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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)

Inaugurazione Monumento
alla Resistenza e alla Costituzione

Il paese che vorrei
Avis - Aido

Cuore di donna
A Montichiari, presso 

la palazzina di entrata 
dell’Ospedale, si trova 

la sede dell’AVIS intercomu-
nale, che ospita anche il grup-
po dell’AIDO e l’Associazione 
“Cuore di Donna”.

Una fattiva collaborazione 
nel segno del VOLONTARIA-
TO così radicato ed importante 
per Montichiari.

L’associazione “CUORE 
DI DONNA”, nata nel 2012 in 
collaborazione con Breast Unit 
degli Spedali Civili di Brescia, 
a sostegno delle donne operate 
di tumore al seno, è presente 
con un Punto d’ascolto il sa-
bato mattina dalle 10 alle 12 
nella sede Avis di Montichia-
ri, per essere vicina anche alle 
donne monteclarensi che stan-
no affrontando questa malattia: 
un punto di accoglienza dove 
donne che hanno già vissuto 
questa situazione, supportano 
e condividono il percorso della 
malattia con chi sta attraver-
sando lo stesso cammino; è un 
punto dove ci si prende cura 
della persona con tutte le sue 
comprensibili paure e fragili-
tà. Ma Cuore di donna è anche 
molto altro: aiuto concreto nel 
disbrigo di pratiche burocrati-
che e mediche,promozione di 
stili di vita per la riabilitazione 
psicologica attraverso attività 
sportive; eventi per promuo-
vere la prevenzione, campagne 
di sensibilizzazione, convegni, 
serate a tema; stand a mercati-
ni organizzati da comuni e as-
sociazioni per avvicinarsi alle 
donne in lotta contro il tumore. 
Il tutto nello spirito di condi-

visione e auto-mutuo-aiuto e, 
da sottolineare, col sorriso e 
l’ottimismo. Qualche mese fa 
un’associata, la signora Lu-
ciana Botturi, ha avuto una 
brillante idea: durante il pran-
zo per festeggiare il suo com-
pleanno,ha organizzato una 
lotteria, donandone il ricavato 
a Cuore di Donna. Una bella 
iniziativa che può essere una 
simpatica idea da copiare, al-
largando per esempio anche a 
feste della classe, anniversari, 
ecc… Un gesto utile a coinvol-
gere e informare più persone 
possibili di questa importante e 
seria associazione. È possibile 
contribuire a Cuore di Donna 
anche tesserandosi, con soli 10 
euro. Ogni cuoricino donato 
batterà con amore e darà buoni 
frutti. Per informazioni Angela 
Zoccarato 3284867089  e-mail 
cuoredidonnabrescia@gmail.
com.

Il GRUPPO AIDO “Cri-
stian Tonoli” è presente a 
Montichiari da oltre 40 anni, 
nato da una iniziativa del grup-
po Avis con a capo il compianto 
Francesco Rodella. È presente 
sul territorio tramite raccolta 
di firma in diverse manifesta-

Ormai ci siamo! Nella 
mattinata del 2 giugno 
–Festa della Repub-

blica- verrà inaugurato il Mo-
numento alla Resistenza e alla 
Costituzione a metà della ex 
Via Paolo VI (il cui primo trat-
to assumerà la dicitura “Viale 
della Costituzione”).

L’apposito Comitato pro 
monumento, costituitosi il 23 
gennaio 2018, in pochi mesi è 
riuscito a reperire i fondi ne-
cessari al suo finanziamento

L’impresa non è certo sta-
ta semplice, ma ormai è cer-
to, verrà colmato un vuoto da 
sempre esistente nella nostra 
città: un luogo, un simbolo 
che ricordi due decisivi acca-
dimenti della recente storia 
italica. Ribadiamo il concetto 
che il Monumento è rivolto 
ai giovani, come loro base di 
partenza per approfondire le 
conoscenze di quel periodo 
storico, che permise all’Italia 
di rialzare la testa e a tutti gli 
italiani di riappropriarsi della 
libertà e della democrazia.

La cerimonia avrà inizio 
alle ore 9,30 partendo dal-
le Scuole di Piazza Treccani. 
Lungo il Viale verranno appo-
sti 6 pannelli in ferro battuto 
sui quali verranno riportati i 
primi 12 articoli della Costitu-
zione, che verranno letti dagli 
scolari dell’Istituto. 

Ci sarà, poi, la vera e pro-
pria inaugurazione del mo-
numento, con disvelazione 
dell’opera, accompagnata 
dall’alzabandiera, inno di Ma-
meli e benedizione.

Successivamente ci saranno 
brevi pronunciamenti da parte 
di rappresentanti del Comitato 
e dei rappresentanti della Am-
ministrazione.

Infine due raccomandazio-
ni: c’è ancora lo spazio, per i 
ritardatari, di contribuire eco-
nomicamente, al finanziamen-
to dell’opera. Dovrebbe esse-
re vanto per ogni cittadino 
democratico poter dire: “un 
pezzetto di quel monumento 

è anche mio”. Ci si può rivol-
gere ai cinque componenti del 
Comitato, o direttamente con 
bonifico verso BCC del Garda.

La seconda: Sollecitiamo 
vivamente tutti i cittadini a par-
tecipare alla cerimonia. Anche 
con la sola presenza possiamo 
mostrare quanto il Monumento 
sia stato voluto e condiviso.

21/5/18 per il Comitato pro 
Monumento

Giulio Bertolini

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Il monumento realizzato dallo scultore monteclarense Dino Coffani.

Si può resistere a tutto
tranne che alle tentazioni.

(O. Wilde)

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

Montichiari 2 giugno ore 11

Via Paolo VI a fianco del Municipio

VOLONTARIATO
IN COMUNE
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“Avis - Aido...”
(segue da pag. 1)

Giornata Mondiale
della Libertà di Stampa

Lo scorso 3 Maggio è 
stata celebrata la 25ma 
Giornata Mondiale del-

la Libertà di Stampa, indet-
ta dall’ONU per ricordare i 
giornalisti uccisi e minacciati 
a causa del loro lavoro. Dall’i-
nizio di quest’anno sono già 
morti più di 30 giornalisti in 
zona di guerra, riferisce l’Ong 
che si occupa di monitorare 
la situazione della libertà di 
stampa nel mondo e che ha 
invitato l’ONU a mandare un 
segnale forte affinché la situa-
zione possa cambiare. Infat-
ti, il giornalismo e la libertà 
di stampa sono senza dubbio 
da considerare come poten-
ti mezzi di democrazia e di 
pace: uno dei primi sintomi 
dell’instaurarsi di un regime o 
della presa di potere da parte 
di un tiranno è quasi sempre la 
compromissione dei mezzi di 
comunicazione. 

Si comincia mettendo a 
tacere quelle testate che ri-
sultano fastidiose, sovversive 

o controcorrente e si finisce 
spesso avendo pochi giorna-
li attivi, tutti collegati con un 
filo diretto ai piani alti del po-
tere. È un copione che si ripete 
da secoli: l’abbiamo visto con 
i regimi del Novecento, ne 
stiamo percependo delle avvi-
saglie con gli avvenimenti ne-
gli Stati Uniti e possiamo già 
vederne i risultati in regimi 
come quello della Corea del 
Nord o quello comunista del-
la Cina. Anche il Presidente 
della Repubblica Mattarella, 
nel corso delle celebrazioni di 
questa giornata, ha riconosciu-
to il merito dei giornalisti per 
il grande contributo che dan-
no alla democrazia. In Italia 
fortunatamente la situazione 
sta lentamente migliorando, 

soprattutto nelle zone segna-
te dalla mafia: dove prima vi 
era diffusa omertà, ora ci sono 
numerose associazioni, com-
poste per lo più da giornalisti, 
che si rendono portatrici di le-
galità. 

Proprio per il ruolo che una 
stampa libera e priva di cen-
sure ricopre nelle democrazie 
di tutto il mondo, è necessario 
che tutte le istituzioni, inter-
nazionali e locali allo stesso 
modo, tutelino giornalisti che 
svolgono la propria professio-
ne con coraggio in ogni parte 
del mondo. Nel frattempo è 
importante che tutti coloro che 
scrivono, chi per le testate più 
importanti, chi per giornali lo-
cali e chi per un blog su inter-
net, una volta presa coscienza 
del ruolo importante che rive-
stono, si impegnino ad essere 
sempre all’altezza della loro 
professione, scrivendo in fun-
zione dell’informazione libera 
e senza censure.

Sara Badilini

zioni superando l’importante 
numero di oltre 1000 adesioni. 
Attualmente la legge prevede 
che, all’atto del rinnovo della 
carta di identità, il cittadino 
può aderire anche all’iscrizio-
ne in Comune ed essere così 
registrato in un apposito sito 
nazionale. Il compito princi-
pale di questa associazione è 
di divulgare l’importante idea 
della donazione degli organi 
per dare “vita alla vita”. Grazie 
alla generosa borsa di studio 
della famiglia Tonoli, ogni 
anno si svolgono nelle scuole 
diversi incontri con i ragazzi 
organizzando così un concorso 
dove il tema della donazione 
viene sviluppato dalle varie 
classi.

Per informazioni ed iscri-
zioni rivolgersi alla sede 
dell’Avis sabato mattina dalle 
ore 10 alle ore 11, con la pre-
senza di un dirigente dell’asso-
ciazione.

Del gruppo AVIS abbiamo 

parlato più volte con una rubri-
ca dedicata a questo importan-
te sodalizio “ Filo diretto con 
l’Avis”. Una richiesta di iscri-
zioni per la donazione del san-
gue così importante ed indi-
spensabile. Nella denuncia dei 
redditi dello scorso anno sono 
stati molti coloro che hanno 
devoluto il 5 per mille alla se-
zione AVIS Francesco Rodel-
la. L’auspicio è che per anche 
quest’anno siano in molti avi-
sini ed amici, nella dichiara-
zione dei redditi, ad indicare il 
5 x mille a favore dell’Avis di 

Montichiari. Un contributo per 
le importanti spese sostenu-
te per la ristrutturazione della 
nuova Unità di Raccolta, la pa-
lazzina all’ingresso dell’ospe-
dale che ospita anche le altre 
due importanti realtà sociali. Il 
codice è: 94002420175.

È questo il Paese che Vor-
rei, una collaborazione fra 
associazione di volontariato 
ed una attenzione da parte 
dei cittadini a sostenere que-
ste lodevoli iniziative per il 
bene di tutta la collettività.

Danilo Mor

La palazzina d’ingresso dell’ospedale. (Foto Mor)
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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

105 anni per Emma Bellandi,
monteclarense doc

Sono 105 le primavere rag-
giunte da Emma Bellan-
di, monteclarense doc che 

vive in una cascina nei pressi 
dell’aeroporto. Nonostante la 
vita l’abbia messa duramente 
alla prova (rimane vedova nel 
lontano 1982 e quattro anni dopo 
muore uno dei 5 figli), Emma ha 
saputo rimboccarsi le maniche, 
da buona casalinga, e continuare 
a gestire una famiglia che oggi, 
con 4 figli ancora viventi ed una 
schiera tra nipoti e pronipoti, la 
tratta come regina. Emma è an-
cora vigile, partecipa ai discorsi 
familiari, è perfettamente auto-
noma.

Il suo segreto? Un bicchiere 
di vino a pasto e la Sambuca nel 
caffé o forse, più semplicemente, 
aver accettato ciò che la vita le 

ha dato, tra gioie e dolori, ri-
manendo sempre se stessa. Al 
suo compleanno hanno parte-
cipato anche il sindaco Mario 
Fraccaro e l’assessore al Bi-
lancio e Commercio Renato 
Baratti che si sono congratu-
lati con l’arzilla centenaria, 
seconda monteclarense più 
anziana della città.

Come settimanale dell’E-
co abbiamo seguito il suo 
percorso di avvicinamento ai 
cento anni ed oltre con mol-
ta simpatia ed attenzione nel 
descrivere la festa, che per 
ora è stata rimandata, in at-
tesa che la signora Emma ri-
torni a  casa dopo i consueti 
accertamenti in ospedale.

Gli AUGURI da parte di 
tutta la Redazione.

La signora Emma Bellandi mentre riceve i fiori 
dal Sindaco Fraccaro e dall’Assessore Baratti.

Gita a Castello Masino
Domenica 3 giugno 

Il Gruppo di cammino, “Quat-
tro passi per la salute”, orga-
nizza per domenica 3 giugno 

2018 una interessante gita di una 
giornata presso il Castello di Ma-
sino (Fai) ed il suo parco con un 
labirinto e pranzo libero al lago 
Viverone.

A pochi passi da Torino, im-
merso in un immenso parco ro-
mantico all’inglese, il Castello 
di Masino domina da secoli la 
pianura Canavese. L’edificio risa-
lente all’XI secolo appartenne ad 
importanti casate come i Masino e 
i Conti Valperga. Oltre trenta am-
bienti affrescati e con ricchi arre-
di, sono la testimonianza culturale 

di secoli di storia piemontese ed 
italiana. Il terzo lago più grande 
del Piemonte, il lago di Viverone, 
è una meta ricca di sorprese per 
chi vuole concedersi un weekend 
nella natura, semplice ed avventu-
roso allo stesso tempo. Il lago è di 
origini glaciale e, oggi, è un bene 
prezioso per la gente del luogo. 
Oltre ad essere una riserva a livel-
lo ittico, infatti è anche una meta 
turistica amata e un sito archeolo-
gico di rilievo nazionale. Partenza 
DOMENICA 3 GIUGNO da via 
Triste (ufficio postale) con rientro 
previsto per le ore 20. Per iscri-
zioni: Ermione 3332197397 – 
Gigi 3391148304.

Quattro passi per la salute

Scuola primaria Chiarini: 
quando l’unione fa la forza
Sempre più spesso ci giungo-

no dai media fatti incresciosi 
che denotano una perdita di 

fiducia da parte delle famiglie nei 
confronti della scuola. Oggi inve-
ce vogliamo portare un esempio 
virtuoso di come scuola e famiglie, 
unendo le proprie forze, possano 
migliorare il processo educativo e 
il successo formativo degli alunni. 
Durante l’anno scolastico che or-
mai si sta concludendo, grazie alla 
generosità e all’impegno di genitori 
ed insegnanti, la nostra scuola ha 
visto la collocazione di ben cinque 
nuove LIM che sono state installa-
te nelle classi 1B, 2B, 3A, 3B, 3C.  
Pur sapendo che queste attrezzature 
multimediali non sostituiscono l’a-
zione dell’insegnante, che alla tra-
smissione di conoscenze aggiunge 
la passione e il cuore, siamo altresì 
consapevoli che in un mondo in cui 
la tecnologia la fa da padrone, tali 
risorse forniscano comunque un 
efficace supporto alle tradizionali 
discipline, rendendo le attività più 
motivanti e coinvolgenti. A gran 
voce perciò ringraziamo vivamente 
insegnanti e genitori della Scuola 
Primaria Chiarini di via Falcone, 
che hanno dimostrato di credere 
nella scuola come istituzione edu-
cativa per eccellenza che poco può 
se non sorretta da una sinergia di in-
tenti volta alla crescita delle nuove 
generazioni. GRAZIE A TUTTI!

Le maestre della scuola
primaria Chiarini

Dall’antico al moderno passaggio delle consegne.
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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

Adele Favalli ved. Moreschi
2° anniversario

Savina Merli in Zanoletti (Brevi)
n. 18-06-1929         m. 18-05-2018

Giacoma Morzenti in Maccabiani
n. 18-05-1937         m. 18-05-2018

Adele Conti ved. Gianesi
1° anniversario

Alide Desenzani ved. Rodella
n. 19-09-1919         m. 12-04-2018

I tuoi cari ti ricordano.

Rina Rosari ved. Frusca
1° anniversario

Enrica Chiarini in Pea
3° anniversario

Giacomo Marini
n. 28-11-1939         m. 24-05-2018

Rosanna Bartoloni ved. Isola
6° anniversario

Dina Minelli in Mazzotti
7° anniversario

Duilio Bellandi
n. 01-05-1952         m. 18-05-2018

Roberto Rossi
5° anniversario

Angelo Tosoni
5° anniversario

Angelo Engheben
9° anniversario

I tuoi cari ti ricordano con affetto e stima.

Olga Gandini
14° anniversario

I tuoi cari.
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Ricordo di
Don Pietro Bonfadini
Don Pietro Bonfadini na-

sce a Chiari il 16 giugno 
1920 ed entra in semi-

nario il 16 ottobre1930 per poi 
esser ordinato sacerdote il 19 
dicembre 1942.  Da vice retto-
re della media a S. Cristo è no-
minato vicerettore di teologia e 
successivamente superiore di S. 
Cristo. Nel 1958 passa poi  al 
nuovo seminario e nel 1960 è 
nominato direttore della classe 
di preparazione alla teologia.

Nel 1964 è nominato parroco 
di Cristo Re a Brescia e vi rima-
ne fino al 1982. Il 2 novembre 
dello stesso anno entra in Mon-
tichiari tra i Silenziosi Operai 
della Croce dove è stato instan-
cabile educatore e guida spiri-
tuale del centro Volontari della 
Sofferenza,  per poi fare  ritorno 
alla Casa di Dio.

Il ricordo dell’amministra-
zione comunale di Montichia-
ri: sacerdote di proclare doti e 
di grande umanità, che anche 
negli ultimi anni di vita spesi a 
Montichiari ha reso, con discre-
zione un servizio attento ai bi-
sogni dei poveri e dei sofferenti 
arricchendo significativamente 

di valori la Comunità monte-
clarense.

Presso il Centro Operai della 
Croce il CVS organizza tre serate 
aperte a tutti. Alle 19 la cena da 
condividere con quello che cia-
scuno porterà e di seguito il film. 
La programmazione prevede il 2 
GIUGNO il film “Il cammino 
per Santiago” di Emilio Estevez 
e condivisione – il 23 GIUGNO 
il film “La teoria” la straordi-
naria storia di Janeve Stephen 
Hawking e condivisione  ed infi-
ne il 25 AGOSTO il film “Genio 
ribelle” e condivisione.

Don Pietro Bonfadini.

Gli amici giocatori “distrutti” a fine partita terminata in parità.  (Foto Mor)

Amanti del basket, gioca-
tori per diversi anni con 
alterne fortune sportive, 

si ritrovano periodicamente per 
una partita “amichevole” per to-
nificare il corpo e anche lo spi-
rito.

Giocate da “campioni” (rare 
ma ci sono) trovano l’applauso 
di tutti i contendenti alla presen-
za di un arbitro imparziale che 
riesce a tenere a freno la foga e 

la voglia di tutti di fare canestro.
Dopo una bella e tonificante 

sudata la doccia per poi passare 
al TERZO TEMPO, come è abi-
tudine nel rugby.

Birra e carbonara il menù 
preferito per questo gruppo di 
amici  che, con il loro sport pre-
ferito, il basket, riescono a tro-
vare motivazioni di vita in co-
mune e per i mariti la “meritata 
serata fuori famiglia”.

Nella palestra del Ritrovo 
Giovanile di Montichiari è ap-
peso un volantino della ADS 
Pythons Pallacanestro Monti-
chiari il progetto che vuole ricre-
are, tramite il settore giovanile, 
la passione per questo sport un 
nuovo mondo incentrato sui gio-
vani. Per informazioni su que-
sto importante progetto info@
pythons.it – www.pythons.it.

DM

Come divertirsi a 40 anni
Il basket nel dna

Briciole di bontà: 
Don Luigi Lussignoli

IL PARROCO
Premio, regalo, dono:

tre parole diverse.

Riceve il premio
chi lo merita.

Riceve un regalo
chi è apprezzato.

Riceve un dono
chi è amato.

Premio e regalo valgono
se sono appariscenti.

Il dono, anche piccolo,
svela sempre un grande cuore.

Se ricevi un dono,
sentiti veramente amato.
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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

Tav Pezzaioli titolo italiano di double trap

Foto ricordo

Siamo nella seconda metà 
degli anni 40 presso la 
storica Trattoria “POSSI” 

(poi Zia Anna) in Borgosotto. 
Il gioco delle bocce era una dei 

divertimenti di allora, un modo 
per socializzare e trascorrere in 
compagnia il tempo libero.

Nella fotografia vengono ri-
tratti giocatori in un torneo con 

Gara di bocce in Borgosotto.

I vincitori sul gradino più alto.

Le furie rosse bresciane 
del TAV PEZZAIOLI 
di Montichiari non fini-

scono di inanellare titoli italia-
ni nella specialità double trap. 
L’ultimo titolo tricolore è stato 
conquistato a Massa Martana, 
per il secondo anno consecutivo.

Il drem team bresciano ha 
battuto l’ottima ed agguerrita 
rappresentativa siciliana con il 
terzo posto conquistato dai pa-
dovani.

I complimenti del presidente 
Beatini ai protagonisti di que-
sta performance Renato Ferra-

ri, Claudio Franzoni ed Andrea 
Vezzoli con il punteggio finale 
di 373 piattelli.

Sicuramente questa ottima 
compagine offrirà ancora molte 
soddisfazioni al loro primo tifo-
so Giorgio Pezzaioli.

DM

Una immagine storica di Borgosotto
molti appassionati che assisto-
no alla gara. Tutti rivolti verso 
il fotografo per essere immorta-
lati, e diversi di loro si possono 
riconoscere.
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Colori
Brescia, con le prossi-

me elezioni comuna-
li, rischia d’essere un 

interessantissimo laboratorio 
politico. I sondaggi danno per 
probabile il ballottaggio tra Pa-
ola Vilardi e l’uscente sindaco, 
Emilio Del Bono. La variabile, 
del gioco, che poi tanto gioco 
non è, è costituita dai 5 Stelle. 
Che faranno? Fino a qualche 
settimana fa, le dichiarazioni, 
dei grillini, erano apertamente 
ostili alla Vilardi. Non tanto per 
la persona quanto, invece, l’es-
sere rappresentante d’un’alle-
anza che, quando ha governato, 
al tempo del sindaco Adriano 
Paroli, si è resa protagonista del 
più riprovevole avventurismo 
cementizio: mi ricorda qualco-
sa accaduto dalle mie parti… 
Nel frattempo, però, è avvenuto 
qualcosa di molto significati-
vo, ovvero l’alleanza, scusate, 
il “contratto di governo”, tra 
Lega e Pentastellati. Una pri-
ma curiosità, ce la leveremo col 
tempo: riguardo al come gover-
nerranno.

Vera singolarità, la Lega si 
è presentata alle elezioni poli-
tiche, del 4 marzo, in allean-
za con Forza Italia e Fratelli 
d’Italia. Dal momento che le 
formazioni, di Berlusconi e 
Meloni, sono dichiaratamente 
all’opposizione, c’è da chie-
dersi se la “granitica allean-
za” sìa, nei fatti, divenuta un 
frollatico accordo elettorale. 
E pure, se Salvini e Di Maio 
abbiano parlato di prospetti-
ve future. Perché, in caso di 
fallimento, i due andrebbero 
a sbattere.

Quale sarà il possibile, e fu-

turo, comportamento degli elet-
tori? Ad esempio, i grillini han-
no fatto man bassa di voti di FI e 
del PD. Quindi, elettori che pre-
diligevano l’Azzurro, hanno vo-
tato il Giallo grillino, alleato col 
“Verde traditore”. I “Rossi”, del 
PD, hanno finito col consegnare 
i grillini a quella destra “Verde”, 
da loro vista come populista ed 
intollerante. Queste scosse han-
no, inevitabilmente, degli effetti 
sugli equilibri politici e, a detta 
di alcuni commentatori, Salvini 
e Di Maio avrebbero delle inte-
se per le elezioni regionali, in 
Piemonte, l’anno prossimo.

Nel 1999, convinto della 
necessità del cambiamento, ho 
votato “Rosa”. Convinto d’a-
ver eletto un “hombre verti-
cal”, come dicono in Spagna, 
ho dovuto ingoiare il “Verde” 
del suo partito. Impersonato dal 
ragioniere di Concesio. Quel-

lo che ci ha regalato i conti in 
“Rosso” della Casa di Riposo e 
del Bilancio comunale. Per poi, 
divenire “Viola”, d’indignazio-
ne, vedendo le vicende urbani-
stico-edilizie e del calcio mon-
teclarensi. 

Tutto sommato, aveva ra-
gione la vecchietta che non 
voleva saperne di morire, alla 
faccia dell’età e degli acciac-
chi. Dal momento che la vita 
e, ancor più la politica, sanno 
riservarti sorprese impensabili, 
sono curioso di sapere cosa ci 
riserveranno le elezioni comu-
nali, l’anno prossimo, in quel di 
Montichiari. Potrebbe esserci 
una “strana alleanza”, dal mo-
mento che il verde ed il giallo 
concorrono a formare un colore 
complementare. Come il “Ver-
dicchio”: vino poco adatto per 
festeggiare!

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico
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Pioggia di Record Sociali per l’Atletica Montichiari
Dopo l’attività inver-

nale, il mese di aprile 
ha avviato la nuova 

stagione agonistica all’aperto 
per tutta l’attività Giovani-
le, vero fulcro dell’Atletica 
Montichiari. Di riflesso sono 
scaturiti i primi record socia-
li: ha cominciato Matteo Gar-
giulo, nel rinnovato impianto 
di Rodengo Saiano sabato 7 
aprile, stabilendo il nuovo 
record di Salto in Lungo cat. 
Ragazzi con la misura di mt. 
3,17 e bissandolo con il nuo-
vo limite sui mt. 1000, abbas-
sato a 3.51”94.

Domenica 15 aprile, nella 
prima gara Regionale svol-
tasi in provincia di Brescia, 
precisamente a Chiari, il 
“Dreams Meeting” ha offerto 
come sempre grandi numeri; i 
nostri. atleti sono stati all’al-

tezza, ben 5 record sociali, 
due personali e un promet-
tente vivaio che si è distin-
to fra l’attenzione generale. 
Merita sicuramente la corni-
ce di apertura il nuovo limite 
stabilito da Angela Gandolfi 
(cat. Cadette), nel Salto in 
Lungo con mt. 3,87: ha tol-
to il record alla compagna di 
squadra Alice Maccabiani, 
che lo aveva stabilito lo scor-
so febbraio. Importanti anche 

i due record sociali ottenuti 
da Nicola Stefani (cat. Ra-
gazzi) con il tempo di 10”48 
sui 60 mt. piani e con la mi-
sura di mt. 7,63 nel Getto del 

Peso (da 2 kg). Coppia 
di primati anche per 
Matteo Gargiulo: Salto 
in Lungo portato a mt. 
3,19 e 12”87 al debut-
to nella specialità dei 
60 mt. ostacoli. Il fra-
tello Davide, due anni 
più giovane (cat. Esor-
dienti), ha spuntato il 
personale sui mt. 600 
in 2’37” e nel Salto in 
Lungo con mt. 2,22.

Altre ottime soddi-
sfazioni sono giunte 
dalle nostre giovani 
leve Giulia Zaniboni, 
Sofia Rossi e Letizia 
Conti; sulle 43 atlete 
partecipanti al Tria-
thlon (50 metri- lan-
cio della pallina e 400 

metri) sono giunte tutte nel-
le prime 10 classificate cat. 
Esordienti B/C, roseo via-
tico per un augurale futuro 
da protagoniste nel mondo 
dell’Atletica Leggera. Futuro 
prossimo in quell’impianto 
da noi auspicato, che sappia 
raccogliere le istanze della 
Scuola e di una realtà sporti-
va che vuole portare ragazzi 
e ragazze a fare attività all’a-
perto in un contesto pervaso 

da sana competizione 
sul nostro territorio.

Domenica 22 
aprile abbiamo 
organizzato al 

meglio (grazie anche 
ai preziosi volontari, in 
primis della Protezione 
Civile) la 33° edizione 
della “Passeggiata Eco-
logica” - corsa podisti-
ca, con ritrovo presso il 
Centro Sportivo di Bor-
gosotto; con 731 atleti 
partecipanti abbiamo 
offerto agli amanti del 
running un ottimo spun-
to per dedicarsi alla cor-
sa Pur con l’organico in-
tento ad organizzare l’evento, 
diversi sono stati i nostri por-
tacolori che si sono cimentati: 
G. Gorini e R. Lusardi negli 11 
km, M. Causetti, F. Olivetti, M. 

Gruppo giovanile.

Giulia vince la serie.

Partenza di numerosi partecipanti alla storica corsa a piedi per le vie di Montichiari.Partenza giovanile.

Angela Gandolfi nel salto di Chiari.

Baratti, S. Garzetti, A. Gandol-
fi e G. Conti nel giro da 3 km., 
M. Conti, G. Zaniboni, S. Ros-
si e V. Chiarini nel giro piccolo 
da 1 km. 

I risultati più recenti sono 

quelli ottenuti da Magda 
Conti e Lorenzo Baronchelli, 
che hanno conseguito rispet-
tivamente 2 e 3 record socia-
li nella categoria Esordienti 
sulla pista di Chiari sabato 28 
aprile 2018, mentre Letizia 
Conti fa sperare in un futuro 
importante dati i risultati che 
ottiene alla sua verdissima 
età. Nel giorno successivo 
primati sociali per Johnny 
Gatta nel salto in Lungo, per 
Serena De Moliner nel Getto 
del Peso e per Federico Pado-
vani nei mt. 1000, tutti nella 
cat. Cadetti/e sulla rinnovata 
Pista del Campo Scuola di 
Mantova.

Tanta Atletica Montichiari 
giovanile sul territorio lom-
bardo, mentre il nostro Si-
mone Dore si è distinto nella 
Mezza Maratona di Madrid, 
un modo diverso per far sen-
tire la Società importante 
anche a livello Internazio-
nale, affinché l’attenzione si 
riversi anche a Montichiari, 
non solo sugli sport di mas-
sa ma anche in quelli sport 
propedeutici alla formazione 
scolastica, utile per una sana 
preparazione fisica.

Per chi volesse mag-
giori informazioni, ricor-
diamo i nostri recapiti: 
cell. 3471031926 - mail: 
jmbo59@alice.it, oppure vi-
sitando la nostra pagina face-
book.

Vittorio Corsi

Tris esordienti.


