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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Dall’amministrazione 
Fraccaro a quella di Togni
Auguri di buon lavoro alla nuova amministrazione

Come spesso succede, 
con il cambio dell’am-
ministrazione comu-

nale, si verificano alcuni fatti 
che sarebbe bene ricordare. 
Nell’arco dei cinque anni pre-
visti per la durata dell’ammi-
nistrazione spesso e volentieri 
opere programmate non ven-
gono completamente realiz-
zate e, nel caso di cambio del 
Sindaco, vengono  completate 
dalla nuova amministrazione. 

Era successo con il cambio 
Rosa con Badilini dove molte 
opere programmate, finanziate 
ed iniziate sono state portate a 
termine dalla nuova ammini-
strazione.

È il caso che rispecchia il 
passaggio da Fraccaro a Togni 
nuovo sindaco di Montichiari.

L’elenco che non ha la pre-
tesa di essere esaustivo ma che 
è bene portare a conoscenza 
della popolazione.

Una estate all’insegna 
delle sagre

Grazie ai numerosi volontari

Da molti anni d’estate in 
quasi tutti i paesi, nelle 
loro frazioni e quartieri si 

svolgono sagre, dedicate a Santi e 
Patroni o semplicemente organiz-
zate per scopi benefici. Anche a 
Montichiari se ne sono susseguite 
molte da fine maggio a inizio set-
tembre, e tutte molto partecipate. 

Chi offre il ricavato alla Par-
rocchia per spese varie, chi per 
servizi al quartiere, chi per so-
stenere attività di associazioni 
onlus... molti i buoni propositi e 
altrettanto buoni, di solito, i risul-
tati. I regolamenti sono diventati 
più severi soprattutto per la sicu-
rezza e l’igiene alimentare, com’è 
giusto che sia, ma quasi tutte le sa-
gre resistono malgrado ogni anno 
sembra che sia l’ultimo: perchè la 
fatica è troppa, la burocrazia sner-
vante, i volontari man mano più 
anziani sono difficili da sostituire. 
Eppure finora la buona volontà 
supera ogni ostacolo e queste fe-
ste sono sempre affollate, sia di 
famiglie e compagnie di amici che 
mangiano, dalla classica salami-
na ai vari piatti più elaborati, sia 
di ballerini in pista. Complimenti 
doverosi a chi spende il proprio 
tempo per la buona riuscita: dalla 
preparazione nei giorni preceden-
ti, alle giornate di festa, allo smon-
taggio e lavori post-sagra. L’entu-
siasmo, il sorriso e l’accoglienza 
dei volontari sono il motore, ogni 
anno, che fa ottenere il buon suc-
cesso di ogni festa. È molto rin-
cuorante vedere tantissimi ragazzi 
impegnati ad affiancare i veterani, 
permettendo di non interrompere 
queste tradizioni!! Complimenti 
anche a chi, partecipando, condi-
vide l’atmosfera allegra e sostiene 
economicamente i diversi scopi 

sociali degli organizzatori, tempo 
permettendo.

Quest’anno tutte le varie sa-
gre di Montichiari, a partire dai 
Trivellini per finire con quella dei 
Chiarini, sono state baciate da un 
tempo adatto alle cene all’aperto 
con la partecipazione di famose 
orchestre che hanno allietato i 
numerosi ballerini. Un successo 
di partecipanti superiori ad ogni 
attesa premiando così l’impegno 
dei tanti volontari che ogni anno 
si mettono a disposizione per la 
miglior riuscita della festa.

MONTICHIARI vanta da 
parecchi decenni la partecipa-
zione di centinaia e centinaia 
di volontari che ogni anno tro-

vano in molti giovani il futuro 
certo delle sagre. L’estate a 
Montichiari è così caratterizza-
ta da numerosi appuntamenti 
che attirano diversi appassio-
nati del ballo anche dai paesi 
limitrofi. Dalla festa del patro-
no del 12 maggio si contano ben 
10 appuntamenti, compresa la 
riuscitissima notte bianca con i 
fuochi artificiali. Rispettata la 
tradizione che vede quindi gli 
abitanti di Montichiari primeg-
giare per generosità e sensibili-
tà nei confronti delle esigenze 
delle parrocchie e delle varie 
associazioni: il cuore d’oro dei 
monteclarensi.

Red

Una entusiastica partecipazione di pubblico

In cucina garanzia di esperte casalinghe. (Foto Mor)

Davanti alle griglie, alle piastre e ai girarrosti volontari di ogni estrazione. (Foto Mor)

Passaggio di consegne 

Alcuni punti, a dire il vero 
potevano essere completati 
dall’amministrazione Frac-
caro. Ma fatto sta’ che ora 
sono di competenza della 

nuova amministrazione alla 
quale auguriamo buon la-
voro per il bene della nostra 
amata Montichiari.

Danilo Mor

Sono in fase di completamento:
- la scuola elementare di S. Antonio
- la rotonda dei Tre Aranci Novagli
- diverse strade e vie asfaltate a ridosso delle elezioni
- progettato l’ampliamento della scuola di via Falcone
- un lavoro di preparazione per il piano di governo del ter-

ritorio
- accordo per la cessione dell’area per la nuova caserma 

dei carabinieri
- nuova farmacia al Centro Fiera
- progetto e finanziamento ampliamento Casa albergo
- nuova piazza Teatro (contestata)
- ristrutturazione ex biblioteca comunale (contestata)
- parco giochi nei vari quartieri e frazioni
- indicazioni utilizzo ex macello e stadio Romeo Menti
- recupero crediti sanzioni amministrative elevate dai Vigi-

li urbani (si ipotizza un milione di euro)
- notte bianca con fuochi artificiali 

Prendi la vanga e la tua matita.
Prendi i semi e le piante, sono i tuoi colori.

(William Mason)

Il messaggio della settimana
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

LA PAZIENZA
Esercita la pazienza

se vuoi crescere.
La pazienza è dolce,
la collera è amara.

La pazienza è forte,
la collera è debole.

La pazienza rende saggi,
la collera offusca la mente.
La pazienza attenua i dolori,

la collera li esaspera.
La pazienza calma l’ira,

la collera la eccita.
La pazienza genera pace,
la collera suscita guerra.

L’uomo iroso
fa nascere risse.

Il paziente
spegne quelle che ci sono.

Il paziente
vale più del forte.

Controllare se stesso
è più che domare gli altri.

Nelle giornate nere
usa pazienza:

darai valore alle prove
e le supererai con frutto.

In mezzo alle difficoltà
esprimi la tua maturità.

Abbi pazienza
anche con te stesso:

se non riesci a cambiarti,
prenditi come sei.

Nella tua debolezza
dai prova della tua umiltà.

Sopporta le offese
e ama i tuoi nemici.
Non impazientirti

per i difetti degli altri:
correggili con amore
e aiutali a migliorare.

A chi ti provoca
rispondi con bontà.
Con chi è impulsivo
mantieni la calma:

soffrirai nel tuo animo
ma infonderai serenità.

La pazienza
rende ogni opera perfetta,

forma gli uomini veri
e fa i santi.

Rientro dalle ferie

Il futuro dell’Europa
e l’Europa del futuro

Qualche giorno fa, in 
occasione della Festa 
dell’Europa, ho avuto 

modo di assistere ad una pre-
sentazione che un mio amico 
ed alcuni ragazzi delle Scuole 
Medie di Trento hanno prepara-
to per raccontare il loro viaggio 
a Strasburgo in visita al Parla-
mento europeo. Con il modo 
semplice, emozionato e un po’ 
sgangherato che solo i ragazzi-
ni di 13 anni sanno utilizzare, il 
pubblico ha visto l’Unione Eu-
ropea così come la volevano Al-
tiero Spinelli e gli altri che, tra 
gli orrori della Seconda Guerra 
Mondiale, sono riusciti a so-
gnare e progettare un continen-
te unito e pacifico in cui sperare 
per le generazioni future.

I ragazzi hanno raccontato 
gli episodi divertenti che hanno 
contrassegnato il loro viaggio: le 
difficoltà linguistiche che hanno 
incontrato parlando con i loro 
coetanei francesi e tedeschi (ben 

presto risolte grazie ad una spas-
sosa partita a Pictionary), l’inter-
vista all’europarlamentare e la 
gita in giro per la città. Tuttavia, 
oltre agli aneddoti divertenti, 
hanno svolto una riflessione tan-
to semplice quanto fondamenta-
le su cosa significhinole dogane, 
o meglio, l’assenza di queste e 
su quanto fosse privilegiata la 
loro condizione di cittadini eu-
ropei in grado di viaggiare li-
beramente per l’Europa, per poi 
interrogarsi anche su tematiche 
complesse ed attuali come la 
Brexit e il funzionamento del 
Parlamento europeo. 

Vedere quel gruppo di tre-
dicenni su un palco dove per 
giorni, nel corso del Festival, si 
è parlato di Unione Europea nei 
modi più dotti e approfonditi ha 
restituito al pubblico lì presente 
l’immagine della vera Europa, 
lontana dalle complicazioni del 
giorno d’oggi, che spesso fan-
no perdere il focus su quello 

che davvero vuol dire far parte 
della comunità europea. Vede-
re quei ragazzini che, seppur 
giovanissimi, già cominciano 
a rendersi conto di cosa voglia 
dire crescere in un contesto co-
munitario che per 70 anni ha sa-
puto mantenere la pace (un re-
cord e di certo un privilegio se 
paragonati al resto del mondo) 
ha ricordato a tutti noi quanto 
sia bello lavorare e sperare nel 
lavoro dell’Unione Europea. 

 E se non dovessimo avere 
voglia di informarci, pensiamo 
per un attimo a quei ragazzini 
che nel progetto europeo stanno 
imparando a crederci, che sono 
il futuro dell’Europa, e che han-
no diritto quanto tutti noi di go-
dere dei privilegi che l’Unione 
ci garantisce, di vederla miglio-
rare e assomigliare sempre più 
a quel continente unito in cui 
qualche sognatore durante la 
guerra aveva tanto sperato.

Sara Badilini

Filo diretto con l’Avis

È già arrivato velocemen-
te settembre e inevita-
bilmente per la grande 

maggioranza delle persone, le 
ferie sono ormai terminate. Per 
coloro che non sono riusciti  a 
fare la donazione prima dell’e-
state, per vari motivi, ricor-
diamo che nelle sede Avis di 
Montichiari le prossime date 
utili sono: 5 ottobre e 3 no-
vembre, ma è possibile donare 
anche recandosi alla UDR di 
Brescia San Zeno tutti i gior-
ni feriali, senza appuntamento.  
Per chi tuttavia ha trascorso le 
vacanze in PAESI TROPICA-
LI o in luoghi italiani dove c’è 
stato il rischio della FEBBRE 
DEL NILO, è obbligatorio che 
si rivolga al medico dell’Avis 
per chiedere informazioni det-
tagliate sul periodo di sospen-
sione. Un periodo di sospen-
sione (4 mesi) va rispettato 
anche dopo interventi dentali, 
piercing,  tatuaggi, indipen-
dentemente dalla grandezza e 
dalla quantità; 6 mesi per in-
terventi chirurgici, 1 anno per 

maternità. Nel dubbio comun-
que è sempre meglio chiedere 
delucidazioni telefonando in 
segreteria 0309651693 il sa-

bato mattina dalle 10 
alle 12, oppure invian-
do mail a segreteria@
avismontichiari . it . 
L’Avis ha sempre biso-
gno di sangue, aspettia-
mo dunque soprattutto 
i giovani neomaggio-
renni per un primo pre-
lievo di sangue indi-
spensabile  a valutare 

l’idoneità e li invitiamo a fare 
il passaparola con i loro amici.

Ornella Olfi

Laurea
“Osa vivere la vita che hai 

sognato. Vai avanti e realizza i 
tuoi sogni” (R. W. Emerson). È 
l’augurio affettuoso per CHIA-
RA ORIECUIA, che il 18 lu-
glio si è brillantemente laurea-
ta, meritando 110 e LODE, in 
BIOSTATISTICA all’Univer-
sità Bicocca di Milano. Vivis-
sime congratulazioni alla neo 
Dottoressa dalla mamma Da-
niela Treccani, da tutti i parenti 
ed amici. Chiara Oriecuia.
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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

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

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

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

“Strike!”, e i talenti locali
diventano esempi da imitare

L’Assessore Padovani invita anche i giovani monteclarensi a partecipare

Promuovere e far cono-
scere talenti locali af-
finché questi siano di 

esempio: è l’interessante ini-
ziativa in forma di bando-con-
corso voluta dall’Agenzia per 
la famiglia, natalità e politiche 
giovanili della Provincia Auto-
noma di Trento con la Fonda-
zione Demarchi, Cooperativa 
Mercurio e Cooperativa Smart, 
nata tre anni fa e rivolta ai gio-
vani under 35 nati, residenti o 
domiciliati nelle province di 
Trento, Bolzano, Sondrio, Bre-
scia, Verona, Vicenza e Bellu-
no che hanno realizzato e vo-
gliono condividere la propria 
storia di successo con gli altri 
giovani per spronarli a seguire 
la stessa strada.

“Trovo quest’idea molto 
interessante ed utile – affer-
ma l’Assessore alle Politi-
che Giovanili del Comune di 
Montichiari Barbara Padova-
ni – soprattutto perché, come 
amministrazione, ritaglieremo 
per i giovani nei prossimi cin-
que anni un ruolo importante. 
Credo da sempre nella loro 
creatività, nell’impegno, nel-
lo studio e nella fantasia che 
sono strumenti necessari per 
rispondere alle sfide della vita. 
Giovani che pensano positivo 
e in grande sono cittadini pie-
namente consci del territorio in 
cui vivono ed esempi da imi-
tare per creare un circolo vir-
tuoso di opere ed azioni. Con-
fido che “Strike!” possa vedere 
anche tanti monteclarensi in 
gara e chissà che la selezione 
non porti a mettere in mostra 
quelle eccellenze locali di cui 
anche la nostra città è fervida 
in molti settori. Montichiari 
c’è e sostiene convintamen-

te l’iniziativa”. L’argomento 
delle storie di successo che si 
potranno inviare non ha limiti 
particolari: i racconti possono 
spaziare dall’impresa all’auto-
nomia personale, dalla cultura 
al volontariato, dallo sport alla 
politica alla tutela dell’am-
biente. Quello che veramente 
importa è avere raggiunto un 
primo traguardo, un obiettivo 
di cui andare orgogliosi.

La partecipazione è sempli-
ce e veloce: basta compilare il 
form disponibile sul sito www.
strikestories.com, registra-
re la propria storia in un bre-
ve video (massimo 5 minuti), 
stampare, firmare e restituire 
la richiesta di partecipazione 
ottenuta dopo la compilazio-
ne del form e inviare la clip 
all’indirizzo info@strikesto-
ries.com (si consiglia l’utilizzo 
di WeTransfer). In seguito lo 

staff e la giuria selezioneranno 
le migliori proposte e i 10 fina-
listi parteciperanno in autunno 
al laboratorio di storytelling 
tenuto dagli esperti diplomati 
alla scuola Holden di Torino 
diretta da Alessandro Baricco; 
inoltre sarà organizzata una 
serata durante la quale quale 
i vincitori potranno esporre la 
loro esperienza nella serata.

Ma non mancheranno an-
che premi significativi: i tre 
vincitori scelti dalla giuria, 
infatti, riceveranno ben 1000 
euro ciascuno per promuovere 
ulteriormente il loro...Strike. 
A questi si aggiungono il pre-
mio del pubblico (500 euro) e 
il premio “Storytelling” riser-
vato alla migliore esposizione 
della serata finale. Le storie 
dei 10 finalisti saranno inoltre 
raccolte in un volume che sarà 
distribuito nel 2020.

Una difficile ripresa
La pausa estiva è ter-

minata e riprende la 
pubblicazione, come 

da consuetudine, del nostro 
settimanale. A dire il vero 
non è stata una estate di ripo-
so per il sottoscritto, che ha 
praticamente trascorso i cir-
ca tre mesi relegato in casa a 
causa di una forte sciatalgia, 
in via di guarigione, ma non 
del tutto debellata.

Molti di voi erano abi-
tuati a ricevere il settimana-
le tramite la consegna che il 
sottoscritto effettuava con la 
bicicletta, negli ultimi tempi 

elettrica. Ora mi è proibi-
to usare il mezzo a me più 
caro e quindi il giornale ver-
rà consegnato con cadenza 
settimanale, tramite la posta. 
Spero che questa situazione 
si possa sbloccare nel tempo 
con l’auspicabile consegna 
regolare del giornale che, 
vista la nuova situazione, 
potrebbe creare all’inizio 
alcuni disguidi. Vi prego di 
segnalare per tempo al sot-
toscritto, tramite telefonata 
o e-mail, eventuali disguidi. 
Grazie per la comprensione.

Danilo Mor
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Giovanni Este (Gioanì)
n. 16-12-1932         m. 11-06-2019

Pasquale Moretti
n. 16-03-1925         m. 14-06-2019

Alessandro Arici (Galo)
n. 04-07-1937         m. 23-06-2019

Giovanni Noventa
n. 24-07-1933         m. 01-07-2019

Mario Marini
n. 19-01-1940         m. 14-07-2019

Lazzarina Sisti in Filippini
n. 01-11-1953         m. 17-06-2019

Egidio Buttani
n. 28-05-1948         m. 24-06-2019

Carla Masserdotti in Voltolini
n. 10-03-1936         m. 28-06-2019

Franco Bazzani
n. 18-12-1932         m. 12-07-2019

Lucia Boschetti in Fanton
n. 10-08-1947         m. 20-07-2019

Margherita Schivardi (Rita)
n. 15-10-1929         m. 14-06-2019

Natalina Cominotti ved. Cola
n. 20-12-1931         m. 19-06-2019

Serafino Vareschi
n. 09-11-1928         m. 22-06-2019

Padre Giambruno Chitò
CANONICI REGOLARI DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE

n. 20-03-1950         m. 03-07-2019

Pancrazio Marini
n. 11-06-1935         m. 19-07-2019

NUOVO ANNO SCOLASTICO DI MUSICA IN BANDA
PER TUTTE LE ETÀ E PER TUTTI GLI STRUMENTI!!

IL PRESIDENTE FRANCESCO BADALOTTI E IL M° MASSIMO 
PENNATI vi aspettano numerosi per visitare la sede della Banda, pro-
vare uno strumento, conoscere i maestri di musica e i musicanti.
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Dassè Sharyn: una campionessa
Tiro al volo specialità trap - Orgoglio della famiglia monteclarense

Dassè Sharyn continua 
a mietere successi in 
continuazione e, gra-

zie ad una serie di vittorie e 
ottime prestazioni a livello na-
zionale ed internazionale, ha 
visto coronato il suo instan-
cabile impegno con la con-

vocazione al campionato del 
mondo a squadre ottenendo 
una significativa medaglia di 
bronzo. Nella gara individuale 
ha conquistato anche una me-
ritata medaglia d’argento per 
la soddisfazione sua e di tutta 
la famiglia, compartecipe del 

Sharyn con al petto la medaglia d’argento.

successo con un significativo 
supporto.

Una campionessa che ri-
calca le pedane da diversi 
anni e si appresta, nel mese di 
settembre, a festeggiare i 18 
anni. Per passare però dalla 
categoria juniores a quella più 
importante di Lady occorre 
compiere i 20 anni, traguardo 
che la brava Sharyn si è impo-
sta di raggiungere.

Brava atleta che non tra-
scura il suo dovere di studente 
proseguendo gli studi con sa-
crificio e con grande determi-
nazione. Avere a fianco tutta 
la famiglia è sicuramente di 
grande conforto ripagando 
però i sacrifici con ottime pre-
stazioni che fanno ben sperare 
per il futuro sportivo.

AUGURI vivissimi per i 
tuoi 18 anni da parte di tut-Sharyn al terzo posto sul podio con la squadra italiana.

Al campionato del mondo juniores medaglia d’argento individuale e medaglia di bronzo a squadre

ta la redazione dell’Eco uni-
tamente alle congratulazioni 
per i risultati raggiunti sicu-
ri di scrivere ancora articoli 
dove le tue vittorie saranno 
orgoglio anche dei montecla-
rensi.

Danilo MorSharyn in pedana.
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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

226 mila euro per sostenere
i Centri di Aggregazione Giovanile
Visto il successo riscosso 

nel passato, le parroc-
chie di S. Maria Assun-

ta, S. Lorenzo e S. Giovanni 
ripropongono anche per l’anno 
scolastico 2019/2020 la felice 
esperienza dei Centri di Aggre-
gazione Giovanile (più noti come 
Cag). Lo stabilisce una delibera 
della giunta comunale che ap-
prova tre convenzioni regolanti 
“la gestione degli interventi a fa-
vore dei minori e delle famiglie” 
e che prevede lo stanziamento di 
226 mila euro  erogati dal Mu-
nicipio a parziale copertura degli 
oneri sostenuti dai tre enti eccle-
siastici.

Nello specifico la parrocchia 
di S. Maria Assunta metterà a 
disposizione 180 posti presso il 
Centro Giovanile, la parrocchia 
di San Lorenzo a Novagli 90 
posti e  la parrocchia di S. Gio-

Comunicato stampa dell’Assessorato ai Servizi Sociali

vanni Battista 40 posti. “Il Cag è 
un servizio importantissimo per 
le famiglie – afferma l’Asses-
sore ai  Servizi Sociali Barbara 
Padovani - che non deve essere 
visto come un “parcheggio” ben-
sì come un ulteriore momento 
di aggregazione, di confronto e 
scambio. Le fasce d’età a cui si 
rivolge questa opportunità sono 
quelle che, nella maggior parte 
dei casi, hanno ormai come con-
solidato l’utilizzo dei social qua-
le metodo principale di comuni-
cazione: offrire loro del tempo 
da condividere con i tutors che 
impediscono l’utilizzo degli 
smartphones, ma incentivano la 
comunicazione verbale e il gioco 
diventa determinante per la loro 
formazione al fine di contribuire 
a renderli degli adulti attivi nel-
la società. Ecco perchè non solo 
non abbiamo avuto dubbi nel 

rinnovare questa convenzione, 
ma si sta anche pensando ad altre 
forme di servizi post scuola per i 
prossimi anni”.

Nella delibera di giunta si 
precisa che l’Amministrazione 
comunale sostiene le azioni del-
le tre parrocchie “per consentire 
di dare risposte alle famiglie che 
hanno necessità di conciliare i 
tempi di lavoro e di cura dei fi-
gli e promuovere servizi educa-
tivi e ricreativi qualitativamente 
apprezzabili”. Negli scorsi anni 
le attività dei Cag hanno avu-
to un ottimo riscontro da parte 
dei minori partecipanti e delle 
loro famiglie sia in termini di 
frequenza sia relativamente alle 
attività proposte. Le convenzio-
ni saranno in vigore dal mese di 
settembre in corso e sino al giu-
gno 2020, in coincidenza con la 
chiusura delle scuole.

Rinnovo abbonamento 2019
Per diversi motivi il sotto-

scritto è stato assente, dalla 
vita quotidiana,  per diversi 

mesi e alcuni di voi erano abituati 
al RINNOVO DELL’ABBONA-
MENTO tramite il mio personale 
intervento. In queste prime timide 
uscite fra la gente, mi è capitato di 
sentirmi chiedere, da alcuni abbo-
nati, se fossero in regola con il rin-
novo dell’anno 2019. Per ovviare 
a questa situazione per coloro che 
non sono in regola con il rinnovo 
dell’abbonamento per quest’an-
no, è stato inserito nel giornale 
un bollettino postale per effet-
tuare l’operazione. Per quanto mi 
sarà possibile passerò di persona 
dietro vostra segnalazione. Vista 

la situazione generale, la nuova 
spesa postale, e alcune evidenti 
difficoltà di rinnovo della pubbli-
cità auspichiamo che non venga 
meno il sostegno di voi abbona-

ti per continuare a stampare una 
voce libera di informazione che si 
appresta ad iniziare, il prossimo 
anno, il 38 anno di vita. Grazie.

L’Editore Danilo Mor

Foto ricordo
Siamo ai primi degli anni 

settanta. Una compagnia di 
amici monteclarensi, molto 

unita, ha trascorso una fase della 
vita giovanile con spensieratezza 
all’insegna anche “dell’avventu-
ra”. Due baldi giovani, Giovanni 
Vanoli e Genesio Beltrami a Lon-
dra sotto il famoso “Big Ben”, 
ritratti in fotografia, durante quat-
tro passi londinesi. Vanoli e Beltrami a Londra.
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Per chi suona la campana Cinema Teatro Gloria
I film del mese di settembre per il cinema Gloria

di Montichiari sono Il re leone: domenica 15 settembre ore 
150.00 in 3 d . Ore 17,30 e 20,30 in 2 d lunedì 16.00 ore 

21.00 in 3 d Il traditore:  martedì 17 settembre ore 21.00 Il 
signor diavolo: sabato 21 settembre ore 21.00. Domenica 
22 settembre ore 20,30. Lunedì 23 settembre ore 21.00 

Dolor y gloria: martedì 24 settembre ore 21.00 Toy story 4: 
domenica 29 settembre ore15.00 in 3 d, ore 17,30 e 20,30 
in 2 d . Lunedì 30 settembre ore 21.00 in 3 d Il grande spi-

rito: martedì 01 ottobre ore 21.00 

Jacqueline du Pré nasce nel 
1945. Precocissimo genio 
musicale, violocellista, 

debutta in pubblico a sei anni. 
Miete allori nei concorsi mu-
sicali, suona con i solisti e le 
orchestre più celebri. Conside-
rata insuperabile, la sua inter-
pretazione del concerto op.85 
di Edward Elgar: in un CD, 
leggendario, diretto da Tho-
mas Beecham che comprende, 
sempre di Elgar, i Sea Pictures 
op.37, per voce ed orchestra. A 
28 anni scopre d’essere affetta 
da sclerosi multipla. Continuerà 
a suonare, ed insegnare, tra 
le sofferenze, fino alla morte. 
Che arriva il 19 ottobre 1987, 
giorno del compleanno delle 
adorate Nunzia Granelli e Re-
gina Branca: sempre con me! 
Nel 1967, Jacqueline sposa il 
pianista, poi direttore d’orche-
stra, Daniel Barenmboim. Col 
quale formerà un memorabile 
duo cameristico. Nel 1997 esce 
un film, scandalistico, sulla du 
Pré, riguardante la relazione ex-
tra-coniugale col cognato. Ba-
renboim: “Potevano aspettare 
che fossi morto!”. Ad indicare 
la gratuita crudeltà del film. Po-
teva aspettare qualche mese, 
il neo sindaco Marco Togni, 
a togliere lo striscione, espo-
sto in comune: “Verità per 
Giulio Regeni”. Una fretta 
che sta all’opposto, della to-
tale inerzia, nel promettere di 
“smentire punto per punto” i 
debiti imputati, dalla giunta 
Fraccaro, alle precedenti am-
ministrazioni leghiste: sono 
passati 56 mesi!!!

Cattiverie, e gratuità, sui 
social. Come letto su Facebo-
ok. Che lasciano esterrefatti, 
provenendo da persone istruite 
e da genitori. Si parla di edu-
cazione civica nelle scuole. È 
pertinente, allora, parlare di 
educazione in una società che, 
di educazione, sembra averne 
poca? Giulio, probabilmen-
te, ha pagato la sua ingenuità. 
Ma va onorato: perché non si è 
girato dall’altra parte, a fronte 
d’un regime dittatoriale. Come 
non si son girati tanti giova-
ni. Morti per la nostra Unità 
e la nostra Libertà. Rappre-
sentate dal Tricolore, insulta-
to e rinnegato, in passato, da 
personaggi che, inarrivabile 
spudoratezza, ora parlano in 
nome dell’Italia e degli italia-
ni. Questi, non mi rappresen-
tano!!!

Tanti morti nella guerra 
civile spagnola (1936-1939): 

potevano “farsi gli affari loro”. 
Senza entrare nell’infinito di-
battito sugli ideali che li vide-
ro contrapposti, è pertinente 
citare il prologo del romanzo 
Per chi suona la campana, di 
Ernest Hemingway (corrispon-
dente giornalistico di quella 
guerra), dal poeta inglese John 
Donne (1573-1651): “Nessun 
uomo è un’Isola, intero in se 
stesso. Ogni uomo è un pez-
zo del Continente, una par-
te della Terra. Se una zolla 
viene portata dall’onda del 
Mare, l’Europa ne è diminu-
ita, come se un Promontorio 
fosse stato al suo posto, o una 
Magione amica, o la tua stes-
sa Casa. Ogni morte d’uomo 
mi diminuisce, perchè io par-
tecipo dell’umanità. E così 
non mandare mai a chiedere 
per chi suona la campana. 
Essa suona per te”.

Dino Ferronato

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione
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Anna Maria Bellandi in Cornelli
1° anniversario

Clara Massardi ved. Zanini
1° anniversario

Virginia Fabbro
1° anniversario

Flavio Chiarini
1° anniversario

Cav. Luigi Zamboni (Nando)
1° anniversario

Un caro ricordo

Olga Tedoldi ved. Ferronato
1° anniversario

Gianpaolo Conti
1° anniversario

Rita Piccinelli ved. Rizzetti
1° anniversario

Guerrino Cuelli
7° anniversario

Gianpietro Perini
6° anniversario

Lucia Colosio ved. Moreni
9° anniversario

I tuoi cari

Rino Nicoli
30° anniversario

I tuoi cari ti ricordano con immutato affetto.

Geom. Arturo Costa
13° anniversario

Moglie e figlio lo ricordano con immutato affetto

Santo Fregoni
1° anniversario

Ettore Bellagamba
1° anniversario

Grazie, Mario!
Il sindaco Mario Fraccaro 

passa la mano. Così hanno 
voluto gli elettori montecla-

rensi. Quando, nel 2014, si can-
didò, ero scettico sul buon esito. 
Al termine del suo mandato, 
onorato con generoso impegno, 
mi sento in dovere, e diritto, di 
ringraziarlo. Innanzitutto per il 
totale rispetto verso l’Istituzio-
ne Comune. Riportato al centro 
della vita pubblica, quale entità 
al servizio dei cittadini e loro 
esclusiva “proprietà” giuridica 
e morale. Non ufficio politico 
dei governanti di turno. Ricono-
scendo, ai cittadini, quanto loro 
dovuto: per semplice diritto e 
non per paternalistica concessio-
ne. Grazie per non essersi volto 
indietro, eliminando le polemi-
che passatiste che ci hanno afflit-
to, per 15 anni, fino alla nausea. 
Per aver rivitalizzato il 25 Aprile 
ed il 1° Maggio.

Rappresentata, decorosa-
mente, Montichiari nei confini 
territoriali ma, anche, nelle sedi 
sovra comunali dove si prende-
vano decisioni che avrebbero 

avuto peso sul nostro divenire. 
Doveroso riconoscergli la co-
erenza nel dire “NO” ad altre 
discariche e l’opera di sistema-
zione dei conti pubblici. Per la 
serena sobrietà e la misura del 
suo comportamento. Che è stato 
da esempio, in particolare, per la 
sua maggioranza e gli assessori 
della giunta. Non posso non ri-
levare la “buona scuola” politi-
ca, della quale hanno beneficiato 
Maria Chiara Soldini, Beatrice 
Morandi e Mauro Tomasoni: 
data l’età, e l’esperienza acqui-
sita, potranno dare molto alla 
nostra comunità. Come molto 
ha dato Renato Baratti, mio av-
versario (non nemico!) di tan-
te battaglie ai tempi di Palazzo 
Tabarino. Non posso tacere l’a-
micizia, l’affetto, la stima, per 
il vice-sindaco Basilio Rodella: 
per lui parla la sua vita.

Inevitabile il comprensibile 
magone, per un sindaco, nel la-
sciare a metà dell’opera. Ricor-
do, per esperienza personale, 
che si entra in una dimensione, 
di vita, completamente diversa. 

Sei talmente preso che tutto il 
resto, della tua vita, passa in sot-
tordine. Financo gli affetti fami-
gliari. Non è giusto, ma il senso 
del dovere, la voglia di risponde-
re alle aspettative, di realizzare 
quanto promesso, ti coinvolge 
completamente. È l’aspetto più 
bello della Politica (sì, con la P 
maiuscola) intesa come civiltà 
e cultura della vita pubblica. Ed 
alla resa dei conti, ti accorgi che, 
per quanto tu dìà alla Politica, la 
Politica ti dà molto di più.

Non so cosa vorrà fare, Ma-
rio, nel prossimo futuro. Le pri-
me dichiarazioni, a caldo, sono 
di opposizione decisa e costrut-
tiva. L’augurio – temo rimarrà 
tale – è che la nuova amministra-
zione abbia voglia di confronto e 
dialogo. Che non è affatto nega-
zione della propria identità. Co-
munque vada, e quali che siano 
le scelte future di Mario, il pa-
trimonio di cultura, e sensibilità, 
acquisito in questi anni, nessuno 
glielo può togliere.

Ancora grazie, Mario!
Dino Ferronato

Lettere al giornale Trattoria da Nicola e Salvatore

Dopo la ristrutturazione dei 
locali  la TRATTORIA ora 
si presenta con una nuova 

veste; la clientela può trovare nuo-
ve proposte per frequentare il più 
accattivante locale del centro di 
Montichiari.

Dal mese di settembre infatti 
i due soci propongono, dalle ore 
18 di ogni giorno, un coktail  ri-
gorosamente all’italiana: vini del 
Garda e prosecchi della Francia-
corta con le famose etichette dal 
Campari all’Aperol dallo Zucca 
per riproporre in primis il fa-
moso Negroni. Dalle abili mani 
dello chef Salvatore da contor-
no una varietà di bruschette e 
di stuzzichini da consumare in  

compagnia di amici davanti al 
banco dove Nicola saprà intrat-
tenere i gentili clienti con la sua 
ormai nota professionalità.

Dopo l’estate la ripresa di un 
locale che ha visto nella sua nuova 
veste l’apprezzamento della clien-
tele che troverà nel  menù svariate 
opportunità per degustare nuovi 
piatti. Altra novità la possibilità 
di una buona pizza, rigorosa-
mente napoletana, e piatti veloci 
adatti alla mezzanotte per finire 
la giornata in allegria.

Eventi collaterali dalla cena 
con la poetessa Marta Telatin il 
10 di ottobre e alla fine di novem-
bre GOSPEL NATALIZIO con il 
gruppo Valsabbino The Boo. 

Salvatore e Nicola invitano a degustare l’aperitivo all’italiana. (Foto Mor)

Da settembre aperitivi all’italiana


