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Lettere al giornale

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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

(segue a pag. 2)

Il paese che vorrei Il paese che vorrei
Al gentile Editore dell’E-

co della Bassa, raccolgo 
volentieri, da vecchio 

abbonato, l’invito ad esprimere 
proprie valutazioni sul nostro 
Comune, in questo particolare 
momento politico.

Entrare nel merito dell’attua-
le situazione mi porta inevitabil-
mente a confrontarla con quella 
vissuta nei quindici anni di mo-
nocolore leghista. 

Una prima differenza: cin-
que –sei anni fa i cosiddetti “so-
cial” erano allo stato embriona-
le, gli smarthphone pochissimo 
diffusi e quindi il contrasto, le 
critiche avevano poca possibi-
lità di avere un palcoscenico di 
rilievo. La stampa locale ripor-
tava in misura alquanto limitata 
le eventuali “contrarietà” dell’ 
opposizione o di singoli citta-
dini. Oggi tutto ha immediata 
grande spessore e spazi di rilie-
vo tramite Facebook, Twitter e 
similari. Basti pensare che gra-
zie a questi social si è organiz-
zata una manifestazione (a dir 
il vero poco partecipata) contro 
il modo in cui è stata realizzata 
una ciclabile, quando ancora i 
lavori non erano terminati.

Il termometro del gradimen-
to, tuttavia, a quel tempo si è 
misurato con l’esito elettorale. 
Dopo quindici anni complessivi 
e cinque dell’Amministrazione 
Zanola, la candidata leghista al 
primo turno raccolse il 36,06% 

dei voti, che non mi sembra, a 
dirla tutta, un risultato eclatante. 
Significa, almeno per me, che i 
Monteclarensi non si ritenevano 
granché soddisfatti dell’operato 
di quella Amministrazione. 

Oggi, dopo solo quattro anni, 
se ci fermassimo solo ai rimbal-
zi sui social, dovremmo pensare 
che i concittadini abbiano di-
menticato velocemente gli “stur-
bi” di allora, magari intenzionati 
a riavere quel gruppo alla guida 
del Comune. Tutto dimenticato, 
tutto passato in cavalleria?

Viviamo, in verità, in tempi 
di veloce obnubilamento delle 
menti, incalzati, bombardati da 
mille accadimenti, inseriti in 
una complessa situazione eco-
nomica, che certamente non 
favorisce risposte che possano 
entusiasmare.

Lunga premessa per venire 
al mio giudizio su questi quattro 
anni di novità amministrativa.

Sicuramente i primi tempi 
sono stati incerti e un po’ trava-
gliati, ma ci può stare che perso-
ne non esperte abbiano trovato 
difficoltà nell’affrontare la nuo-
va loro dimensione. Era capita-
to anche all’Amministrazione 
Rosa, nel 1999 e 2000. Trovata, 
poi, una certa stabilità nell’as-
setto, le cose sono senza dubbio 
migliorate. 

In questi anni ho apprezza-
to moltissimo le novità intro-

Non è la prima volta 
certo che da queste 
righe parliamo del 

problema di via Martiri della 
libertà, già rifatta dopo pochi 
anni e che comincia ancora ad 
avere i primi segnali di smot-
tamento; troppo il traffico via-
rio con una parte della strada 
a parcheggio, con limitazione 
del traffico causa il parcheg-
gio con retromarcia.

La via principale del paese 
vede dalla mattina alla sera un 
continuo transito di macchine 
creando non pochi disagi alla 
popolazione.

Vi chiederete cosa c’en-
tra questa via con il ripristino 
della piazza Teatro. Credo che 
l’amministrazione dovrebbe 
prendere in considerazione un 
progetto molto più vasto che 
coinvolga il quadrilatero del 
centro storico, analizzare le 
sue caratteristiche, le esigen-
ze commerciali, la presenza di 
un notevole flusso di persone, 
a piedi, in bicicletta e con le 
carrozzine e prendere delle 
decisioni che, se al momento 
sembrano creare del disagio, 
possono sicuramente trovare 
in poco tempo una vivibilità in 
funzione anche di un progetto 
turistico per la valorizzazione 
delle nostre peculiarità cultu-

rale grazie agli edifici storici. 
Il ripristino di piazza Teatro 
prevede che venga tolto tutto 
dalle piante alle panchine di 
sosta in attesa di definire con 
la soprintendenza l’utilizzo 
a parcheggio con soluzioni 
adatte al luogo.

È sotto gli occhi di tutti 
che la piantumazione, in con-
tinuo sviluppo non è adatta 
alla piazza, così come la cro-
nica mancanza di parcheggi, 
attualmente mal gestiti, po-
trebbero dare respiro alla cir-
colazione.

Una teatro all’aperto che 

negli anni Novanta ha visto 
diverse manifestazioni trova-
re il consenso della gente in 
una naturale bomboniera dove 
d’estate possono trovare la 
loro collocazione ideale certi 
spettacoli musicali e non.

Si denota una presa di 
posizione “politica” chi a di-
fesa delle scelte passate chi 
invece vorrebbe ripristinare 
la piazza senza avere esami-
nato un contesto più ampio, 
sempre, come sosteniamo 
a gran voce, per il bene dei 
cittadini.

Danilo Mor

www.aidomontichiari.it

1978 2018

L’attuale situazione di piazza Teatro. (Foto Mor)

PERSONE NOBILI
Non la natura che è unica per tutti,

distinguere le persone nobili da quelle ignobili,
ma le azioni di ciascuno è la sua forma di vita.

(Epicuro)

Il messaggio della settimana

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

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

IL PAESE
CHE VORREI

Discussioni sul ripristino di piazza Teatro

Il traffico su via Martiri della Libertà. (Foto Mor)
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“Il paese che vorrei”
(segue da pag. 1)

Un anno polare
“A polar year” (letteralmente, 

“Un anno polare”) è un film che 
si svolge tra i banchi di scuola, 
ma a renderlo unico è il fatto che 
la vicenda si ambienta in Groen-
landia e i suoi protagonisti sono 
un giovane insegnante danese e 
gli unici dodici bambini, di varie 
età, di un villaggio che non conta 
nemmeno ottanta abitanti. 

Questa storia di vita vera e 
dall’ambientazione così parti-
colare è stata portata sul grande 
schermo con un film di produ-
zione francese, presentato in an-
teprima al Trento Film Festival di 
quest’anno: anche se le riprese dei 
suggestivi paesaggi della Groen-
landia fanno decisamente da pa-
drone durante tutte le sequenze, 
il film si incentra sull’importanza 
del ruolo dell’insegnante che, in 
questo caso specifico, viene mes-
so di fronte a difficoltà di certo 
non comuni per chi di solito eser-
cita questa professione. 

Infatti, dovendo lavorare in 
una realtà e con una cultura così 
diverse dalle sue gli ostacoli sono 
numerosi. Partendo dall’impe-
dimento più vistoso, cioè quel-
lo linguistico, e arrivando agli 
scontri più profondi coi valori 
e le priorità di una popolazione 
con cui non ha nulla in comune, 
il giovane insegnante si rende 
conto che l’unico modo per in-
serirsi davvero in quella realtà è 

comprenderla. Impara la lingua 
del posto, impara a cacciare e ad 
andare in slitta, impara persino a 
cucinare le foche: solo così rie-
sce a guadagnarsi la fiducia, ma 
soprattutto l’amicizia delle per-
sone del luogo, un legame che 
risulta essere fondamentale per 
svolgere al meglio il suo lavoro.

Dimenticando per un attimo 
il contesto in cui si colloca la vi-
cenda, allo spettatore il messag-
gio arriva senza dubbio in modo 
efficace, ma anche pieno della 
dolcezza che i bambini riescono 
a dimostrare nei confronti del 
loro giovane insegnante. Credo, 
inoltre, che sia significativa la 
tempistica con cui questo film 
arriva nel nostro Paese: negli ul-
timi tempi la cronaca nazionale 
ha raccontato sempre più spesso 
il fenomeno, finora sconosciuto, 

del bullismo che gli insegnanti 
subiscono dai loro alunni, che si 
manifesta in episodi di violen-
za inaudita da parte di ragazzini 
sempre più giovani. 

“A polar year” potrebbe essere 
sicuramente uno spunto per tutti 
quegli insegnanti che, di fronte a 
situazioni difficili, sono costretti a 
reinventarsi per capire le esigenze 
e le dinamiche dei propri alunni. 
Tuttavia, credo che il messaggio 
più importante vada ai genitori, 
sempre più abituati a dequalifica-
re il ruolo della scuola e dei pro-
fessori: non c’è avanzamento tec-
nologico che sarà mai in grado di 
sostituire la scuola ed è giusto che 
agli insegnanti venga data la pos-
sibilità di svolgere il loro lavoro 
di fronte a studenti, qualsiasi età 
essi abbiano, pronti a rispettarli.

Sara Badilini

Un’immagine significativa.

dotte in tema di valorizzazione 
dei momenti più significativi 
dell’Italia repubblicana e non. 
Da paese chiuso, limitato , sor-
do verso molti aspetti culturali 
e di partecipazione, si è passati 
a celebrazioni, attivazione della 
memoria nei confronti di gior-
nate o ricorrenze in precedenza 
sempre dimenticate. Parlo, per 
esempio, della Giornata della 
Memoria, di quella del ricordo, 
dell’Unità d’Italia (dimenticato 
completamente -17 marzo 2011- 
persino il centocinquantesimo 
anniversario), fino al decollo 
del Giardino dei Giusti. Novità 
molto positive, in quanto a par-
tecipazione e messa in luce del 
preciso significato, sono state 
introdotte nell’organizzazione 
del 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giu-
gno e confermata quella del IV 
Novembre.

Qualcuno può ribadire che 
con la cultura “non si mangia”, 
che bisogna pensare alla sicu-
rezza, al “prima gli italiani”, 
anche se non ricordo, nel no-
stro territorio, seri problemi di 
quel tipo. L’agevolare la cultu-
ra, quantomeno, ci permette di 
aprire la mente, di proiettarci in 
dimensioni più ampie, di allon-
tanarci dal nostro piccolo e limi-
tato orticello.

Dato che per me l’ambito 
culturale ha un valore priorita-
rio, devo dire che per gli aspetti 
citati e per le varie altre inizia-
tive assunte e portate avanti da 
questa Amministrazione (Mo-
stre, rassegne, convegni, ricerca 
di una più ampia partecipazio-
ne, ecc) mi ritengo soddisfatto. 
Certo non tutto di quanto deciso 
o realizzato ha trovato la mia 
completa condivisione, ma ciò 
mi sembra del tutto naturale. In 
vari ambiti si poteva far meglio 
e magari più velocemente, ma 
quattro anni, per un’Ammini-

strazione, sono uno spazio tem-
porale molto limitato per espri-
mere giudizi definitivi. 

Se penso che tra un anno 
potremmo ritornare a situazioni 
già vissute (da noi fino a quattro 
anni fa) e che ora vengono attua-
te in vari Comuni, anche limitro-
fi, (vietato cantare “Bella ciao”, 
vietati gli interventi dell’Anpi, 
dimenticate certe commemo-
razioni e/o iniziative culturali), 
per tornare –magari- di nuovo 
nel Medio Evo di nome e di fat-
to, non ho il minimo dubbio sul 
cosa privilegiare. 

Tra leader (o leaderini ma-
gari locali) che solleticano gli 
istinti più bassi, alimentano 
paure indicibili e chi guarda in 
avanti, auspicando un futuro in 
cui prevalgano valori, idee, sen-
timenti che si rifanno all’inter-
nazionalismo, alla solidarietà e 
all’uguaglianza, la mia risposta 
non può che essere: la seconda 
che hai scritto.

02/05/2018  Giulio Bertolini

Come calarsi umilmente nel mondo della scuola
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

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

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

NOVITÀ APERTO VENERDÌ MATTINA
APERTO DALLE 11 ALLE 14,30 (chiusura cucina)

NUOVI PIATTI PER IL MEZZOGIORNO

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

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

Ricordo di una amica
La settimana scorsa ab-

biamo accompagnato 
nell’ultimo suo viag-

gio la cara Teresa Gilardoni 
in Bressanelli. Un personag-
gio che per circa venti anni è 
stata protagonista del mondo 
sonoro e della relativa pubbli-
cità. Ricordiamo il suo grande 
attaccamento al lavoro con le 
trombe sulla macchina per di-
vulgare la pubblicità sonora in 
diversi paesi.

La nascita di radio Euroon-
da vede la sua preziosa colla-
borazione nel proporre la pub-
blicità che è poi continuata con 
la successiva radio Azzurra.

All’inizio degli anni settan-
ta nasce AUDIOBRESS, la di-
scoteca mobile che è stata un 

punto di riferimento per i molti 
giovani di allora.

Con l’avvento delle fiere di 
Montichiari, con l’amato mari-

to Giacomino, l’installazione 
degli altoparlanti con un sotto-
fondo musicale e gli spot pub-
blicitari; un prezioso arricchi-
mento della manifestazione.

Un personaggio credibile 
ed apprezzato per la sua serietà 
che ha saputo precorrere i tem-
pi offrendo servizi importanti 
con una grande mole di lavoro.

Dopo una vita intensa si è 
dedicata alla famiglia, al figlio 
Luigi e negli ultimi anni ai suoi 
amati nipoti.

Lascia un vuoto ma nello 
stesso tempo un ricordo inde-
lebile per una bella figura, for-
se d’altri tempi.

Un amico che ha saputo 
apprezzare il tuo importante 
lavoro.

Teresa Gilardoni in Bressanelli.

Dieta per il tuo sorriso
Giovedì 24 maggio ore 20,30

Presso la fondazione 
Casa Serena si svolgerà 
giovedì 24 maggio alle 

ore 20,30, un interessante in-
contro con un argomento di 
attualità: LA DIETA PER IL 
TUO SORRISO.

All’incontro, libero a tutti, 
la dottoressa Spada, dietista, 
ed il dott. Garzetti Gianluca, 
odontoiatra, tratteranno l’ar-
gomento, per quanto di com-
petenza, per aiutare a com-

prendere l’importanza della 
cura dei denti. Consigli utili 
come prevenire l’insorgenza 
della carie in bambini ed adul-
ti, nei vari passaggi dall’ali-
mentazione alla pulizia.

L’incontro è stato organiz-
zato in collaborazione con il 
CENTRO DI IGIENE ORA-
LE E PREVENZIONE del 
dott. Omar Ghiorsi, con studio 
in Vighizzolo via San Giovan-
ni 58. Siete tutti invitati.

Incontro presso la fondazione Casa Serena

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

DIO NON DELUDE - IL CENTUPLO
Pietro disse a Gesù:

«Per te abbiamo lasciato tutto;
ma Tu che cosa ci dai?»

Gesù gli rispose:
«II centuplo qui in terra

e poi la vita eterna».

Ai collaboratori parrocchiali
dicevo: « Prestatevi volentieri.

Dio non delude».

È vero! Dio è grande.
L’ho constatato e ancora
lo vado esperimentando.

Non ho fatto famiglia;
ma quante case sono a me aperte

e mi vanno ospitando!

Non ho generato figli
nella carne,

ma quanti ragazzi e giovani
ho aiutato a conformarsi

a Cristo!

Non ho una sposa;
ma pochi conoscono

i1 cuore di donna come il prete.

Non esercito la professione;
ma la generosità dei fedeli

non mi lascia mancare nulla.

È arrivata la malattia,
ho rinunciato alla parrocchia;

ma è bello pregare e confessare.

Per me è giunto il tempo
di fermarmi e di tacere;

ma il Signore ha Parole di Vita.

Dal letto dell’ospedale guardo
il Crocifisso appeso alla parete:

mi insegna a stare in croce;

se mi chiamasse nell’eternità
sarei pronto a dirgli: «Eccomi!»

come nell’Ordinazione.

E spero nella sua promessa:
«Sei stato fedele nel poco,

entra nella mia gioia».

«Signore, tu non deludi:
dai il centuplo già in terra

e poi la vita eterna».
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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

4

Gina Bonometti ved. Piceni
3° anniversario

Giuseppe Piccinelli
1° anniversario

Cati Buffoli in Romano
1° anniversario

Bruno Piccinelli
5° anniversario

Adelina Ferrarol in Pezzaioli
n. 10-07-1960         m. 04-05-2018

Archinto Ghiorsi
3° anniversario

Pierina Vecchi
3° anniversario

Enrico Piccinelli
3° anniversario

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

Domenica Minelli
25° anniversario

Giuseppe Papa
41° anniversario

Alcide Onofrio
1° anniversario

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.

Ricordati sempre la mamma
Gabriella, il papà Giovanni

ed il fratello Angelo.

Maria Bressanelli
7° anniversario

Eleonora Botturi in Treccani
4° anniversario
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Maggio il mese mariano

È tradizione che il mese 
di maggio nelle cascine 
di Vighizzolo si celebri 

la Madonna con il santo Rosa-
rio. Nelle aie delle cascine si 
radunano alcune famiglie del 
mondo agricolo per ringraziare 
la Madonna per il raccolto in 
segno di devozione. Particolar-
mente partecipate sono due se-
rate presso cascine ancora nel 
pieno dell’ attività.

Nei giorni scorsi l’appunta-
mento presso la cascina Razio 
della famiglia Chiari. Dopo la 
prematura scomparsa di Lucia 
Chiari, dieci anni fa, l’incontro 
è diventato anche un momento 
di riflessione per ricordare tutti 
i defunti di coloro che parteci-
pano alla cerimonia.

Don Mario ha voluto sot-
tolineare la numerosa parte-
cipazione all’incontro, ben 
organizzato in tutti i suoi parti-
colare, sfidando anche il tempo 
sempre minaccioso che però 
è stata clemente fino alla fine 
della manifestazione.

Sottolineata nell’omelia 

l’attenta partecipazione nel 
segno della pace con la tipica 
accoglienza che è propria del 
mondo agricolo.

Alla fine della santa Messa 
il tradizionale buffet con riso 
freddo, salati, torte e dolce di 
ogni tipo preparate dalle abili 
mani di molte donne abituate 
alla vita contadina. Abbon-
danza, genuinità e gentilez-
za hanno accompagnato fino 
all’imbrunire gli oltre 150 par-
tecipanti ad un momento sere-
no e conviviale.

L’appuntamento finale del 
mese mercoledì 30 maggio, 
sempre nella frazione di Vi-
ghizzolo, presso la cascina Lo-
ghetto della famiglia Chiarini, 
tanto caro al compianto don 
Luigi con il ricordo indelebi-
le della fotografia quando con 
molta delicatezza il “nostro 
poeta” accarezzò il gelsomino, 
con i suoi fiori, paragonati a 
tante briciole di bontà, un te-
stamento spirituale del nostro 
amato sacerdote.

Danilo Mor

Alcuni dei partecipanti alla cerimonia presso la Cascina Razio. (Foto Mor)

Spiedo degli Alpini
Gli uccelli di Andrea Raza

Ogni occasione è buona 
per un pranzo o una 
cena presso il grup-

po alpini di Montichiari. Gli 
addetti alla cucina con in te-
sta Franco Piazza riescono ad 
organizzare al meglio le varie 
proposte tutte tese a raccoglie-
re alla fine contributi che ser-
vano per le varie attività socia-
li del gruppo.

Andrea Raza ha proposto 
al gruppo cucina di prepara-
re uno spiedo speciale con un 
centinaio di uccelli offerti per 
un pranzo speciale. Una mi-
nestrina (sporca) con fegatini 
ed il piatto forte lo spiedo con uccelli (legali) con coniglio e 

pancetta per addolcire il pro-
dotto finale. 

Immancabile il dolce, for-
maggio ed un tocco particolare 
con una fetta di ananas con le 
ciliegine sotto spirito offerte 
sempre dall’alpino Andrea.

Dopo l’adunata nazionale 

di Trento il gruppo alpini di 
Montichiari è già all’opera per 
organizzare l’evento più im-
portante a livello di organizza-
zione: la festa alpina presso il 
quartiere Allende che si svol-
gerà nei giorni 24- 25- 26 ago-
sto 2018.

DM

A destra Andrea Raza con i cucinieri. (Foto Mor)

A Vighizzolo importanti appuntamenti

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

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

In Pieve il concerto del
“Verona Concentus Ottoni”
Domenica 20 alle ore 21 

nella Pieve di S. Pancra-
zio la Scuola d’archi Pel-

legrino da Montechiaro darà vita 
ad una serata memorabile con 
l’esibizione del “Verona Concen-
tus Ottoni”. Ampio il programma 
che verrà proposto al pubblico: di 
Rossini si potrà ascoltare l’Ouver-
ture dal Guglielmo Tell e, a segui-
re, l’Ouverture di Von Suppé dal-
la Cavalleria Leggera. Il concerto 
proseguirà poi con Morricone e il 
suo Moment for Morricone, Piaz-
zolla con Oblivion e Libertango, 
De Costa con Tuba Tiger Rag e 
De Abreu di cui verrà proposto 
Tico Tico no fuba. Chiuderanno, 
di Ravel, Pavane pour un infante 
defunte e il brano tradizionale La 
Virgen de la Macarena.

I solisti del gruppo sono: Ro-
berto Rigo e Fabrizio Mezzari 
alle trombe, Stefano Rossi al cor-
no, Lorenzo Rigo al trombone e 
Alberto Azzolini al basso tuba.  
Il concerto monteclarense è reso 
possibile dall’impegno della Scuo-
la d’archi Pellegrino da Monte-
chiaro, fondata nel 1978 in onore 
al probabile fondatore del violino 
e presieduta da Mariarosa Baratti, 
che si occupa non solo della pro-
mozione della musica ai più gio-
vani tramite lezioni strumentali e 
vocali nella sede di Piazza Teatro, 
ma anche con l’organizzazione di 
appuntamenti musicali, altro “filo-
ne” che consente di avvicinare lo 
straordinario mondo della musica 
alla popolazione. 

Federico Migliorati

Domenica 20 maggio alle 21 per volontà
della “Pellegrino da Montechiaro”

L’esibizione dei “Verona Concentus Ottoni”
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Avis a Seridò 2018

Il saluto finale della squadra con i numerosi giovani sostenitori.

Si chiude la stagione da-
vanti al bellissimo pubbli-
co del PalaGeorge, una 

vittoria netta per 3-0 (25-20, 25-
19, 25-16) che conferma Mon-
tichiari terza forza del girone 
B con 62 punti, 22 partite vinte 
e 4 perse come lo scorso anno 
chiuso però con 58 punti (4 pun-
ti in meno) ma con un girone a 
13 squadre. Play off sfumati di 
poco in un girone di ferro con 
una lotta serrata tra le prime 5 

squadre, Cisano e Ongina le top 
team che si sono qualificate alla 
post season, Montichiari terza, 
Brugherio quarta e Montecchio 
quinta. Per la prima volta in 4 
anni i ragazzi di Patron Lorini 
non terminano la regular season 
tra le prime due classificate, a 
parziale scusante vi sono le sole 
4 sconfitte subite nell’arco di 
tutta la stagione contro le 3 su-
bite da Cisano e Ongina.

Non è finita come sperava-

mo ma è la giusta sentenza di 
una stagione complicata fin 
dall’inizio, l’obiettivo prefissa-
to non è stato raggiunto ma ri-
mane il fatto di aver disputato 
comunque un buon campiona-
to, potevamo fare meglio, cer-
to, ma chapeau agli avversari. 
Arrivederci all’ anno prossi-
mo Amici del Volley, sempre 
qui al mitico PalaGeorge! 

Noleggio Lorini Volley 
Montichiari

Noleggio Lorini termina
il campionato al terzo posto

Anche per questa edizio-
ne di SERIDO’ 2018 
l’Avis Provinciale di 

Brescia, con la collaborazione 
attiva della sezione Avis Mon-
tichiari, ha presenziato con un 
gazebo promozionale a tutte le 
giornate di questa manifesta-
zione, che vede arrivare mol-
tissime famiglie da tutta Italia. 
Simpatici i gadget, alcuni nuo-
vi, regalati ai bambini, pretesto 
per scambiare quattro chiac-
chiere con i genitori di Avis e 
regalare loro un paio di opu-
scoli informativi utili e chiari. 
Molti di questi genitori hanno 
riferito di essere già donatori 
di sangue, buon esempio per i 

loro bambini e di buon auspicio 
quindi per futuri donatori.

Un grazie va all’Avis di Bre-
scia e a noi avisini della sezione 

di Montichiari che abbiamo sup-
portato l’Avis di Brescia alter-
nandoci in turni di presenza an-
che per questo 2018, come negli 
anni precedenti.

Ci auguriamo che dando vi-
sibilità in vari momenti e a con-
tatto con varie tipologie di per-
sone, l’AVIS entri nel cuore di 
chi, essendo sano, può davvero 
salvare vite regalando un po’ del 
suo sangue.

Per informazioni la segre-
teria dell’Avis è aperta nella 
sede all’entrata Ospedale il 
sabato dalle 10 alle 12 - Tel: 
0309651693 e-mail segrete-
ria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Lo stand dell’Avis a Seridò.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Come nasce un poeta
Sottotitolo: “Epistolario 

1965-1982”. Ultima fati-
ca editoriale d’un nostro 

concittadino. Notare la finezza: 
“A cura di Federico Migliorati”. 
Come con Franco Loi, Giorgio 
Bassani, Carlo Cassola, Federico 
non si pone nell’atteggiamento 
del critico o dello storico lette-
rario. È, invece, al servizio della 
cultura, della poesìa e, fatto pre-
gevole, dei lettori. Il libro, edito 
da Minerva, è di 173 pagine e 
costa 15 €. Protagonisti, dell’e-
pistolario, sono i poeti Vittorio 
Sereni e Roberto Pazzi. Sereni, 
classe 1913, nel 1924 si trasfe-
risce a Brescia, ove studierà al 
liceo Arnaldo. Muore nel 1983, 
dopo una vita, umana, culturale 
ed artistica, feconda ed intensa. 
Nei suoi soggiorni vacanzieri, 
a Bocca di Magra, conosce Ro-
berto Pazzi, nato nel 1946. Tra il 
“vecchio” ed il “giovane” s’in-
staura un legame fatto di amicizia 
e confronto intellettuale. Come 
ben documenta lo scambio di let-
tere, proposto dal Migliorati, sco-
priamo un vasto panorama della 
vita culturale italiana. Ove com-
paiono diversi intellettuali che 
l’hanno caratterizzata. Ed è una 
traccia significativa del percor-
so, anche umano, dei due poeti. 
Il libro chiude con una selezione 
di poesìe di Roberto Pazzi. Dal-
le prime alle più recenti: arte sì, 
ma anche percorso di vita. Devo 
confessare un peccatuccio: il li-
bro non l’ho letto ancora comp-
pletamente.

Questo, solo ed unicamente, 
per colpa di Federico! Perchè nel 
leggere tanti nomi che hanno agi-
tato le mie giovanili passioni let-
terarie, mi è venuto un coccolone 
e mi sono lasciato sommergere dai 
ricordi. Andando ad un magnifico 
studioso, della letteratura, qual è 
stato Luciano Anceschi. Salendo, 
nelle mie preferenze, ecco Carlo 
Bo, leggendario rettore dell’Uni-
versità di Urbino. I suoi meriti, 
verso la cultura italiana, sono stati 
tali da essere nominato senatore a 
vita. Alla “mocciosetta” Irene Pi-
vetti, che aveva eccepito sul ruolo 
dei senatori a vita, diede una sto-

rica stoccata: “Stìa tranquilla, a 
noi ci pensa la morte!” 

Chiudo con il deferente ri-
cordo di Dante Isella. Curatore, 
nel 1995 e nella collana “I Me-
ridiani”, della Mondadori, delle 

poesìe di Vittorio Sereni. Isella 
ha curato l’edizione di quel ma-
gnifico libro qual è “Note az-
zurre” di Carlo Dossi (Edizione 
Adelphi), che posseggo nell’edi-
zione originale ed in quella suc-
cessiva e riveduta. Nel caso di 
Isella, non bastasse, si dovrebbe 
scrivere “Come rinasce un po-
eta”. Dobbiamo, al suo lavoro 
di filologo, la vera rivalutazione 
di due poeti dialettali milanesi, 
quali Carlo Maria Maggi ed il 
geniale Carlo Porta.

Cui aggiungere notevoli stu-
di sulla cultura lombarda. A pag. 
13, nelle note del libro, Migliorati 
scrive che a Bocca di Magra sog-
giornò l’abdicatario re d’Inghil-
terra, Edoardo VIII, con la moglie 
Wally Simpson. Piccola correzio-
ne: la Simpson si chiamava Wallis.

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

SCONTI DEL 50%

MILLEPIEDI Via Cesare Battisti, 1 Montichiari (BS)

L’aiuola abbandonata
Diverse richieste di intervento

Siamo stati sollecitati da di-
versi abitanti della via Ten. 
Silvioli ad intervenire per 

risolvere il problema dell’aiuola. 
Una richiesta di poco conto, ma 
che preme agli abitanti della zona 
che potrebbe essere risolta anche 
con un intervento diretto. È bello 
che i cittadini si interessino anche 
del decoro del paese.

Una analoga richiesta l’ave-
vamo fatta con l’amministrazione 
precedente per l’aiuola di Borgo-
sotto, di fronte al bar Lisa, che ora 
si presenta ordinata con una pian-
ta collocata in mezzo al spartitraf-
fico. Dopo diverse sollecitazioni 

ai responsabili dell’amministra-
zione ora viene avanzata richiesta 
di cementare tutto lo spartitraffico 
e finirlo con il colore giallo a spe-
se anche di un residente.

Sembra una richiesta bana-
le, ma invece ha il suo signifi-
cato come lo è stato, sempre da 
parte nostra, per far entrare in 
piazza santa Maria la macchina 
dei parenti al seguito del feretro. 
Nessun spiraglio invece per la 
presenza di un vigile per accom-
pagnare il feretro fino all’incrocio 
con l’albergo Aurora. Lascio ai 
lettori il commento.

Danilo Mor

L’aiuola da sistemare all’inizio di via Ten. Silvioli. (Foto Mor)
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PUNTO VENDITA CON AMPIO PARCHEGGIO


