speriamo 
sia gradita ai donatori. A turno, 
un paio di noi saranno presenti 
durante le donazioni per essere 
di supporto, per rispondere ami-
chevolmente a qualche eventuale 
dubbio o necessità dei presenti, 
per accompagnare nel percorso 
di donazione e per testimoniare in 
prima persona che essere avisini  
è sì innanzitutto donare sangue, 
ma anche molto altro: partecipa-
re ad eventi organizzati da Avis 
in collaborazione con altre asso-
ciazioni locali, presenziare a in-
contri, promuovere la cultura del 
dono e della solidarietà in senso 
lato, per sentirsi più responsabi-
li del grande significato del dare 
un po’ di se stessi gratuitamente;  

far conoscere l’AVIS a chi è vi-
cino a noi e, per vari motivi, non 
ha mai pensato ad un gesto tanto 
semplice quanto vitale. Ricordo 
infatti che per diventare donatori 
basta avere 18 anni, pesare alme-
no 50kg, essere in buona salute, 
venire in sede Avis ad effettuare 
un primo prelievo per valutare 
l’idoneità. Ci auguriamo quindi 

che la nostra presenza sia accol-
ta positivamente dai donatori che 
incontreremo nelle mattinate di 
donazione.

Per informazioni la segreteria 
è aperta il sabato dalle 10 alle 12 
nella sede UDR (palazzina entrata 
ospedale) Tel: 0309651693 e-mail 
segreteria@avismontichiari.it 

Ornella Olfi

La sede Avis di Montichiari.

Doposcuola ai Novagli

Un gruppo di studenti con gli insegnanti del doposcuola. (Foto Mor)

Presso gli accoglienti lo-
cali del Centro Giovanile 
dei Novagli è in vigore il 

doposcuola riservato ai ragazzi 
delle elementari e medie. Il capo 
struttura, Renato, è alle dipenden-
ze della Parrocchia che coordina 
il progetto che vede altre cinque 
educatrici: Chiara, Valentina, 
Giovanna e Chiara. Insostituibile 
la cuoca Carmela, molto amata 
dai ragazzi ed infine la figura del 
pedagogista nella persona della 
signora Tiela. Siamo stati accolti 
dal “volontario” Rino che ci ha 
presentato il percorso educativo 
del dopo scuola dal pranzo delle 
ore 13 fino alle ore 18.

Il coordinatore Renato, molto 
soddisfatto dei ragazzi e del cli-
ma che si è venuto a creare gra-
zie anche alle sue collaboratrici, 
ci ha descritto il programma del 
pomeriggio. Dopo il pranzo  per 
i ragazzi un momento di relax 
per poi compilare i compiti. Il 
via poi al divertimento che pre-
vede vari giochi, balli con musica 
scelta dai ragazzi, biliardino, gio-
co della dame e degli scacchi ed 
altri giochi in compagnia, sempre 
seguiti dalle educatrici. Il sabato 
pomeriggio i ragazzi, per ben tre 
ore, possono iscriversi al corso di 
musica.

Sono previste anche gite cul-

turali fuori sede, in un program-
ma generale che vede unire in un 
unico progetto la scuola, il dopo-
scuola e la famiglia.

Don Alberto ha voluto sottoli-
neare l’impegno della parrocchia 
unitamente alle rette delle fami-
glie ed al contributo dell’Ammi-
nistrazione comunale.

Da sottolineare che i ragaz-
zi presenti al doposcuola, oltre 
che dalla frazione, provengono 
dal Centro, da Carpenedolo e da 
Castiglione, una possibilità quin-
di per tutti di frequentare questa 
realtà che trova il consenso ed il 
plauso delle famiglie dei ragazzi. 

Danilo Mor

Elementari e medie per 50 ragazzi

Filo diretto con l’Avis
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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

Meglio un calesse, con un cavallo, 
che prendere l’APAM

Quando da vecchia ripen-
serò agli anni del liceo, 
un’immagine ben preci-

sa riaffiorerà alla mente: quella 
di me che aspetto alla fermata di 
via Foro Boario il pullman rego-
larmente in ritardo.

E in seguito a questa visione, 
dalla trama malinconica, non 
potrò che provare rabbia e ama-
rezza, per una società che ho fi-
nanziato con il mio abbonamen-
to per ben cinque anni, ma che 
si è dimostrata essere indecente. 
So che queste sono affermazio-
ni forti, ma voglio far capire il 
disappunto, verso quel pullmino 
blu, di quelli che come me pren-
dono ogni giorno l’APAM, per 
andare a scuola o al lavoro o an-
che solo a fare la spesa.

Attenzione, è bene precisa-
re che il “ritardo” al quale mi 
riferisco, non è di quei cinque, 
sette minuti sui quali si può 
tranquillamente sorvolare, ma 
parliamo di ben un quarto d’ora 
se non venti minuti di attesa, sul 
bordo della strada sottoposti ad 
ogni tipo di condizione atmosfe-
rica (sole cuocente, temporale, 
neve).

Fortunatamente sono una ra-
gazza giovane ed in salute, per 
cui un po’ di acqua nelle scarpe 
non è un problema, ma non si 
può dire lo stesso per le mam-
me, con i bambini piccoli, o gli 
anziani che, come me, sono in 
fermata ad aspettare il pullman.

E poi, so che può sembrare 
una sciocchezza, ma forse molti 
non considerano il “malumore” 
che ti sale a continuare ad aspet-
tare, a continuare a fare segna-
lazioni telefoniche alla società, 

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

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Espone l’artista
Marina Marcolini

È stata inaugurata sabato 6 
maggio , presso il Castel-
lo di Desenzano, la prima 

mostra benefica dell’Artista bre-
sciana MARINA MARCOLINI 
“Rifare il tempo oltre il limite”. 
Il ricavato della mostra verrà 
devoluto in favore della CRO-
CE ROSSA Italiana, Comitato 
di Calvisano di cui l’artista fa 
parte da molti anni.

Si definisce autodidatta, 
ma la sua formazione avviene 
presso l’Accademia Cignaroli 
di Verona dove apprende l’ar-
te figurativa classica anche se 
una delle maggiori qualità della 
Marcolini è quella di non essere 
fedele ad uno stile perché non si 
può restare in nessun dove.

Gli appassionati potranno 
oltre che ammirare le bellissi-
me opere, avere la possibilità di 
aggiudicarsi una della stesse tra-

che però risultano essere del tut-
to vane, perché la situazione non 
cambia da mesi.

Ti senti impotente, ma so-
prattutto preso in giro perché pa-
ghi un servizio che non rispetta 
ciò che dice. Perché se sugli ora-
ri ufficiali, c’è scritto che il mio 
pullman LS33 passa alle 14.16 
alla fermata di Foro Boario, ma 
regolarmente arriva alle 14.30. 
Questo non è portare rispetto ai 
propri clienti!

Per sdrammatizzare, visto 

che si dice che c’è più tempo che 
vita, si potrebbe anche iniziare a 
parlare della sporcizia, degli in-
setti morti, dei vetri appiccicosi, 
della polvere, dei buchi nella 
copertura …tutte cose che ren-
dono sempre molto “piacevole” 
il viaggio in APAM.

E allora perché non tornare 
ad utilizzare i calesse con i ca-
valli? che almeno quelli non in-
quinano e sono sicuramente più 
puntuali dell’autobus.

Valeria B.

Mostra benefica a favore della Croce Rossa

“Rifare il tempo oltre lo stile”

mite una offerta minima stabi-
lita dall’Artista. LA MOSTRA 
RIMARRA’ APERTA FINO 
AL 28 MAGGIO 2017 presso 
il Castello di Desenzano. Orari 
di apertura dalle 10 alle 12,30 
e dalle 15 alle 18. Lunedì chiu-
so (ingresso libero).

Lettere al giornale
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Stranieri colti
Ho amico un medico 

nigeriano. Lavorava 
alla Poliambulanza, al 

Pronto Soccorso, e fu ogget-
to della cronaca giornalistica 
allorchè un paziente rifiutò le 
sue cure, non gradendo il colo-
re sua pelle. Il medico abita e 
lavora a Montichiari e, giran-
do il mondo, ha avuto modo di 
fare dei confronti. Arrivando 
ad un giudizio lusinghiero sul-
la sanità italiana preferendola, 
pur coi suoi difetti, alle tanto 
declamate sanità statunitense 
o inglese. Quello, dei cervelli 
che emigrano, od immigrano, 
è tema vecchio e, nel tempo, 
si arricchirà di impensabili ca-
pitoli.

Costruito nella notte tra 
il 12 e il 13 agosto 1961, il 
Muro di Berlino veniva abbat-
tuto il 9 novembre 1989. Era 
l’unificazione della Germania 
e l’inizio d’una nuova epoca 
storica. Il Muro era stato co-
struito con una motivazione 
ufficiale: bloccare l’abbando-
no, della Germania Est, dei 
giovani laureati che, secondo 
il regime, volevano andare ad 
Ovest per guadagnare di più. 
In teoria, chi desiderava an-
darsene, poteva farlo ma, pri-
ma, doveva rimborsare lo sta-
to delle spese fatte per la sua 
istruzione. Nelle polemiche, 
che accompagnano il feno-
meno dell’emigrazione, viene 
taciuta una ambivalente situa-
zione: da una parte gli stati eu-
ropei competono per accoglie-
re meno emigranti; dall’altra 
sgomitano per avere laureati o 
professionali di alto livello. A 

maggior ragione in Italia, ove 
denatalità ed invecchiamento, 
della popolazione, stanno cre-
ando seri problemi di quantità 
e qualità della forza-lavoro.

Secondo l’Ocse (Organiz-
zaione per la cooperazione e lo 
sviluppo economico), il “costo 
di produzione” d’un laureato, 
in Italia, è sui 165.000 euro; 
considerando lo stipendio de-
gli insegnanti dalla scuola ma-
terna all’università. Nel calco-
lo sono esclusi ammortamento 
e manutenzione degli edifici 
scolastici. In Germania e Fran-
cia, il costo è sui 200.000 euro. 
Se strade, comunicazioni, ope-
re pubbliche, sono indispensa-
bili per l’economìa, altrettanto 
lo è “l’infrastruttura umana”. 
Ad ogni generazione, è un in-
vestimento di decine di miliar-
di e bisogna considerare che 
l’Italia è già in ritardo di quasi 
due generazioni. Ovviamente 

le economìe più sviluppate, o 
promettenti, avranno un potere 
d’attrazione superiore per gli 
stranieri più capaci e preparati.

Secondo i dati demografi-
ci di Eurostat, censimento del 
2011, in ogni stato, regione o 
città d’Europa la percentua-
le dei laureati, sul totale de-
gli stranieri, è singolarmente 
allineata a quella dei nativi. 
A Berlino il 35% dei nati-
vi è laureato, contro il 33,8 
degli stranieri. In Lombar-
dìa il 15,9% dei nativi sono 
laureati contro il 13,2 degli 
stranieri. In Italia il 12% è 
laureato contro il 14% degli 
stranieri. In Francia e Ger-
mania siamo al 26% ed al 
22% rispettivamente. Men-
tre discutiamo la Russia, che 
ha una denatalità terrifican-
te, finirà per fotterci tutti, se 
stiamo a dormire.

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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Ampio parcheggio vicino all’entrata della farmacia. Accoglienza e professionalità al vostro servizio.

Percorso di bellezza con Direttrice di Cabina abilitata. Trattamento viso con prodotti esclusivi per la Farmacia Di Lena.

Apparecchiature di alta tecnologia con sistemi ultrasuoni. Prodotti utilizzati di alta qualità nelle Spa e hotel di lusso in Svizzera.

NOVITÀ ESCLUSIVA CABINA ESTETICA
PER TRATTAMENTI VISO ALTA TECNOLOGIA
Mercoledì - Venerdì - Sabato 9,30-12,30 / 15,30-18,30 - Su appuntamento Tel. 030.9960299


