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“La Chiesa fra la gente”Dalla Francia a Borgosotto 
in bici (1338 km!!) Una tradizione che risale 

nei tempi quella che si 
attua nella frazione di Vi-

ghizzolo: una messa a rotazione 
fra le cascine e le contrade.

Ho assistito all’ultima messa 
celebrata da don Mario presso 
la cascina Loghetto della fami-
glia Chiarini. Il tavolo preparato 
come altare, una serie di sedie per 
i partecipanti alla cerimonia sotto 
il porticato, l’agitazione dei cani 
nel vedere così tanta gente, co-
stretti a non abbaiare per non di-
sturbare l’andamento della messa. 
Mi sembrava di vedere quei film 
dove il mondo agricolo si riuniva 
per le cerimonie religiose ringra-
ziando sempre il Signore per il 
buon andamento dell’annata.

Don Mario, nella sua breve 
omelia, ha toccato l’argomento 
del saper amare, importante in vita 
come per l’aldilà. Molto gradita la 

presenza del sofferente don Luigi, 
nativo di Vighizzolo e legato alla 
sua frazione come non mai. Dalla 
sua esile voce un grande ringrazia-
mento a tutti coloro, e sono stati 
tanti, che lo hanno confortato in 
questi mesi tanto delicati per la sua 
salute. Una energia nuova per con-
tinuare nella sua missione.

Al termine, come sempre, 
un rinfresco, alla contadina, con 
pane e salame e torte caserecce 
di ogni tipo, con bevande che non 
escludevano del buon vino. Sotto 
il porticato e nell’aia i molti inter-
venuti si sono intrattenuti in di-
verse conversazioni, spostandosi 
da un gruppetto all’altro.

Un appuntamento che dimo-
stra che la buona convivenza ed il 
senso di appartenenza di una co-
munità sono ancora valori che tro-
vano albergo nella cittadinanza.

Danilo Mor

Una tradizione per Vighizzolo

La classe mista del 1961.

Grazie al nostro collabora-
tore vi proponiamo una 
foto ricordo della classe 

V mista del lontano maggio 1961 
subito dopo che la maestra Ce-
raso era andata in pensione. La 

classe è schierata davanti alla pa-
lestra delle scuole elementari con 
il maestro Fargione. Una foto in 
ricordo di Enrica Chiarini, recen-
temente scomparsa, la quarta a 
sinistra partendo dal basso.

“Ricordando Enrica”
Dagli archivi fotografici

Il fratello Erminio, il figlio, venuto di nascosto dalla Francia, Mario Spagnoli ed il 
compagno Marceau Massat attorniati dai media. (Foto Mor)

Mario Spagnoli, classe 
1944, monteclarense 
di nascita e francese 

di adozione, assieme all’amico 
Marceau Massat (di anni 68), 
mentre scrivo (5 giugno 2015) 
sta concludendo un’impresa ve-
ramente eccezionale: questa sera 
arriverà a Borgosotto accolto dal-
le autorità civili, dai fratelli, dai 
parenti e dagli amici dopo avere 
percorso in bicicletta ben 1338 
chilometri (uno più, uno meno!).

Erano partiti, come si legge 
da “Le petit journal – L’hebdo 
local de Gers”, il 23 maggio 
scorso da Condom (nella zona 
della Guascogna a sud della 
Francia) con la bicicletta a cui 
era attaccato un “remorque”, di 
circa 45 kg, caricato con tutto il 
materiale per il campeggio, per-
ché durante le soste si fermava-
no a dormire nei vari campings 

che trovavano lungo la strada, 
cibarie, abbigliamento per il ri-
cambio, pneumatici di riserva, 
senza dimenticare, come conti-
nua il giornale, “le Floc e l’Ar-
magnac buonissimi liquori della 
zona dove vivono i nostri due 

eroi, “pour partager la convi-
vialité Gasconne”.

Avevano dichiarato, prima 
del “grande balzo”, di voler per-
correre circa 100 Km al giorno, 
anche se avrebbero incontrato dei 
passi di montagna da scalare; non 
è stato proprio così, però l’impre-
sa è riuscita.

Dalle ultime notizie pervenu-
taci da “Radio-corsa” abbiamo 
saputo che i “nostri” sono vera-
mente stravolti dalla fatica, però 
questa sera, quando arriveranno a 
Borgosotto, oltre alle mogli, arri-
vate in macchina, li accoglieran-
no fiumi di champagne facendo 
sicuramente sciogliere i muscoli 
dall’accumulo spropositato di 
acido lattico. Molti i parenti ed 
amici all’arrivo di Borgosotto, 
con tanto di coreografia, ed il sin-
daco Fraccaro a portare i saluti ed 
i complimenti della cittadinanza.

Anche qualche lacrima di gio-
ia e di sollievo, da parte loro, ci 
scapperà perché sono convinta 
che non si aspettino tale ricevi-
mento; lacrime che saranno sicu-
ramente versate anche dai fratelli, 
dai parenti e dagli amici che hanno 
la fortuna di conoscere MARIO!

Fernanda Bottarelli

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

L’INFERNO DEL CUORE
Se non perdoni,
vivrai nell’odio per sempre. 

Se non reprimi la tua rabbia,
ti verrà la gastrite. 

Se non smetti di dirti “balle”,
non ne uscirai. 

Se non piangi,
diventi incapace di emozioni. 

Se non curi la tua anima,
ti condanni all’infelicità. 

Se non ti fai aiutare,
da solo non ce la farai mai. 

Se non butti via le maschere,
nessuno si fiderà di te.

Se non esprimi i tuoi sentimenti,
ti condanni all’inferno del cuore.

Don Mario, i coniugi Chiarini e Don Luigi. (Foto Mor)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

A proposito di unioni civili 
a Montichiari

«Solo Grecia e Italia fra i pae-
si storici dell’Unione Europea!». 
Con tanto di punto esclamativo 
apprendiamo dal sito internet 
del Comune di Montichiari che 
la Grecia e l’Italia sono gli unici 
due paesi dell’Europa occiden-
tale nei quali non vi è la possi-
bilità di formalizzare un’unione 
omosessuale. Gli italiani dunque, 
secondo il sito istituzionale del 
Comune, sarebbero i soliti ar-
retrati e oscurantisti che non si 
sono messi al passo coi tempi. 
C’è addirittura una cartina co-
lorata che spiega a noi ignoranti 
com’è la situazione in Europa, 
elaborata nientepopodimeno che 
dall’ILGA, l’associazione in-
ternazionale che promuove gli 
interessi di gay, lesbiche, transes-
suali, bisessuali, intersessuali etc. 
(non vorrei dimenticarmi qualcu-
no degli infiniti orientamenti o 
generi sessuali col rischio di bec-
carmi una denuncia penale per 
discriminazione).

Credo che basti questo a do-
cumentare quanto il senso delle 
istituzioni sia caduto in basso a 
Montichiari. Purtroppo è solo il 

segno di un provincialismo che 
crede di essere moderno omolo-
gandosi da buon’ultimo a regole 
e prassi importate di sana pianta 
dai cosiddetti paesi avanzati. Ma 
avanzati rispetto a cosa? Nella 
qualità della vita forse? Non mi 
pare. Nel trasformare le persone 
in consumatori i cui desideri (in-
dotti da chi comanda) sempre e 
comunque devono diventare di-
ritti? Probabilmente. 

I «compassionevoli» consi-
glieri comunali che a maggio-
ranza hanno votato l’ordine del 
giorno che chiede l’istituzione 
del registro delle unioni civi-
li naturalmente l’hanno fatto 
per rimuovere un ostacolo alla 
libertà delle persone, una «di-
scri-mi-na-zio-ne», scandisco-
no. Ma qual è il valore pratico 
del registro? Nessuno. Giuridi-
camente non ha alcun valore e il 
Comune in materia non ha alcu-
na competenza. Spetta infatti al 
Parlamento legiferare in materia 
e presto lo farà.

Qual era allora la necessi-
tà e l’urgenza per il Comune di 
pronunciarsi su tale questione? 

Propaganda, solo propaganda. 
Vuoi mettere essere il primo pae-
se (pardon, città) della provincia 
ad avere il registro? Come sono 
avanzati, moderni, progressisti 
a Montichiari! Per favore non 
prendiamoci in giro con facezie 
buone per chi è incapace di un 
pensiero proprio. Vorrei sperare 
che l’omologazione di pensiero 
verso la quale ci stiamo avviando 
a grandi passi (e che ha nell’in-
differenza di genere una delle 
sue colonne portanti) spinga chi 
è ancora in grado di usare l’in-
telligenza almeno a farsi qualche 
domanda sulla sistematica con-
traffazione della realtà che sta 
avvenendo sotto i nostri occhi.

Il consenso acritico che si sta 
coagulando attorno ai cosiddetti 
«nuovi diritti» ha molte analo-
gie col fascismo consumista e 
di sinistra stigmatizzato da un 
intellettuale come Pier Paolo 
Pasolini che di omosessualità 
ne sapeva qualcosa di più delle 
«anime belle» dei nostri «com-
passionevoli» consiglieri comu-
nali.

Piergiorgio Chiarini
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

Lettere al giornale

“...riteniamo necessario 
che, indipendentemente dal 
loro orientamento sessuale, il 
Comune garantisca, nei limi-
ti delle proprie competenze, il 
diritto a ricevere un trattamen-
to non diverso da quello assi-
curato alle coppie coniugate. 
Questo risponde alla necessità 
di prevenire ed eliminare ogni 
possibile discriminazione, dan-
do piena attuazione al princi-
pio delle Pari Opportunità. Le 
Unioni civili sono espressioni 
di convivenza, scelte libera-
mente, che non contrastano con 
le norme costituzionali e che 
si estendono a cittadini resi-
denti nel territorio comunale, 
che si trovano a condividere 
legami durevoli di tipo affet-
tivo, di co-abitazione e di as-
sistenza e sostegno reciproco 
morale e materiale. Il registro 

delle Unioni Civili è una preci-
sa scelta di civiltà, perché ga-
rantisce ulteriori opportunità e 
diritti alle persone. Per troppo 
tempo il nostro Paese, di fron-
te alla società in evoluzione e 
alle richieste di riconoscimento 
legittimo di alcune persone, è 
rimasto inadempiente”. Queste 
sono state le parole del Capo-
gruppo del Partito Democratico 
Beatrice Morandi durante le 
dichiarazioni di voto dell’ulti-
mo consiglio comunale del 26 
maggio 2015. 

Pensieri totalmente condivi-
si dall’intero circolo del Partito 
che è profondamente convinto 
che nessuno debba ostacolare 
il processo che porta all’effet-
tiva pari dignità per quelle che 
sono sì scelte di vita diverse, 
ma che devono trovare un rico-
noscimento giuridico definito 

per tutelare e garantire tutti le 
persone.

Salvaguardare ed estendere 
i diritti è da sempre uno degli 
ambiziosi obbiettivi del Partito 
Democratico, pertanto solleci-
tiamo il Parlamento italiano ad 
approvare al più presto la legge 
nazionale, partendo dal ddl pre-
sentato dalla senatrice PD Mo-
nica Cirinnà. 

Ringraziamo il Movimento 
Cinque Stelle la cui proposta si 
è inserita nella discussione già 
in corso anche nel nostro Par-
tito e ci mettiamo ora a dispo-
sizione della Giunta Comunale 
per predisporre il regolamento 
ed istituire anche a Montichiari 
il Registro che regola le Unioni 
civili, come già è stato fatto da 
oltre 250 comuni in Italia. 

Partito Democratico
Circolo di Montichiari

Montichiari: il registro
delle Unioni Civili
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Serata “del pescato”

Premiazione alle sei migliori trattorie.

LA PRIMA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

ORARI PERIODO ESTIVO
maggio - settembre

SETTE GIORNI SU SETTE
dal Lunedì alla Domenica
SOLO SERA 18,30 - 23,30

Tel. 388 9063759
Torneo di 

Borgosotto

Sabato 8 giugno ha pre-
so il via la ventitreesi-
ma edizione del “Torneo 

Notturno di Borgosotto - Me-
morial Mario Cimarosti”. Una 
delle competizioni di maggior 
prestigio nel pur nutrito “lotto” 
di quelle che si svolgono nella 
nostra provincia durante l’estate 
alla luce dei riflettori. Una mani-
festazione che ogni anno richia-
ma nel quartiere di Montichiari i 
migliori giocatori del panorama 
dilettantistico (non solo brescia-
no) e che abbina ogni volta di-
versi motivi di interesse come il 
Torneo Giovanile che accompa-
gnerà il gran finale del “Nottur-
no”, coinvolgendo bambini nati 
dal 2003 al 2006.

L’iniziativa porta ancora una 
volta l’ormai collaudata firma 
organizzativa del Centro Spor-
tivo Oratorio Borgosotto e si 
pone come obiettivo fondamen-
tale, oltre a quello di dare vita 
ad una competizione avvincente 
e di buon livello, quello di rac-
cogliere fondi da devolvere alla 
propria Parrocchia. La formula 
della kermesse, che è partita la 
sera dell’8 giugno per conclu-
dersi venerdì 10 luglio, è quella 
consolidata dai consensi ottenuti 
in questi ventitré anni.

Gran Ducato dei Sapori Bresciani di Montichiari

8 giugno - 10 luglio

Udite, udite, udite: Nuntio 
vobis cum gaudium ma-
gno: “bibendo et liban-

do”: il pescato. Si è tenuta mer-
coledì 27 maggio presso la storica 
Trattoria “da Rosy” di Montichia-
ri la serata di chiusura della sta-
gione 2015 del Gran Ducato dei 
Sapori. La serata, al solito ricca di 
goliardica ed amichevole allegria, 
ha visto come protagonista il PE-
SCE, in tutte le sue forme…

Ma i veri protagonisti sono 
stati, in vero, gli Osti di Mon-
tichiari, tutti gli osti che hanno 
ospitato le degustazioni della 
Compagnia per tutta la stagione 
2015. Durante la serata, infatti, 
sono stati assegnati i Gran Scudi 
del Gran Ducato, dopo aver prov-
veduto a stilare una analisi delle 
superbe pietanze gustate con la 
compilazione delle schede di va-
lutazione preparate per ogni sera-
ta che sono state quindi verificate 
nel corso dell’incontro.

Tutte le trattorie hanno ricevu-
to il riconoscimento ducale e pre-
miate per la genuina passione con 
cui hanno accolto le manifestazio-
ni, e per le eccellenti preparazioni 
culinarie…. Le targhe sono state 
consegnate alle seguenti locande: 
Alla trattoria Capretta, all’Osteria 
dei Matti, alla Trattoria Santello-
ne, alla Trattoria Da Salvatore e 
Nicola, allo Zanzibar, ed infine 
alla Trattoria Alla Croce.

Un ulteriore riconoscimento 
inaspettato è andato e consegnato 
alla nostra amate sede, la trattoria 
alla Croce da Franca e Natalino, 
protagonista di un bell’articolo 
pubblicato sulla rivista nazionale 
di Internetgourmet, dove il diret-
tore e responsabile Angelo Peretti, 
noto gourmet veronese e quotato 
giornalista Free Lance di fama na-
zionale autore di oltre dieci pub-
blicazioni dedicate al vino e alla 
gastronomia, selezionatore che 
collabora con le più note guide e 

riviste di settore, ha lodato il suc-
culento coniglio arrosto Monte-
clarense, cito testuale recensione; 
“La cucina di Franca è semplice, 
ma è quella semplicità che diven-
ta meravigliosa, da applauso, da 
commozione, qui si sta come se 
fossimo a casa della cuoca, mica 
nella trattoria”. “Questa – con-
tinua Angelo Peretti – è una di 
quelle trattorie che se non ci fos-
sero bisognerebbe inventarle”.

Dopo un anno, l’allegra com-
pagnia, nata un po’ per gioco, un 
po’ per scherzo è riuscita a susci-
tare l’attenzione e l’entusiasmo di 
tutti quegli estimatori dei vecchi 
sapori tradizionali della cucina di 
un tempo che fu.

Ma attenzione, il Gran Duca-
to Dei Sapori Bresciani si sta già 
preparando per la prossima sta-
gione………ma con una grande 
sorpresa per tutti………….

L’inquisitore
Renato Carlo Bianchi
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

Ecco “Al Centro”, il nuovo musical
dei ragazzi del Centro Giovanile

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 10%

Su il sipario, luci in scena, 
via alla musica: è in arri-
vo “Al Centro”, il nuovo, 

fiammante Musical ideato ed 
organizzato dal Centro Giova-
nile di Montichiari che promette 
spettacolo, risate e riflessioni. 
L’appuntamento è per vener-
dì 12 e sabato 13 giugno alle 
20,45 al Cinema Teatro Glo-
ria. “Noi siamo pronti – sono 
le parole dell’animatore Matteo 
Boldini – e speriamo lo sia an-
che il pubblico: l’obiettivo dei 
tanti ragazzi e ragazze che si 
sono impegnati nel Musical ha 
come fine quello di divertirsi e 
trascorrere un po’ di tempo in-
sieme cercando di far riflettere 
gli spettatori.

La fatica delle prove, la dif-
ficoltà di imparare i testi delle 
canzoni a memoria, il copione, 
ma anche semplicemente muo-
versi sul palcoscenico costitu-
iscono un’esperienza positiva 
per tutti i protagonisti per i quali 
questo Musical è stato apposita-
mente scritto”. Possiamo antici-
pare qualcosa della trama, che 
prende spunto da una storia di 
pura fantasia in cui si mescola-
no amori, ragazzate, sentimenti 
e qualcosa che non dovrebbe 
succedere. La paura dei giovani 
di fronte a un amico, il timore 
del giudizio della gente e dei ge-
nitori: tanti sono i temi affronta-
ti e il Centro Giovanile sarà un 

mattoncino importante che col-
legherà poi tutti i momenti dello 
spettacolo”.

Altro non è dato sapere: la cu-
riosità, va da sé, sarà soddisfatta 
solo assistendo ad esso. Di certo 
è che, senza alcuni validi “sup-
porti” umani, il Musical non sa-
rebbe stato possibile, per questo 
Boldini ringrazia “don Michele 
che ci ha seguito ed incoraggiato 
durante tutto l’anno con grande 
pazienza, don Italo per la con-

cessione del Cinema Gloria e per 
l’aiuto in qualità di regista e tut-
te le famiglie che permettono ai 
loro ragazzi di fare un’esperienza 
importante e significativa al Cen-
tro Giovanile”. Le date le sapete, 
ora non resta che recarsi al “Glo-
ria” per un evento  di sicuro suc-
cesso: il biglietto d’ingresso ha 
un costo di 10 euro se acquistato 
in biglietteria, 8 euro (in preven-
dita) al Centro Giovanile.

Federico Migliorati

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

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

50° di matrimonio Bregoli-Rozzini
Festeggiati i 50 anni di ma-

trimonio della coppia Isi-
doro Bregoli, 77 anni, e di 

Eugenia Rozzini, 73 anni, con 
una cerimonia in famiglia. Isido-
ro fa parte della grande famiglia 
Bregoli, una vita per il ciclismo. 
Gran lavoratore, inizia nella fer-
riera Fenotti per poi concludere 
in Alfa Acciai. Ora in pensione, 
fa parte dello staff della Monte-
clarense dei f.lli Bregoli, con il 
compito particolare di mecca-
nico, avendo avuto da sempre 
la passione della bicicletta. La 

moglie Eugenia gli ha regalato 
due figli,  Mauro e Marina,  e da 
brava casalinga è sempre rima-
sta anche al fianco del marito per 
i suoi impegni sportivi.

 La festa del cinquantesimo 
segue di pochi mesi quella del 
figlio Mauro, sposo di Sandra 
Bregoli, che hanno festeggiato il 
loro 25° di matrimonio. Dopo la 
santa messa in Duomo, parenti 
ed amici si sono ritrovati presso 
l’Agriturismo la Gasparina per i 
meritati festeggiamenti.

Danilo Mor

Un giorno felice per la famiglia Bregoli.
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50° matrimonio Mille-Treccani Serata benefica
per Ail Brescia Onlus

Presso il Ristorante Green 
Park Boschetti si svol-
gerà, venerdì 26 giugno 

2015, una serata benefica a fa-
vore dell’AIL di Brescia. La 
quota di partecipazione, per la 
cena, è di 25 euro; il ricavato 
andrà a favore delle moltepli-
ci iniziative dell’Associazione 
Italiana Leucemia.

La sezione A.I.L. di Brescia 
è nata il 6 luglio 2001 per vole-
re di un gruppo di persone che 
hanno deciso di dedicare una 
parte della propria vita all’a-
iuto volontario e gratuito dei 
malati con leucemie, linfomi e 
mielomi, sia bambini che adul-
ti, convinti che queste malattie 
possono guarire. La sezione di 
Brescia è stata però dedicata 
a Alessandra, Alessio ed Ales-
sandro, tre bambini che sono il 
simbolo di coloro che non sono 
riusciti a vincere la leucemia. 

Per raggiungere i propri 
scopi, A.I.L. Brescia ha bi-
sogno dell’aiuto di tutti, non 
solo dei volontari, ma anche 
delle persone disponibili nel-

la realizzazione di eventi e 
manifestazioni benefiche tese 
a reperire i fondi necessari 
al raggiungimento dei propri 
obiettivi. Anche la più picco-
la donazione destinata alla 
ricerca può essere seguita e 
verificata.

La cena benefica per la 
raccolta fondi gode del patro-
cinio del CENTRO STUDI 
TONMMASO MORO; per in-
formazioni e prenotazioni tel. 
3202163321 – 3409007466.

Nella Chiesetta di Bor-
gosotto, Silvio Mille, 
77 anni e Maria Rosa 

Treccani, 71, attorniati dai figli, 
nipoti ed amici, hanno assistito 
alla Santa Messa celebrata da 

padre Giovanni nella ricorrenza 
dei 50 anni di matrimonio.

Silvio, muratore nella prima 
fase della vita, diven-
ta poi segretario del 
Provveditore agli studi. 
Maria Rosa da brava 
casalinga e madre gli 
regala tre figli: Massi-
mo, Antonella e Sandra, 
quest’ultima fa diventa-
re nonni i suoi genitori 
con la nascita di Giulia 
e Nicola. Dopo la foto-
grafia ricordo sull’altare 
della loro chiesetta, la 
compagnia si è ritrova-
ta alla CAVALLINA di 
Lonato, per conclude-
re una indimenticabile 
giornata.

DM

APERTA
TUTTA L’ESTATE

Green Park Boschetti venerdì 26 giugno

Salvatore nella sua cucina mentre porge la famosa pastiera napoletana. (Foto Mor)

Salvatore Michiella nasce 
a Napoli ed il suo sogno, 
fin da bambino, è quello 

di diventare un noto chef. Il suo 
amore per la cucina lo porta a 
frequentare la migliore Scuola 
Alberghiera di Napoli, per poi 
iniziare a lavorare nel 1999 a 
Salerno. Dal 2002 al 2005 il 
salto di qualità presso il noto 
Ristorante IL POLIPO dove 
cresce la sua esperienza e dopo 
le meritate soddisfazioni vuo-
le trovare altri stimoli presso il 
lago di Garda. Nel 2006 a Bar-
dolino, nel 2007 a Peschiera e 
nel 2008 a Rivoltella.

In tutti questi anni, dopo aver 
acquisito l’esperienza culinaria 
del sud, raffina il suo sapere con 
quella del nord, una scelta mol-
to interessante per il suo futuro. 
Il suggello per la sua esperienza 
alla trasmissione televisiva LI-
NEA BLU dove Salvatore pre-
senta un piatto di pesce del lago, 
molto apprezzato. Nel 2012 
l’anno del Sullivan dove cono-
sce Nicola, responsabile di sala 
ed alla prima occasione si uni-
scono in un progetto che li vede 
aprire “LA TRATTORIA” a 
Montichiari in via A. Mazzoldi.

È subito un successo per l’i-
dea di un locale a posti limita-
ti e piatti tradizionali del nord 
e del sud. Al nostro chef piace 
molto cucinare “polenta e ber-
tagnì” così come gli spaghetti 
allo scoglio. Alla Trattoria un 

menù molto ricco con piatti raf-
finati come i tortelli ai carciofi 
con gamberi e burrata e polvere 
di liquirizia, pesce di mare e di 
lago e piatti di selvaggina bre-
sciana e ricette popolari.

Un lavoro che gli offre la 
possibilità di esprimersi al me-
glio in cucina, con una clientela 
che lo ha capito e che lo rende 

orgoglioso di presentare piatti a 
lui cari sia nella forma che nella 
sostanza. L’affiatamento con il 
socio Nicola rende ancora di più 
interessante questa nuova espe-
rienza, sicuramente apprezzata 
da una clientela che ha saputo 
cogliere le proposte nord - sud 
di una cucina italiana. 

Danilo Mor

Alla “Trattoria” uno chef nazionale
Dal sud al nord chef Salvatore

Ricordo del 50° di matrimonio dei coniugi Mille nella chiesa di Borgosotto. (Foto Mor)
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Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Giovanni Bettenzoli
n. 13-03-1930         m. 30-05-2015

Gianni Oscar Maccabiani
n. 09-07-1937         m. 01-06-2015

Elisabetta Chitò Cigala
n. 12-09-1942         m. 06-06-2015

Nel giorno che trascolora verso sera, 
è pungente la tua assenza: il ricordo, 
intenso come il dolore, ci richiama 
al tempo vissuto insieme, al perenne 
sostegno che ci offrivi, anche nell’ul-
timo doloroso periodo di sofferenza. 
Quanto è aspro questo vivere in ap-
nea, privi di una colonna della nostra 
esistenza, eppure, se ci fermiamo a 
pensare al buono ed al bello che ci hai 
lasciato, sorge in noi una dolce ma-
linconia, che ci conduce a concretiz-
zare al meglio i tuoi insegnamenti di 
padre e marito indimenticabile. Non 
ci è dato di colmare il vuoto, solo di 
seguire con il pensiero di te l’incedere, 
talvolta faticoso, dei nostri giorni.
“Non si muore, se nel cuore si arde”

Elvira, Federico e Fabrizio

Sergio Pasquale Zanardelli
n. 10-03-1927         m. 30-05-2015

Giuseppe Frattini
n. 02-05-1923         m. 01-06-2015

Ernesto Boschetti
n. 10-08-1926         m. 08-06-2015

Luigi Migliorati
4° anniversario

Tarcisio Almici
n. 05-03-1932         m. 31-05-2015

Emma Brescianelli ved. Bozzi
n. 30-11-1930         m. 04-06-2015

Angela Agostini ved. Bellandi
13° anniversario

Teresa Rossi ved. Mor
5° anniversario

Ti ricordiamo sempre per il bene che ci hai 
voluto e per l’insegnamento che ci hai dato. 

I tuoi figli Danilo e Daniele.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Giudizi e pregiudizi
Susanna Tamaro ha avuto 

un vastissimo succes-
so col suo romanzo: Va’ 

dove ti porta il cuore. Altra 
faccia della medaglia, la scrit-
trice ha dovuto sopportare in-
vidie, gelosie, colpi bassi. Per 
tutta risposta, la donna ha se-
guito la sua indole, pacifica e 
riservata, allontanandosi dai 
clamori e dalle luci della ce-
lebrità. Tranquillità raggiunta? 
Macchè! Non contenti del suo 
silenzio, i giornali scandalisti-
ci si sono lanciati nella nuova 
scoperta: la Tamaro viveva con 
un’amica! Da qui, una sequela 
di illazioni, allusioni e cattive-
rie sulle presunte “tendenze” 
della Tamaro che, indignata, 
rispose con una pubblica let-
tera: lei e l’amica vivevano 
come sorelle, aiutandosi ed 
assistendosi vicendevolmente! 
Dopo queste precisazioni, una 
ulteriore botta: se non fosse 
stata lasciata in pace, sareb-
be passata alle vie legali. E, 
poiché poche argomentazioni 
sono convincenti come quelle 
che toccano il portafoglio, fi-
nalmente i mass-media la la-
sciarono in pace.

Occorreva arrivare fino a 
questo? Risposta: certamente, 
se non c’è rispetto per le per-
sone! La Tamaro può, comun-
que, consolarsi pensando alla 
vasta compagnìa delle persone 

famose che hanno subito l’al-
trui morbosità. Si pensi al po-
eta Giovanni Pascoli. Segnato 
profondamente, fin da fanciul-
lo, dalla tragedia dell’omicidio 
del padre, il Pascoli ebbe una 
vita molto tormentata. Non 
volle mai sposarsi e visse con 
due sorelle. Quando una, di 
queste, si sposò, il poeta visse 
fino alla sua morte con l’altra, 
Mariù. Ai suoi tempi non c’e-
rano giornali scandalistici ma, 
dopo la sua morte, la sua vita 
fu scavata in lungo e in largo 
da critici e psicologi più attenti 
al suo rapporto con le sorelle 
che al valore della sua produ-
zione poetica.

Da che mondo è mondo, è 
così... Il filosofo Socrate (469-
399 a.C.), uomo retto, oltre ad 
essere sposato con la bisbeti-
ca ed insopportabile Santippe, 
pare praticasse la sodomìa, 
allora considerata un fatto nor-
male dalla società ateniese. 

Che era conosciuta, e spesso 
imitata, per le vedute liberali 
e permissive. Fu condannato a 
morte per empietà e corruzione 
dei giovani: un pretesto, poi-
ché, in realtà, dava fastidio ai 
potenti per il comportamento 
schietto e diretto.

Oscar Wilde (1854-1900), 
nel 1895, fu condannato, per 
omosessualità, a due anni di 
lavori forzati. Nei fatti, Wilde 
pagò il moralismo ipocrita dei 
politici e degli aristocratici dai 
quali era stato, per lungo tem-
po, idolatrato. Negli stessi anni 
le attiviste, che si battevano per 
i diritti delle donne, subivano i 
rigori della legge ed erano con-
siderate delle “poco di buono”. 
La Storia è piena di giudizi e 
di pregiudizi. Se ora, da noi, 
si parla di “coppie di fatto”, 
il copione delle polemiche è 
già stato scritto, e riscritto, 
più volte! 

Dino Ferronato

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

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 Mantova, 130/B - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Convenzione Avis Montichiari
e Rimbalzello Adventure

Novità interessante per 
gli avisini di ogni età 
di Montichiari: la no-

stra sezione Avis realizzerà una 
convenzione con il parco RIM-
BALZELLO ADVENTURE di 
SALO’, gestito da Mattia Ferri. 
Il parco offre percorsi sospe-
si tra piante di diverse altezze 
e difficoltà, adatto quindi sia a 
bambini che agli adulti. È un 
mix tra attività ludica, visite di-
dattiche, esperienza formativa, 
pratica sportiva, spiaggia, per 
questo il parco riscuote sem-
pre più successo, anche per gite 
scolastiche, grest estivi, Team 
Building aziendali.

Principalmente la conven-
zione comporterà un vantaggio-
so 10% di sconto per gli avisini 
e loro familiari, organizzazione 
di una o più giornate con gaze-
bo Avis per promozione diretta 
alla donazione, organizzazione 
di una giornata a prezzo forfait 
per avisini, scambio di pubbli-

cità per eventi. L’Avis anche 
in questo caso si avvicina ai 
giovani “sul campo,” perchè la 
cultura della donazione e del-
la solidarietà entri nella mente 
e nel cuore dei ragazzi anche 
attraverso lo sport e il diverti-
mento! Sport è sinonimo di vita 
sana, donare sangue è donare 
vita, ecco perchè queste realtà 
in sinergia possono testimonia-
re in modo concreto il valore 
del vivere sano, in ogni senso.

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis
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