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LOTTO

(segue a pag. 2)

Il Festival della Gratitudine
nel week-end a Castello Bonoris

Nel weekend dal 26 al 
28 maggio 2017 si è 
svolto il primo Festi-

val della Gratitudine, nell’am-
bito delle manifestazioni del 
Maggio Monteclarense. Splen-
dido teatro della tre-giorni sarà 
il giardino all’italiana del Ca-
stello Bonoris, utilizzato per la 
prima volta come palcoscenico 
all’aperto. 

La rassegna, organizzata 
dall’Associazione Koart con 
la direzione artistica del M° 
Alessandro Trebeschi, in col-
laborazione con il Comune di 
Montichiari e Montichiari Mu-
sei, ha avuto come obiettivo la 
valorizzazione dello spazio in 
cui questa si tiene, nella spe-
ranza che possa aggiungersi 
agli altri luoghi di Montichiari 
che già ospitano eventi. La na-
turale finestra sul Duomo del-
la cittadina, con lo sfondo del 
Lago di Garda, completano lo 
splendido panorama a cui fa da 
proscenio la facciata retrostan-
te del castello tardo-ottocente-
sco. 

Venerdi 26 si è tenuto  il 
Rigoletto di Giuseppe Verdi 
in forma di concerto, con la 
partecipazione di cantanti or-
mai affermati a fianco di gio-
vani stelle. Su tutte il Premio 
Bazzini 2017, il cinese Wang 
Chuan, che ha interpretato il 

Duca di Mantova a fianco del 
coreano Matteo Jin, Rigoletto 
che ha già calcato palcosce-
nici importanti e vestirà per 
l’ennesima volta i panni del 
gobbo giullare al servizio del-
la corte mantovana. La figlia 
Gilda, protagonista femmini-
le, ha avuto la voce di Anna 
Bordignon mentre il sicario 
Sparafucile e la sorella Mad-
dalena saranno rispettivamente 
il basso Giuseppe Gloria e il 
mezzosoprano Carlotta Vichi. 
A coordinare il tutto il Maestro 
Damiano Carissoni, pianista e 
direttore di lunga esperienza 
nei teatri di tutta Italia. 

Sabato 27 ad animare il pal-
co è stato l’evento “Le dodici 
Stagioni”. Protagonista il vio-
lino dell’artista rumena Anca 
Vasile, che darà vita alle Quat-
tro Stagioni di Vivaldi e alle 
Quattro Stagioni di Piazzolla. 
Ad accompagnarla il quartetto 
d’archi milanese Four Bows e 
il fisarmonicista bresciano Da-
vide Bonetti. Il programma è 
stato completato con la presen-
tazione del ciclo delle quattro 
stagioni presente all’interno 
del Museo Lechi, descritto e 
introdotto dalla voce di Paolo 
Boifava, direttore di Monti-
chiari Musei. 

Domenica 28 infine è stata 

Regaliamo libri!! Tre serate di musica classica
dedicate a protagonisti cittadini

Una recente ricerca 
ISTAT ha calcolato 
che oggi in Italia ci 

sono circa 4 milioni di lettori di 
libri in meno rispetto al 2010. 
Nel 2016 circa 33 milioni di 
persone non hanno letto nem-
meno 1 libro cartaceo nel corso 
dell’anno, più uomini che don-
ne. Si legge meno invecchian-
do e spesso non legge chi ha 
un basso livello di istruzione. 
Si legge meno al sud, ad ecce-
zione della Sardegna. Grande 
l’importanza della famiglia, 
nella quale si impara l’abitu-
dine a leggere fin da piccoli. 
Infatti legge circa il 70% dei 
ragazzi con entrambi i genitori 
lettori. I lettori di libri online 
sono circa 4 milioni. Da questi 
numeri si evince purtroppo che 
sono ancora troppe le persone 
che non amano leggere.

Se acquistare libri è un de-
terrente, perché i prezzi sono 
spesso alti, ormai in ogni pae-
se esiste una Biblioteca, dove 
prendere in prestito gratuita-
mente libri per tutti i gusti, an-
che di chi non vuole testi trop-
po impegnativi. I libri aprono 
la mente, informano, rilassano, 
incuriosiscono, ci arricchisco-
no, fanno sognare, ci portano 
con la mente in mondi lontani 
e affascinanti, ci fanno spaziare 
tra passato, presente e futuro, 
rallegrano o rattristano.. sem-
pre sono un patrimonio inesti-
mabile e alla portata di tutti. 

Forse i giovani preferisco-
no gli e-book, ma sfogliare 
pagine, sentire l’odore della 
carta, poter scorrere, leggere e 
rileggere magari qualche pen-
siero più complesso o più in-
teressante, sottolineare… non 
ha paragoni!! Regaliamo libri 
ai nostri bambini, abituandoli 

così a maneggiarli, a guardare 
illustrazioni, a colorarli, anche 
a sciuparli, purchè li conside-
rino una compagnia piacevo-

le. Regaliamo libri 
comunque a tutte 
le età, non è mai 
troppo tardi per co-
minciare a leggere 
libri. L’occasione 
può essere quella 
delle ferie, goden-
do del tempo libero 
e della tranquillità 
e da qui impariamo 
a ritagliarci qual-
che minuto al gior-
no anche durante 
l’anno per immer-
gerci nella lettura!

Buone ferie e buona lettura 
a tutti!!!

Ornella Olfi

Portati un libro al mare.

L’ozio rende lente le ore e veloci gli anni.
L’operosità rapide le ore e lenti gli anni.      

(Cesare Pavese)

Un sorriso alla settimana

L’arrivo della Mille Miglia a Montichiari.  (Foto Mor)

La Mille Miglia a Montichiari

Montichiari ha visto il 
passaggio della Mille 
Miglia in centro alla 

città. Un  serpentone di autovet-
ture con il tributo delle Ferrari 
e delle Mercedes che hanno 
preceduto le vetture storiche al 
rientro dell’impegnativo per-
corso lungo le più belle strade 
d’Italia.

Numerosi appassionati e 
curiosi hanno invaso piazza S. 

Maria per assistere da vicino al 
passaggio obbligato, con tan-
to di timbro a convalida, delle 
centinaia di auto d’epoca anco-
ra in gara.

Il sindaco Fraccaro ha rin-
graziato tutti gli assessori 
coinvolti nell’organizzazione, 
il comitato organizzatore e gli 
sponsor che hanno garantito il 
passaggio della più affascinan-
te corsa d’epoca del mondo.

Dopo 20 anni ritorna la grande corsa
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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.

“Il Festival della...”
(segue da pag. 1)

la volta del Corpo Bandistico 
di Borgosatollo. Eccellenza 
bresciana nell’ambito delle or-
chestre di fiati, quella di Bor-
gosatollo si distingue per esse-
re uno dei migliori ensemble 
sul territorio del Nord Italia. 
Ha proposto brani di Barnes e 
Whitacre, diretta dal M° Fran-
co Puliafito. 

Per volontà dell’Ammini-
strazione comunale ed in parti-
colare del Vicesindaco Basilio 
Rodella che ha ideato il Fe-
stival della Gratitudine, le tre 
serate sono state dedicate ad 
alcuni protagonisti che hanno 
dato lustro alla città montecla-
rense: la prima serata è stata 
così dedicata ai benefattori di 
Montichiari, in particolare ai 
conti Piero e Luigi Lechi, Lau-
ra Pasinetti, Giacomo Bergomi 
e Agostino Bianchi; la seconda 
serata a tutti i sindaci di Monti-
chiari dal 1945 ad oggi; la ter-
za alle associazioni di volonta-
riato della città.

Vighizzolo: 21 romelie
per un ambiente più salubre

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale

Nei giorni scorsi l’Uffi-
cio Tecnico comunale 
ha proceduto alla pian-

tumazione di 21 romelie (Celtis 
australis) lungo un tratto di 220 
metri in via S. Giovanni nella 
frazione di Vighizzolo. “L’o-
pera – spiega il Sindaco Mario 
Fraccaro - nasce dalle richieste 
dei cittadini della frazione ed 
è stata subito messa in campo 
dalla nostra Amministrazio-
ne comunale considerando, in 
particolare, il degrado che quel 
territorio si trova a subire per la 
presenza di discariche ed im-
pianti di trattamento rifiuti. Il 
costo complessivo dell’acqui-
sto e della posa delle robinie è 
stato parzialmente coperto dal 
Rotary Brescia Sud-Est che 
desidero ringraziare per la ge-
nerosità e la disponibilità di-
mostrate anche in questo caso. 
Fermare le discariche è un 
obiettivo chiaro e deciso che ci 
siamo posti fin dal nostro inse-
diamento, ma esso deve essere 
raggiunto unitamente ad una 

Il tratto di via S. Giovanni.

maggiore tutela del territorio 
che passa anche da un rimbo-
schimento che in molte aree 
della città stiamo realizzan-
do. Preciso, inoltre – conclude 
Fraccaro - che oltre alla pian-
tumazione delle romelie saran-
no installati su via S. Giovanni 
una panchina, diversi cestini 

portarifiuti ed una fontanella di 
acqua potabile collegata all’ac-
quedotto comunale. Il contesto 
si presenta ora decisamente 
più gradevole e, ci auguriamo, 
rispondente alle esigenze dei 
vighizzolesi a cui promettiamo 
un impegno sempre maggiore 
del loro territorio”.

ACM: da 15 anni
per Montichiari

Guardando le bacheche 
posizionate nei pressi 
del Comune, si notano, 

oltre i manifesti esposti, i simbo-
li delle forze politiche attive sul 
nostro territorio. Fra questi appa-
re il simbolo di AREA CIVICA 
MONTECLARENSE, storico 
esempio di impegno civico volta 
all’analisi dei problemi ed elabo-
razione di proposte finalizzate al 
miglioramento amministrativo di 
Montichiari.

Continuano a farne parte per-
sone che hanno a cuore le vicen-
de del nostro Comune, di estra-
zione politica diversa ma con un 
fine che li identifica in una parola 
dal significato enorme: Comuni-
tà. Purtroppo negli anni si è vista 
questa comunità dividersi a più 
riprese in una logica partitica na-
zionale che ha prodotto profonde 
lacerazioni anche a livello perso-
nale. Il dialogo ha lasciato spazio 
al contrasto, tale da raggiungere 
un livello di scontro simile a 
quello tra Guelfi e Ghibellini di 
storica memoria.

ACM ha invece sempre avuto 
come filo conduttore il buon sen-
so, l’ amministrazione ispirata al 
comportamento del buon padre 

di famiglia, l’impegno per la cul-
tura e la coesione sociale.

Perché dopo oltre 15 anni 
ACM è ancora attiva? Perché an-
cora tante persone simpatizzano 
per questo movimento?

La risposta è nella realtà dei 
fatti. Area Civica partecipa atti-
vamente alle scelte della attuale 
Amministrazione comunale, è 
coerente con il fine istituzionale 
che la guida operando in Monti-
chiari e per Montichiari. Non si 
lascia guidare dalla politica na-
zionale ma la interpreta in base 
alle esigenze di Montichiari.

Ben diverse strategie sono 
quelle di considerare il nostro 
Comune come un territorio di fa-
cile conquista, che grazie alle di-
visioni possa diventare feudo di 
destra o di sinistra. Essere comu-
nità significa essere coesi, sentir-
si tutti parte di questa nostra città 
di 25 000 abitanti può portare 
solo vantaggi, pesando in modo 
sostanziale anche a livello politi-
co. Chissà se un giorno potremo 
contare su altre personalità come 
fu il Sen. Pedini, monteclarense 
prima che uomo di partito.

Luigi Bignami
Segretario ACM
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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

Festa di matrimonio
in San Pietro a Montichiari
FRANCESCA E DARIS, 

SPOSI CON DUE SPE-
CIALI DAMIGELLE 

D’ONORE, LE LORO DUE 
FIGLIOLE BEATRICE ED 
AURORA. IL PAPA’ DELLA 
SPOSA INDOSSA IL PAPIL-
LON DOPO 42 ANNI DAL 
SUO MATRIMONIO.

Festa grande, sabato 20 
maggio, in casa Cherubini, 
Cima e Tiziano, unendo Mon-
tichiari e Pontevico. Dopo una 
decina d’anni di convivenza 
sono convolati a nozze Fran-
cesca Cherubini e Daris Tizia-
no, una unione celebrata nella 
chiesa di San Pietro da mon-
signor abate Gaetano Fontana. 
Grande emozione da parte dei 
parenti dei due sposi, da Pon-
tevico per la parte dello sposo 
e da Montichiari per i geni-
tori della sposa, il giornalista 
Mario Cherubini ed Ernesti-
na Cima, i loro sei  nipotini,  
Chiara la sorella di Francesca 
con il marito Armando ed i 
loro 4 figli,  ed il bisnonno En-
rico Cima, storico agricoltore 
dei Boschetti, sulla soglia dei 
90 anni. Elegantissimi e pun-

Chiesa di San Pietro - 20 maggio 2017 - Francesca Cherubini e Daris Tiziano sposi, 
con le loro figliole Aurora (in braccio a papà) e Beatrice vicino a nonno Mario e nonna 
Ernestina Cima. In mezzo il nonno bis, Enrico Cima, 89 anni, storico agricoltore mon-
teclarense. (Foto Gloria Fenaroli - Photo Gek - Montichiari)

tuali, padre e figlia, alle ore 17 
di sabato 20 sono scesi da un 
Maggiolino bianco in piazza 
Santa Maria  e sono stati accol-
ti dagli invitati festanti e dallo 
sposo già sull’altare, lungo un 
percorso fiorito. Una simpa-
tica curiosità: l’ultima volta 
che Mario indossò il papillon 
fu per la cerimonia delle sue 
nozze, 42 anni fa, il 19 aprile 
1975, quando don Francesco 
Falsina benedì il suo matrimo-
nio con Ernestina nella chiesa 
di Borgosotto. 

La festa di sabato è poi 
continuata nei locali di Corte 

Francesco dove due giovani 
animatori davvero bravi hanno 
fatto divertire i bambini ed un 
gruppo orchestrale con 4 can-
tanti  ha saputo dare atmosfera  
alla felicità degli sposi e del-
le  loro due figliole, damigelle 
della sposa, Beatrice e Aurora. 
Sia Mario che Ernestina non 
hanno mancato di esibirsi in 
un ballo sfrenato, dimostran-
do la loro vivacità e felicità di 
giovani nonni orgogliosi dei 
loro sei nipotini e naturalmen-
te delle loro due splendide fi-
gliole e mamme.

Mor

Anche quest’anno la di-
rezione del Grenn Park 
Boschetti propone alla  

clientela il classico appunta-
mento dell’estate. La festa si 
svolge all’aperto attorno alla 
piscina e sotto il porticato con 
la mitica orchestra di Ruggero 
Scandiuzzi.

Come sempre un buffet 
ricco di varie specialità dagli 
antipasti al pesce,  alle carni, 
contorni, carrello dei formaggi, 
dei salumi, frutta e gelato con il 
gioco delle luci ad illuminare la 
piscina. Una serata da prenotare 
e per maggiori informazioni  te-
lefonare allo 030/961735.

Una importante novità il 
nuovo ingresso del Green Park 
arricchito da tre splendide fon-
tane con una coreografia di co-
lori e di verde, un colpo d’oc-
chio sicuramente piacevole.

Suggestiva immagine di una serata di gusti e colori.

Festa d’estate al Green Park Boschetti
Venerdì 30 giugno ore 20,30

PREMIAZIONE CONCORSO LETTERARIO
Domenica 28 maggio ore 18 

Domenica 28 maggio alle ore 18 presso la sala consiliare si 
svolgerà la premiazione del 3° CONCORSO LETTERARIO 
CITTA’ DI MONTICHIARI; ingresso libero.
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Angela Agostini ved. Bellandi
15° anniversario

Maria Baratti ved. Bianchi
1° anniversario

Oretta Bonora
1° anniversario

Giovanni Caliari
2° anniversario

Paolina Viviani ved. Caffarra
n. 27-07-1931         m. 26-05-2017

Rinaldo Bignotti
1° anniversario

Bruno Piccinelli
4° anniversario

Andrea Zamboni (Chichi)
n. 09-07-1981         m. 23-05-2017

Antonio Tosi
5° anniversario

Luigia Zecchini ved. Bosshard-Karl
n. 10-10-1928         m. 24-05-2017

Giacomo Ronchi
2° anniversario

Gianmaria Maccabiani
n. 21-02-1974         m. 21-05-2017

Anna Pedratscher in Vecchio
3° anniversario

Giovanni Bettenzoli
2° anniversario

Natale Desenzani
3° anniversario
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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

Quando la natura crea l’arte
Sculture lignee di Luigi Guidi

La cultura del passato nel rispetto dei ruoli

A Borgosotto di Mon-
tichiari vive, nella ex 
cascina Tortelli, un 

amante della natura e del ri-
spetto delle tradizioni che 
cura una singolare esposizio-
ne della sua passione. Una 
raccolta di vita quotidiana del 
mondo agricolo, quegli og-
getti che aiutavano a risolvere 
molti problemi quotidiani in 
un mondo che aveva nulla a 
che fare con l’attuale.

Stiamo parlando del signor 
Luigi Guidi e nell’intervi-
sta, accompagnati dall’amico 
Franco Frigerio, si è subito 
evidenziato quanto sia amante 
della natura e di una vita basa-
ta sul rispetto.

Una collezione di scultu-
re lignee realizzate da radi-
ci morte di piante di robinia, 
olmo, frassino, scotano rac-
colte e strappate alla terra gi-
rovagando fra i colli di Mon-
tichiari. Successivamente nel 
suo laboratorio artigianale 
riesce a trovare l’ispirazione 
per modellare queste radici 
e crearne una scultura, il tut-
to rigidamente senza attrezzi 

Luigi Guidi con le sue opere “d’arte”. (Foto Mor)

moderni.  Negli anni scorsi 
molte delle sue sculture sono 
state esposte per circa un anno 
al Museo Bergomi di Monti-
chiari.

La passione del Guidi na-
sce dall’esperienza di oltre 15 
anni come contadino vivendo 
a contatto con la natura e il 
ritmo delle stagioni della cam-
pagna, che tanto lo ispirarono 
negli anni nella creazione del-
le sue sculture e nella compo-
sizione delle poesie dialetta-
li. Quest’ultima annotazione 
apre al nuovo interesse che il 
signor Guidi ha avuto e tutto-

ra coltiva nello scrivere poesie 
in rima principalmente rivolte 
ai giovani confrontando il suo 
percorso di vita contadina con 
quella attuale.

In una parte dell’attuale 
residenza, una ex cascina, è 
riuscito ad ordinare tutte le 
sue raccolte dai chiodi al ta-
glia fieno, alle inferriate tutte 
ai piccoli attrezzi di campa-
gna che ben si integrano con 
le diverse decine di sculture 
espressione della sua fantasia 
e la sua cultura, esempio e te-
stimonianze da salvaguardare.

Danilo Mor

Una via per ricordare Garibaldi
Richiesta di Gianni Motto all’Amministrazione Comunale

Gianni Motto, perso-
naggio dinamico e 
presente nella vita del-

la società monteclarense, nei 
giorni scorsi ha inviato una 
richiesta al Sindaco ed a tutti 
i capigruppo presenti in consi-
glio comunale di Montichiari 
per reinserire nella toponoma-
stica monteclarense una via o 
un corso dedicato a Giuseppe 
Garibaldi.

In verità l’attuale piazza 
S. Maria, voluta fortemente 
dall’amministrazione Rosa, 
era dedicata a Giuseppe Ga-
ribaldi che aveva sostituito a 
suo tempo il nome di Piazza 
Grande. 

Il signor Motto, nell’atten-
zione di non apportare ai citta-
dini monteclarensi disagi per 
le modifiche ai documenti per-
sonali di identificazione indica 

come eventuale modifica una 
parte della via Martiri della li-
bertà a partire dall’ex farmacia 
Bertanza sino all’incrocio del-
la Quattro Vie che vede prin-
cipalmente la presenza di asso-
ciazioni o di negozi.

Allegato alla richiesta una 
accurata documentazione dalla 

nascita di Garibaldi (Nizza 4 
luglio 1807) fino alla sua mor-
te nell’isola di Caprera il 2 giu-
gno 1882.

Il nome di Giuseppe Gari-
baldi figura al secondo posto 
nella toponomastica nazionale 
dietro a via/piazza Roma la no-
stra capitale.

Incontro al Centro Volontari 
della Sofferenza

Annuale incontro Domenica 4 giugno

Il Centro Volontari della 
Sofferenza ed i Silenziosi 
Operai della Croce invitano 

tutti gli associati, sostenitori, 
amici ed i partecipanti al pel-
legrinaggio a Luordes all’an-
nuale incontro diocesano per la 
SOLENNITA’ DI PENTECO-
STE  che si terrà domenica 4 
giugno, presso la sede in castel-

lo, la celebrazione eucaristica 
sarà presieduta da don Roberto 
Lombardi (assistente spiritua-
le del CVS di Brescia) alle ore 
15,30, santa messa preceduta 
dalla recita del S. Rosario alle 
ore 15.

Seguirà un condiviso e fra-
terno buffet per uno scambio di 
conoscenza e amicizia.
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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

Non ti lascerò solo

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

Briciole di bontà di don Luigi Lussignoli

È la stagione delle influenze.
Mia madre

Si è messa a letto
Piena di febbre e di tosse.

Di tanto in tanto le chiedo
Come sta

E se ha bisogno di qualcosa.

Lei
Mi guarda con occhi lucidi,

mi parla con labbra arse,
mi dà consigli

per ordinare la casa
e per preparare da mangiare.
Si preoccupa più di questo

Che della sua salute.

Eseguo quanto mi dice,
e perché sia tranquilla

cerco di farlo bene.
Ho modo di apprezzare

quanto è prezioso il lavoro
che lei fa ogni giorno.

Portandole la colazione,

le dico:
“Mamma, ho già
arieggiato la casa,

ordinato camera e bagno.
Ora preparo il pranzo”.

Convinto
che non si sarebbe alzata,

ritorno in cucina.
Mi metto a disporre tegamini,

a dosare ingredienti.

Inaspettatamente mi sento 
dire:

“Bravo!
Sono anziana:

capiterà che rimarrai solo.
Tu sarai capace di sbrigarti

anche senza di me”.

Mia madre
senza farsi notare

mi ha raggiunto e riosserva:
Indossa un’ampia vestaglia,

in mano
ha la scodella vuota.

Fa un breve silenzio intenso
e aggiunge:

“Quando non ci sarò più,
nemmeno allora

non ti lascerò solo”.
Mi fermo.

Guardo
la sua statura

più bassa della mia,
il suo volto

pallido per la febbre,
le sue spalle

incurvate dagli anni.

In lei vedo
il sostegno della mia vita.

Anche Gesù,
prima di salire al cielo,

disse ai discepoli,
“Non vi lascerò orfani”.

L’amore non ha confini
né di luogo

né di tempo.

È l’anno 1955, un gruppo 
di cugini in scampa-
gnata ai “Morti della 

Macina” chiesetta ora restau-
rata con il suo vialetto a ricor-
do della tragica pestilenza. Ora 
la zona vede la presenza della 
Casa Albergo con un parco 
molto curato dove la chieset-
ta si integra in un contesto di 
pace e di silenzio.

I giovani in fotografia da 
sinistra sono Manuela, Clara, 
Eleonora, Danio e Vittorio. I cugini nella classica foto ricordo.

Foto ricordo
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Consecutio Temporum
Si legge consecutio tempo-

rum. Espressione latina, 
traslata nelle lingue deri-

vate, per indicare le norme che 
regolano la costruzione d’una 
frase. Quindi, se il pensiero 
deve “filare”, alla proposizio-
ne (frase) principale, dovranno 
seguire le subordinate; in logica 
successione. Avviene anche in 
politica. A volte. A settembre 
2009, 28 leghisti monteclarensi 
(compreso l’esterno Massimo 
Gelmini) vengono espulsi, dal-
la Lega,  per aver presentato, 
alle elezioni comunali, liste au-
tonome e dissenzienti dalla di-
rezione provinciale bresciana.  
Ai primi di aprile 2011, il vi-
cesindaco e assessore, del co-
mune di Brescia, Fabio Rolfi, 
leghista, in un’intervista, an-
cora presente in Internet, di-
chiara che la caserma Serini 
è la soluzione migliore per un 
Cie: Centro di identificazione 
ed espulsione per stranieri. 
Brescia abbonda di caserme 
vuote. Singolare che, dopo 
essersi fatti belli, il problema 
cada addosso a Montichiari, 
senza nemmeno consultarne 
il comune. Ovvero il federali-
smo in versione “altri padroni 
a casa nostra”.  Pensare male 
è peccato, ma s’indovina: do-
potutto Montichiari non è go-
vernata dai reietti, cacciati dal 
paradiso leghista? Mi domando 
se, il Lucifero della situazio-
ne, sìa Rosa o Gelmini. Letto-
ri, attenti alla “consecutio” dei 
tempi: a metà gennaio 2012, i 
reietti vengono riaccolti nella 
casa madre. Il segretario pro-
vinciale, Fabio Rolfi (ohibò!): 
“..i militanti espulsi dalla sezio-

ne di Montichiari sono di fede 
leghista e hanno mantenuto la 
stessa fede nel periodo dell’e-
spulsione. Il consiglio nazio-
nale ha votato all’unanimità la 
riammissione”. Commovente 
il richiamo alla fede, come se 
il partito fosse una chiesa in 
Terra: un laicaccio, come me, si 
sarebbe commosso fino alle la-
crime. Come spiegazione, basta 
la vittoria elettorale dei dissen-
zienti. Alle comunali. 

Cambia la musica, a Mon-
tichiari; e fuori. Arriva lo Sta-
to Italiano che, della caserma 
Serini vuol fare un Cpr: Cen-
tro per rimpatri. Ove, ad opere 
compiute, dovrebbero essere 
ospitati 130 stranieri. Tenen-
do presente che il Cpr ha un 
regime, di gestione, molto più 
restrittivo rispetto al Cie pro-
spettato da Rolfi. Si scatena, 
di questi tempi, la polemica. 
Simona Bordonali, assessora 
regionale alla sicurezza, tuona: 

“La Regione non è stata coin-
volta…L’ennesima scelta im-
posta dall’alto…”. Domanda: 
mentre lo Stato ha titolo le-
gale per istituire la struttura, 
quale titolo hanno Rolfi, ed i 
leghisti, per rifilare il Cie a 
Montichiari? Dopo il tempo-
rale, ritorna  il sereno: la Re-
gione finge di dimenticare le 
bonifiche mancate. Regione ed 
amministrazione leghista con-
tinuano la crociata antidiscari-
che, come se non avessero mai 
abbondato in autorizzazioni e 
pareri favorevoli. E tollerato 
scandali, a  nauseante ripeti-
zione. Sempre pronte a river-
ginerarsi. Dopo la consecutio 
temporum, ecco arrivare la 
consecutio musicalis: l’intona-
zione ed i tempi sono perfetti. 
Nessuna meraviglia: succede 
da noi ed a tante altre latitudini 
del mondo. Allelujah! 

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

Torneo Nazionale

Anche quest’anno il 
Tennis Club Mon-
tichiari organizza il 

Torneo nazionale riservato ai 
ragazzi, maschi e femmine,  
dagli otto ai sedici anni. Una 
folta partecipazione di tante 
giovani racchette è il giusto 
premio per tutti coloro, dai 
maestri ai consiglieri al se-
gretario Frignani autore di un 
significativo opuscolo molto 
ben curato che rappresenta la 
vita del club di un anno e una 
importante raccolta pubblici-
taria.

Uno spazio particola-
re è stato riservato al Presi-
dente Ferruccio Capra, che 
quest’anno ha ricevuto l’O-
SCAR DELLO SPORT BRE-
SCIANO, ambito premio 

Da venerdì 2 a domenica 11 giugno

come miglior dirigente tenni-
stico, riconoscenza meritata 
per i suoi 30 anni di Presi-
denza di uno dei migliori club 
tennistici bresciani.

Il Presidente Ferruccio Capra.

Tennis club Montichiari
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Fontanelle: una “robusta” sanatoria edilizia
Una querelle che dura da oltre 25 anni: l’avvocato difensore della Fondazione “Applicate le “Regole della madonna”

Del problema delle 
Fontanelle ci siamo 
interessati diverse 

volte con documentazioni 
precise e puntuali rispetto 
agli avvenimenti.

Sono due le questioni che 
ora vorremmo analizzare: la 
posizione della Chiesa e l’in-
tervento dell’Amministra-
zione comunale.

Nel primo caso ci limi-
tiamo a riportare quanto, 
da tempo, la Chiesa indica 
in merito al culto mariano 
presso le Fontanelle di Mon-
tichiari (dal bollettino mar-
zo-aprile “La Voce di Rosa 
Mistica”)

“ …… secondo le indica-
zioni del vigente Direttorio, in 
località Fontanelle, sotto la 
vigilanza diretta del Vescovo 
diocesano, viene attualmente 
promosso un culto mariano 
e battesimale, senza far rife-
rimento ad apparizioni, mes-
saggi, o altri fenomeni di pre-
sunta natura soprannaturale 
collegati con la persona della 
Sig.na Pierina Gilli. Ricor-
diamo che la Chiesa, circa le 
c.d. apparizioni o altri feno-
meni straordinari in località 
Fontanelle, si è espressa con 
la formula tecnica “non con-
stat de supernaturalitate”, 

manifestando così un giudi-
zio di carattere sospensivo e 
prudenziale da parte dell’au-
torità ecclesiastica, in attesa 
di verificare ulteriormente il 
fenomeno e i dubbi connessi 
alla sua complessità”.

Non molto tempo fa l’As-
sociazione Rosa Mistica è 
stata trasformata in FON-
DAZIONE con la presenza 
dei membri della Chiesa che 
sovrintende alla programma-
zione dei riti religiosi. Presi-
dente, confermato, Leonar-
do Tanzini.

Risulta invece molto più 
complessa la situazione re-
lativa all’intervento dell’am-
ministrazione comunale,  
iniziata nel 2014 dall’allora 
assessore Stefania Mosconi, 
che poi ha lasciato per un 
importante incarico profes-
sionale a Brescia.

L’assessore volle monito-
rare la situazione chiedendo 
all’ufficio tecnico comunale 
una verifica generale relativa 
agli edifici, alle strade di col-
legamento ed al punto vendi-
ta. Procediamo per ordine.

Il problema della strada 
d’ingresso alle Fontanelle, 
dalla ex statale, ampliata sul 
terreno dei fratelli Valente, 
ha visto con gli ultimi prov-
vedimenti dell’Amministra-
zione comunale una acqui-
sizione del terreno stesso ai 
beni comunali, una soluzio-
ne inaspettata visti gli accor-
di in corso fra le parti con i 
rispettivi avvocati.

Il collegamento fra le 
due strade vicinali,  per 
rendere più agevole l’arrivo 
alle Fontanelle, realizzato al-
cune decine di anni fa rientra 
fra le situazioni da sanare, 

così come il 
nuovo tratto 
di strada re-
alizzata solo 
pochi anni or 

L’inizio della intricata questione della viabilità.

Un detto recita: “Un pè en cesa e un pè en cumù go porò de nüsù”

Lavori in corso per sostituire gli edifici abusivi.

sono che dovrebbe sostitui-
re la “vicinale” che taglia in 
due la zona dedicata al culto.

La questione ancora 
aperta del parcheggio re-
alizzato su una buona parte 
del colle, così come il com-
pletamento dell’ingresso 
(zona parcheggio) oggetto 
di una ordinanza di sospen-
sione lavori con riferimento 
anche al taglio abusivo di al-
cune piante.

E’ in corso la realizza-
zione di una nuova strut-

tura di servizio (costo 300 
mila euro) che verrà a sosti-
tuire tutta la struttura prece-
dente realizzata senza speci-
fica autorizzazione.

Da sottolineare che la 
zona delle Fontanelle rientra 
nella “Salvaguardia ambien-
tale parco del Chiese est”, 
nonché in zona ritenuta di 
“sensibilità molto alta valo-
re 5” assoggettata al parere 
della Commissione paesag-
gistica.

Fontanelle 1 continua...


