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TournéeConfermato Presidente Paolo Percassi

Si erano dati appuntamen-
to per la prima domenica 
di giugno. A Montichiari, 

Italy. Verso la metà maggio, in 
ogni angolo del pianeta comin-
ciarono i preparativi. Pittoreschi 
ma professionali, decine d’in-
digeni delle più disparate tribù 
chiesero le ferie, prenotarono 
voli, riempirono le valige di piu-
me, ciondoli e pennacchi e defi-
nirono, via e-mail,  gli ultimi det-
tagli della tournée. Si misero in 
viaggio Navajo e Hopi dell’Ari-
zona, Sioux delle riserve, Masai 
del Kenia, discendenti Inca dal 
Perù, Maya guatemaltechi, co-
sacchi Kuban dal Caucaso, Rapa 
Nui dell’isola di Pasqua. Dal 
Messico si mossero gli Aztechi, 
dalla Malesia i Sarawak e dalla 
Cina i Lahu. Si mise in viaggio 
anche il primo vicesindaco pig-
meo del Camerun, impaziente 
d’incontrare i suoi omologhi del-
la bassa bresciana, certo di poter-
si confrontare alla pari.

Destinazione: l’inferno, cioè 
Vighizzolo. Missione: portare la 
solidarietà del mondo intero alle 
genti del posto, vittime di una 
immonda speculazione capita-
lista che le costringe a languire 
senza scampo nel deserto delle 
discariche, tra i miasmi della ci-
viltà consumista. Dai confini del 
globo, bianchi, gialli, rossi e neri 
(naturalmente no-global, am-
bientalisti  e seguaci della dot-
trina “kilometro zero”) salirono 
su decine di aerei (quegli enormi 
uccelli d’acciaio che ingurgitano 
tonnellate di kerosene e diffon-
dono in cielo segnali di fumo). 
Volarono per ore e ore, per mi-
gliaia di miglia. Alla spicciolata 
arrivarono in val Padana. Saliro-
no su auto e taxi (quegli anima-
letti di lamiera e plastica che si 
abbeverano alle pompe di benzi-
na) e giunsero a Vighizzolo.

Era una torrida domenica esti-
va. Da giorni, sulla landa desolata 
delle discariche pesava una cap-
pa d’afa che faceva boccheggiare 
uomini e bestie. Lì, all’incrocio 
tra via Dritta e via Calcinatella, 
si ritrovarono insieme e insieme 
aprirono le danze. Il grande scia-
mano evocò gli spiriti della Ter-
ra. Furono piantati alberelli. Gli 
stregoni salmodiarono misteriose 
cantilene, ritmando la cerimonia 
sui loro tamburi. Poi parlò Mona 
Polacca (Polacca in lingua hopi 
vuol dire farfalla) leader spiri-
tuale dei pellerossa dell’Arizona, 
membro del Consiglio interna-
zionale delle 13 nonne indigene, 
figlia di un Hopi-Tewa del clan 
Tabacco e di una Havasupai, il 
popolo dell’acqua blu. Invocò 
Nonno Sole, innalzò preghiere 
alla Grande Madre Terra ed im-
plorò Sorella Acqua, principio 
vitale d’ogni cosa.

Danze e rituali propiziato-
ri proseguirono fino all’ora di 
pranzo, che fu sobrio e comu-
nitario. Tutti spazzolarono tutto, 
per non lasciare nemmeno l’om-
bra d’un rifiuto. Due giorni dopo, 
il cielo su Montichiari s’oscurò. 
E finalmente piovve. Cominciò 
a piovere anche alla Malpensa. 
Mentre sistemava il suo coprica-
po di penne d’aquila nella cap-
pelliera del jumbo che, immobile 
sulla pista, andava riempiendosi, 
il grande sciamano Sioux se ne 
accorse e lo disse a Mona Polac-
ca seduta impassibile accanto al 
finestrino. 

- “Mona, le tue suppliche e la 
nostra danza magica hanno rag-
giunto il cielo. Guarda, piove.”

- “Fratello, resti tra noi, ma 
quelli non volevano la pioggia”

Lo sciamano crollò sul sedile 
con l’aria di chi cade dalle nuvo-
le e disse - “Ah no?”

BertoldoBuone vacanze dall’Editore-postino... a Dio piacendo e ginocchio permettendo.

Arrivederci a settembre

Nicola Piccinelli e Paolo Percassi.
 (Foto Mor)

Presso il Gardaforum si è 
svolta l’Assemblea di Gar-
da Vita per l’approvazione 

dl bilancio 2014 ed il rinnovo 
cariche. Confermato Presidente 
Paolo Percassi con il suo nuovo 
vice Nicola Piccinelli. Quest’ul-
timo è di nomina della BCC del 
Garda assieme a Graziella Pleba-
ni e Marzia Maestri, per Calcina-
to, Ghidotti Francesca, per Limo-
ne, quattro membri previsti dallo 
statuto.  Completano il consiglio, 
che rimarrà in carica per tre anni,  
Angela Paderno, per Calcinato, 
Angelo Mosca, per Carpenedolo, 
Danile Cavazza, per Tremosine 
e Umberto Antonioli, per Mon-
tichiari.

Dal bilancio alle nomine sta-
tutarie sono state tutte approvate 
all’unanimità dei presenti. “Gar-
da vita è stata istituita nel 1999 
su iniziativa ella BCC del Garda, 
socio sostenitore, con l’ obiettivo 
– di favorire i soci e gli appar-
tenenti alle comunità locali nelle 
operazioni e nei servizi di banca, 
perseguendo il miglioramento 
delle condizioni morali, cultu-
rali ed economiche degli stessi 
e promuovendo lo sviluppo della 
cooperazione e l’educazione al 
risparmio ed alla previdenza-

In effetti Garda Vita ha svolto 
principalmente la propria attività 
in ambito sanitario con campa-
gne di prevenzione, servizio di 
rimborsi per le spese mediche, 
convenzioni assicurative e me-
diche, erogazione buoni scuola, 
per lo sport e per la musica. Agli 
Associati sono state infine pro-
poste iniziative culturali e ricrea-
tive. Il numero dei Soci è di 5889 
unità di cui 2974 soci Bcc, 183 
dipendenti e 2732 clienti a con-
ferma che tutti possono aderire a 
questa opportunità con una spesa 
complessiva di 40 euro. Al Socio 
sostenitore, la Bcc del Garda per 

il 2015 viene chiesta la somma a 
contributo di 100.000 euro con-
tro i 125 mila dello scorso anno.

I dati forniti dal Presidente 
con una relazione molto puntuale 
e ricca di contenuti testimoniano 
l’importanza dell’Associazione 
nell’ambito della prevenzione 

sanitaria, un punto ben sottoli-
neato dal vice Presidente Vicario 
della Bcc Tamburini che si è con-
gratulato con Percassi per l’otti-
ma esposizione e per i lusinghie-
ri risultati ottenuti. Un accenno 
anche alla Borsa di studio “Prof. 
Roberto Tosoni” attraverso una 
convenzione con la famiglia con 
una esposizione della vincitrice 
dello scorso anno dei risultati 
scientifici ottenuti.

Da sottolineare la novità del-
lo svolgimento della serata, ben 
presentata da Nicola Piccinelli 
ed il susseguirsi dei vari relatori 
con la proiezione sullo schermo 
dei vari passaggi. In distribuzio-
ne la nuova tessera con il nume-
ro di telefono per ogni evenien-
za sanitaria e con la novità di 
b.est per una raccolta sconto su 
molti negozi convenzionati.

DM

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER
PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Associazione Garda Vita

Vice presidente il giovane Nicola Piccinelli
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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
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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

Continua la raccolta delle 
firme in vari paesi della 
Provincia, a Montichiari è 

possibile presso la Segreteria del 
Comune negli orari di apertura de-
gli Uffici dal lunedì al sabato, per 
aderire alla proposta della CISL 
per una Legge di iniziativa popo-
lare “Per un Fisco più Equo e Giu-
sto”. Positiva l’adesione di tanti 
cittadini, al mercato dei giorni 
scorsi allo stand della Cisl, presen-
ti ad illustrare la proposta alcuni 
dirigenti provinciali e della zona.

“Più risorse a chi lavora, pen-
sionati e aree sociali medio bas-
se ”con un bonus da mille euro 
l’anno per tutti i contribuenti 
con un reddito fino a 40mila 
euro, da finanziare attraverso 
una “grande operazione redistri-
butiva”, lotta all’evasione fisca-
le e assegno familiare “più equo 
e più corposo”. La CISL vuole 
“spingere il Governo ad adottare 
una riforma del sistema fiscale 
per far crescere il Paese, soste-
nendo il lavoro ed i consumi ”af-

finché finalmente dopo decenni 
di parole, si passi ai fatti. Nuovo 
assegno familiare, una fiscalità 
locale al servizio dei cittadini.

È possibile aderire anche ai 
cittadini di Calcinato, Calvisano 
ed Isorella presso l’anagrafe ne-
gli orari di apertura degli uffici. 
Basta essere elettori e presentar-
si con un documento di ricono-
scimento. Informazioni e per gli 
altri servizi a Montichiari  pres-
so la Sede CISL di Via Paolo VI 
44, tel. 030-9981109.

Montichiari: firma anche tu 
per un fisco più giusto

’Na scarpa e ’n söpel

Quale sia la motivazione 
che ci spinga maggior-
mente a continuare ciò 

che, da ben vent’anni, come 
compagnia teatrale ‘Na scarpa 
e ‘n söpel stiamo facendo, è dif-
ficile da stabilire… Forse l’en-
tusiasmo e l’affetto del nostro 
pubblico, l’allegria del ritrovarsi 
insieme per costruire qualcosa di 
bello e importante, la soddisfa-
zione di raggiungere insieme un 
obiettivo oppure la condivisione 
che ci porta a scegliere costumi, 
scenografie, allestimenti? Certa-
mente tutto questo… e molto di 
più! La gioia della condivisione, 
l’adrenalina che precede l’aper-
tura del sipario, la goliardia di 
ritrovarsi insieme anche soltanto 
a gustare una fetta di torta oppu-
re per una cena in compagnia, 
la risposta entusiasta e il gran-
de sostegno del pubblico: sono 
queste le piccole-grandi soddi-
sfazioni che ci fanno esclamare 
a gran voce “Siamo sulla strada 
giusta!”.                                                                                                     

In questi anni la compagnia 
è cresciuta fino ad ottenere ri-
conoscimenti importanti, ha vi-
sto l’avvicendarsi di più di ses-
santa persone tra attori, tecnici 
e simpatizzanti e ha calcato i 
palchi dell’intera provincia di 
Brescia spingendosi anche oltre 
“confine”. Ora, con il periodo 
estivo che incalza, la troupe de 
‘Na scarpa e ‘n söpel è pronta 
a sfidare il caldo per portare una 
ventata di allegria e freschezza 
in numerose location della zona 

con la commedia brillante “Mai 
dì pensiù!”. Un tema insolito, de-
licato, capace di toccare il cuore 
di molti che, andati in pensione 
da poco, faticano ad adattarsi a 
questo grande cambiamento di 
vita…una storia originale, a trat-
ti toccante, ma portata in scena 
con la consueta ironia perché il 
teatro, soprattutto quello teatrale, 
più vicino alla gente, deve esse-
re proprio questo, un mezzo per 
veicolare importanti messaggi 
positivi nella travagliata società 
moderna.

È questa la nostra missione, 
trasmettere quei valori che, pur-
troppo, sembrano ormai lontani 
e persi, quelle cose semplici che 
nutrivano l’anima e per le quali, 
oggi, non si trova il tempo…Il 
nostro leitmotiv “divertirsi per 
divertire” distilla alla perfezione 
l’anima della nostra compagnia, 
un gruppo di amici di età ed 

esperienze diverse che si ritrova, 
insieme, per creare qualcosa di 
bello e lasciare una traccia nella 
società odierna, divertirsi, por-
tare un sorriso e lasciare nello 
spettatore importanti spunti di 
riflessione. Siamo assolutamen-
te convinti che alla base di tutto 
ci sia la condivisione, di fatiche, 
successi, riflessioni e momenti di 
puro divertimento… Che sia pro-
prio questo l’ingrediente segreto 
che ci dà la carica necessaria per 
trasmettere al nostro pubblico 
energia, allegria e sani principi?!

Vi aspettiamo numerosi a 
sostenerci durante la nostra cal-
dissima tournée estiva… Per 
essere sempre aggiornati sulle 
date e sulle novità potete visi-
tare la nostra pagina facebook 
‘Na scarpa e ‘n söpel oppure il 
nostro nuovissimo sito inter-
net www.nascarpaensopel.it!                                                          
Grazie a tutti e buona estate!

Compagnia teatrale Novagli

Crescere insieme nella gioia della condivisione

La compagnia dialettale dei Novagli.

Raccolta dalla Cisl per una legge popolare presentata dai cittadini
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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

La sagra dei Boschetti

È nel lontano 1958 che gli 
abitanti della frazione 
Boschetti realizzano la 

prima Sagra, in comunità ed in 
amicizia, con il supporto logi-
stico del Ristorante Boschetti e 
della brave cuoche casalinghe.

Con il passare del tempo, 
acquisito come sito l’area ver-
de della lottizzazione, dedicata 
principalmente a campetto, gli 
organizzatori hanno avuto la 
possibilità di proporre sempre 
più iniziative fino a far diventare 
la sagra un momento di attrazio-
ne non solo per i Boschetti ma 
anche per i paesi limitrofi.

Con quest’ultima edizione si 
sono visti i risultati di tanti anni 
di duro lavoro delle oltre cento 
magliette gialle, staff organizza-
zione, che dagli adolescenti alle 
nonne sono il segreto del suc-
cesso della manifestazione.

Questa edizione è stata cura-
ta in ogni particolare, per tutta 
la famiglia con il gonfiabile e 
l’attrazione per i bambini, la pe-
sca, i dolci tipici delle sagre e il 
piatto forte una cucina rinnovata 
con il piatto tipico dello spiedo 
e il risotto alla mantovana, “col 
pontel”. Una esposizione di fo-
tografie che ritraggono il gruppo 
di lavoro nei vari anni, diverse 
sono dell’archivio dell’Eco, e la 
solidarietà, espressa con gli utili 
della manifestazione, nelle varie 
forme dalle adozioni a distanza ai 
contributi per progetti in Africa.

Non ha piovuto (escluso do-
menica sera), nei due fine set-
timana e questo ha sicuramen-
te concorso al successo di una 
edizione record. Oltre alla cu-
cina, ad un servizio veloce, alle 
attrazioni per i giovani, il ballo 
è sempre l’attrazione principale 

con orchestre 
di valore che 
sono conosciu-
te, grazie anche 
alla loro pre-
senza in televi-
sione. Risolto 
anche in modo 
efficace i due 
momenti del 
ballo e dell’a-
rea riservata 
alla gastrono-
mia, dove co-
munque il bel 
canto è stato 

apprezzato da tutti. Soddisfat-
ti gli organizzatori che hanno 
visto ripagato il loro sforzo, e 
diciamolo per alcuni anche un 
divertimento, nell’essere sta-
ti partecipi di questa edizione 
della sagra dei Boschetti.

Danilo Mor

Un crescendo di successi

Molti i giovani presenti nell’organizzazione. (Foto Mor)

Galline e bolliti di Andrea Raza
Cucinati dagli “Amici dello spiedo” - Contributo per “Un sorriso di speranza”

La consegna dell’offerta da parte di Andrea Raza. (Foto Mor)

Alcuni dei partecipanti al pranzo sociale. (Foto Mor)

Gli AMICI DELLO 
SPIEDO questa volta 
hanno “tradito” il loro 

piatto tipico cucinando con ma-
estria bolliti con lingua, coppa, 
osso dello stomaco e numerose 
galline con un brodo, d’altri 
tempi, per un gustoso piatto di 
casoncelli.

È il pranzo organizzato con 
il contributo di Andrea Raza 
che, oltre ad offrire le galline 
allevate nella sua cascina, alla 
fine del pranzo ha consegnato 
una busta offerta al presidente 
dell’associazione “Un sorriso 
di speranza”.

L’organizzazione degli Ami-
ci dello spiedo e numerose brac-

cia solidali hanno permesso di 
realizzare un pranzo che difficil-
mente i numerosi commensali si 
dimenticheranno con dolci ca-
sarecci, anguria fresca, ciliegie 
sotto spirito, liquori particolari 

e vino a volontà. Una giornata 
iniziata con l’aperitivo e termi-
nata con una briscola fra amici 
con l’arrivederci alla prossima 
puntata.

Danilo Mor

L’impegno con allegria. (Foto Mor)
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

Festa dell’Associazione Un Sorriso di Speranza 
onlus: spiedo per 500 persone a S. Giustina

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 10%

Domenica 31 Maggio, nel-
la frazione S.GIUSTINA, 
presso il Ritrovo Giova-

nile San Francesco, si è svolta la 
festa per il 6° compleanno dell’as-
sociazione “UN SORRISO DI 
SPERANZA”, Onlus guidata da 
Daniele Zanetti che raggruppa 
genitori con bimbi disabili di 
Montichiari e paesi limitrofi e che 
è molto attiva nel portare avanti 
i propri progetti di integrazione 
sociale e di miglioramento del-
la qualità di vita dei loro piccoli 
bimbi “speciali” quali: “IL SOL-
LIEVO DOMICILIARE”, “UN 
TEMPO PER TE.. UN TEMPO 
PER NOI”, “ANCH’IO POSSO 
COMUNICAARE” e soprattutto 
il prossimo “grest estivo” chia-
mato SUPERTIME SUMMER 
EDITION che si terrà presso il 
Centro Diurno CASA BIANCA 
durante il mese di Luglio. 

Ma torniamo alla splendida fe-
sta di fine Maggio che quest’anno 
ha raggiunto numeri veramente ri-
levanti: 25 bimbi disabili presenti 
che hanno saputo coagulare ben 
oltre 500 partecipanti al pran-
zo, 70 volontari di S. Giustina, 10 
animatori per far divertire i 170 
altri bimbi presenti. L’intero sa-
bato dedicato per i preparativi che 
ha visto l’impegno congiunto sia 

dei volontari che di molti genitori 
dell’Associazione. La giornata è 
iniziata come da tradizione con la 
celebrazione alle ore 11,00 della S. 
Messa nella chiesa di S. Giustina 
da parte di Don Guido Menolfi, 
seguita da un apprezzato aperitivo 
all’aperto durante il quale le varie 
famiglie ed i loro amici e parenti 
convenuti hanno potuto ambien-
tarsi e visitare la cottura dal vivo 
dello spiedo. Non è mancata la 
gradita visita degli assessori Basi-
lio Rodella e Stefania Mosconi a 
rappresentare l’Amministrazione 
Comunale.

I numerosi volontari ed i ge-
nitori della onlus indossavano la 
maglietta associativa di colore 
rosso con una bellissima scritta 
sulla schiena che recitava l’a-
forisma di Paul Valery: “arric-
chiamoci delle nostre reciproche 
differenze”. Slogan che ha fat-
to riflettere molti presenti ma al 
tempo stesso prendere coscienza 
che la “diversità” è pur sempre 
una preziosa “ricchezza” per tut-
ti, basta saperla cogliere. Mo-
menti di “inclusione” o meglio 
“integrazione” come questi ce ne 
sono pochi, ma qui a S. Giustina 
la solidarietà è di casa, e quando 
si organizza una festa è veramen-
te “festa per tutti” partendo dai 

“bimbi speciali della Onlus” (veri 
protagonisti) ai parenti ed a tutti i 
volontari. 

È stato un pomeriggio di vera 
spensieratezza, di allegria e di gio-
co per tutti. L’animazione a cura 
dei giovani del Ritrovo, il trucca 
bimbi, lo spettacolo di clowneria, 
l’esibizione del “pizzaiolo acroba-
tico”, i giochi gonfiabili, la pesca 
di beneficienza, la pizzata sotto il 
portico, la musica dal vivo, il brin-
disi finale per tutti, tanti momenti 
di serenità che devi assaporarli 
tutti insieme senza perderne ne-
anche una briciola. Insomma una 
domenica bellissima, un clima 
familiare, una solidarietà umana 
immensa da parte dei volontari 
di S. Giustina, degli sponsor e dei 
partecipanti intervenuti. 

Ancora una volta questi 
bravi genitori dell’Associazio-
ne hanno saputo trasmettere 
a tutti un messaggio di posi-
tività, di allegria e di vitalità 
grazie al loro esempio ed alla 
loro voglia di “fare festa insie-
me”, dimostrando che si posso-
no realizzare grandi cose pur 
partendo da una situazione 
di “svantaggio”, mentre i loro 
bimbi “fragili” hanno regala-
to a tutti i presenti un sincero 
“sorriso di speranza”.

Alcuni degli organizzatori che hanno contribuito al successo della manifestazione. (Foto Mor)
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Al “Mozart” una sinfonia di sapori Rassegna internazionale 
di canto corale

Nella suggestiva Chiesa 
di S. Pancrazio viene 
proposto il calendario 

2015 della rassegna internazio-
nale di Canto Corale.

Giovedì 25 Giugno, ore 
21, si esibiranno la Corale di 
S. Pancrazio – Montichiari-  a 
seguito quelle dell’Islanda e 
dell’Irlanda.

Giovedì 2 luglio si esibi-
ranno il Coro lirico San Gio-
vanni – Italia- il Coro Alliance 
Mulhouse – Francia- e Les Ca-
lifrenzies – Svizzera.

Giovedì 9 luglio è la volta 

di Echo d’Ones – Svizzera- 
Ars Nova – Italia.

Giovedì 16 luglio si esi-
biranno Choeur crescendo 
– Francia- Erzherzog Johann 
Cher Stralf – Austria- Shanhai 
University Choir – Cina-.

La Rassegna è organizzata 
dal Comune di Montichiari, 
l’Abbazia di Montichiari con 
la sponsorizzazione del Banco 
di Desio.

Per ulteriori informazio-
ni, MONTICHIARI MUSEI 
www.montichiarimusei.it - 
tel. 0309650455.

Era la notte del 28 di aprile 
2015 quando un incendio 
accidentale, partito dal 

laboratorio di gelati, distrug-
ge gran parte dei locali. Il Bar 
Gelateria “Mozart” ubicato in 
piazza S. Maria a Montichia-
ri cessa, dopo otto anni di ap-
prezzata presenza, il servizio ad 
una clientela che in questi anni 
ha avuto modo di apprezzare la 
bontà e la genuinità di un gelato 
artigianale di primordine.

Sconcerto ed amarezza da 
parte del titolare e delle sue 
collaboratrici nell’assistere al 
“disastro” causato da un incen-
dio che, dopo i sopralluoghi dei 
vigili del fuoco, è risultato del 
tutto accidentale.

Nel signor Marco, titolare e 

noto imprenditore del settore, 
prevale l’idea di non riprendere 
l’attività, che aveva paziente-
mente costruito con un interes-
se rivolto anche alla valorizza-
zione della piazza. È sua l’idea 
dei gazebo, un ornamento ed 
un servizio per la popolazione 
che sicuramente ha concorso a 
valorizzare la piazza principale 
del paese. Non solo, ma il signor 
Marco si fa promotore di nume-
rose iniziative verso la clientela 
con musica dal vivo, dimostran-
do una certa sensibilità nei con-
fronti delle iniziative promosse 
dai monteclarensi. Una piazza 
viva dunque dove anche gli altri 
bar hanno concorso a valorizza-
re le serate, non solo d’estate.

È proprio per questo succes-

so dell’iniziativa di un luogo di 
ritrovo e di un prodotto di prima 
qualità che i clienti, gli amici, la 
popolazione in genere hanno di-
mostrato affetto, gratitudine per 
il lavoro fin qui svolto al signor 
Marco, incoraggiandolo a pro-
seguire nell’attività.

Da questa importante testi-
monianza il “Mozart” riprende a 
funzionare, in un primo momen-
to con un gelato di una rivendita 
artigianale, ed ora dalla produ-
zione propria tanto apprezzata 
dalla clientela. Sicuramente uno 
sforzo economico non indiffe-
rente ma con un orgoglio da par-
te del titolare, consapevole del 
“suo prodotto” e della vicinanza 
di una clientela che è ritornata 
ancora più numerosa di prima.

Pieve di S. Pancrazio - Inizio concerti ore 21

La maestra Marisa Verzeletti festeggiata dai suoi alunni. (Foto Mor)

Una bella iniziativa 
quella di organizzare 
un buon complean-

no, a sorpresa, alla cara mae-
stra da parte degli alunni degli 
anni 1968/73. L’insegnante in 
questione è la signora Marisa 
Verzeletti che, grazie alla coin-
cidenza del suo compleanno, 
aveva accettato volentieri l’in-
vito dei suoi figli e della nuora 
per festeggiare presso “La Trat-
toria” a Montichiari.

L’idea nasce da Giacomo To-
soni, che dopo aver organizzato 
il 50° con i coetanei ha ritenuto 
di ricordare con questo invito la 
cara maestra, un punto di riferi-
mento indimenticabile. 

Durante la serata, il via ai 
molti ricordi dove la “maestra” 
Marisa, oltre ad aver ricono-
sciuto i suoi allievi, ha saputo 
dare ancora il giusto valore ai 

ricordi. Una piacevole serata 
con valori, dalla riconoscenza 
all’affetto,  trascorsa in un po-
sto ideale come la “Trattoria” 
con un servizio e con piatti che 
hanno contribuito a rendere la 
serata ancora più piacevole.

Danilo Mor

Buon compleanno alla maestra
Gli alunni di Vighizzolo - Classi elementari dal 1968 /73

L’arte sulle strade
Montichiari 21 giugno dalle 9 alle 19

Concorso madonnari in tour

Nell’ambito del con-
corso Madonnari in 
tour anche quest’anno 

Montichiari è stata inserita in 
una delle sette tappe, in sette 
città, dal 10 maggio  al 10 ago-
sto 2015.

Gli artisti, che partecipa-
no al concorso, avranno a 

disposizione dalle ore 9 fino 
alle 19, domenica 21 giugno,  
la piazza Santa Maria per 
sviluppare il tema “S. PAN-
CRAZIO”.

Alle ore 18 la premiazio-
ne dei vincitori. Importante: 
in caso di maltempo l’evento 
verrà comunque garantito.

Riprende la produzione propria del gelato

Bellezza, gentilezza e sorriso al Bar Gelateria Mozart in Piazza S. Maria a Montichiari.

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Maria Fontana ved. Piccinelli
n. 04-11-1917         m. 09-06-2015
Grazie per l’esempio che ci lasci della tua 
vita di grande fede, generosità e amore

per la famiglia. I tuoi cari.

Andreina Rozzini
1° anniversario

Lucia Colosio ved. Moreni
5° anniversario

I tuoi cari.

Giuliano Piazza
n. 25-02-1931         m. 14-06-2015

Bruno Redolfi
1° anniversario

Geom. Arturo Costa
9° anniversario

Moglie e figlio lo ricordano con immutato affetto.

Enrico Boschetti
n. 16-02-1960         m. 13-06-2015

Gianpietro Perini
2° anniversario

Gagliano Albertin
1° anniversario

Sarai sempre nei nostri cuori. I tuoi cari.

Guerrino Cuelli
3° anniversario

Domitilla Bellini Cily
2° anniversario

Ricordo di tuo fratello Giuseppe.

Rino Nicoli
26° anniversario

I tuoi cari ti ricordano con immutato affetto.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Sorella morte
Tempo fa, ho acquistato 

due copie del libro di 
Sherwin Nuland: “Come 

moriamo” (Mondadori). A 
convincermi non è stato, certa-
mente, un certo gusto necrofi-
lo, quanto il desiderio di capire 
come, e perché, il libro, in Ame-
rica, abbia avuto tanto succes-
so. Deluderò i lettori: non sono 
riuscito nemmeno ad iniziarlo. 
Vittima, anch’io, delle recondite 
paure che abbiamo dentro? Una 
mia amica mi ha chiesto una 
copia. Credetemi, l’ho regalata 
molto volentieri ma, con questo 
argomento,  dovrò comunque 
fare i …conti. Già ho avuto un 
buon allenamento, leggendo un 
lavoro fondamentale di Philippe 
Ariès: “L’uomo e la morte dal 
Medioevo a oggi”, nell’edizio-
ne Laterza del 1977. Sono 773 
pagine per arrivare, come Nu-
land, alla stessa conclusione: 
“Il mondo contemporaneo si 
comporta come se la morte 
non esistesse. Un comporta-
mento assurdo, come di chi 
legge un romanzo amputato 
dell’ultimo capitolo”.

Tanto, se noi non andiamo 
verso la morte, è la morte che 
viene da noi. Un venerdì, di 
maggio. Il mio amico Giovanni 
Prandini, classe 1935, da Bor-
gosotto (per non confonderci), 
si lamenta dei continui dolori. 
Gli è accanto la moglie, Marì. 

Le chiedo da quanti anni sono 
sposati. “Cinquantatrè”, mi ri-
sponde. Porgo i miei più vivi 
complimenti e dico, a Giovanni, 
che è un uomo fortunato ad ave-
re accanto quella “santa” che 
lo sopporta. Quanto ai dolori, 
bisogna rassegnarsi: è il conto 
del tempo che avanza; piaccia, 
o meno, il destino è segnato.

Il sabato seguente, di pome-
riggio, Danilo Mor mi chiama 
per informarmi della morte di 
Nunzia Granelli… A quasi un 
mese dalla scomparsa, il pen-
siero di Nunzia torna e ritorna. 
Non la sofferenza lacerante, 
ma un tarlo che scava in con-
tinuazione. Mentre scrivo ho 
davanti agli occhi diversi “san-
tini” di persone care e defunte. 
Niente nomi, per non fare torti. 
Ma, come per il poeta Ungaret-
ti, nessuna croce è assente nei 
miei sentimenti.

Pochi giorni dopo, ci ha la-
sciati Giovanni Caliari. L’ulti-

mo incontro è stato il 1° mag-
gio, al monumento dei Caduti 
del lavoro. Segnato dalla sof-
ferenza, con difficoltà di mo-
vimento, Giovanni aveva par-
cheggiato l’auto in modo non 
proprio felice. C’è stato chi 
l’ha richiamato. Con dignità ed 
eleganza, peraltro abituali in 
lui, Giovanni si è scusato: «Ho 
un tumore che mi rende diffi-
cile camminare…». Ci siamo 
guardati, attoniti e allibiti.

Porgo un ringraziamento, 
richiesto da diversi amici, a 
Giliolo Badilini, per le sue pa-
role delicate, misurate, finissi-
me, con le quali ha ricordato 
prima Nunzia e, poi, Giovan-
ni. Non parole di semplice 
circostanza, pur comprensi-
bili, ma la lettura profonda di 
sentimenti, di stati d’animo e 
dell’anima. Una comunione 
dei santi, religiosa e laica, che 
continua a parlarci.

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

SCONTATO 13 € AL MQ
SERVIZIO A DOMICILIO

RITIRO E CONSEGNA

ESTATE IL PERIODO
LAVAGGIO TAPPETI

OFFERTISSIMA

ti propone

- LAVAGGIO AD ACQUA
- AMMORBIDENTE
- ANTITARME
- FISSATORE DI COLORI

Centro Fiera Montichiari - Via Brescia, 99
Tel. e Fax 030.9961944 - Cell. 338.9353759
info@shahitappeti.it - www.shahitappeti.it
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Il quinto scudetto del Rugby Calvisano

Lo scudetto dell’umiltà, dell’impegno e della programmazione


