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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Brevi notizie dell’estate
MULTE

ALL’OSPEDALE
L’Amministrazione co-

munale di Montichiari, dopo 
aver di recente sottoscritto la 
convenzione con l’Ospedale 
per il controllo dei parcheggi 
interni, REVOCA QUESTA 
CONVENZIONE comuni-
cando che non vi sarà più al-
cun controllo interno allo stes-
so Ospedale.

Una decisione che se da un 
lato NON VEDRA’ più pena-
lizzati i visitatori, dall’altro 
ci si chiede cosa possa essere 
successo per prendere questa 
decisione, visto che si regi-
stravano ben quattro inter-
venti dei vigili durante la 
mattinata.

Con l’avvicinarsi della 
stagione delle piogge rimane 
sempre di attualità il parcheg-
gio esterno dove a causa delle 
molteplici buche sarà molto 
problematico camminare in 
ampie pozzanghere.

IL VELODROMO
FA “ACQUA”

Come si suole dire i nodi 
vengono al pettine. È stata una 
estate disastrosa per il Velo-
dromo di Montichiari che ha 
visto l’autorità giudiziari a ap-
porre i sigilli e bloccare tutte le 
attività. 

Una perdita di immagine e 
di credibilità visto anche che 

sono stati annullati i CAM-
PIONATI EUROPEI, un avve-
nimento internazionale che ha 
visto penalizzati non poco le 
nostre strutture ricettive.

Un problema economico di 
non poco conto, un problema 
di gestione (a tale proposito 
l’Amministrazione comuna-
le ha sospeso la convenzione 
con l’ads Energy, che gestiva il 
velodromo) polemiche accese 
per le responsabilità della si-
tuazione.

Il nostro pensiero l’abbia-
mo espresso con molti artico-
li, ma evidentemente i nostri 
“suggerimenti” non sono ben 
accetti, ma il risultato finale 
non può che darci ragione.

PRIME CANDIDATURE 
A SINDACO

DI MONTICHIARI
Sono già iniziate le “mano-

vre” per le elezioni ammini-
strative del prossimo anno.

“Scontata” la riconferma di 
FRACCARO da parte delle li-
ste che lo avevano appoggiato 
nelle ultime elezioni.

TOGNI delle Lega, for-
te del consenso del suo patito 

nelle ultime elezioni politiche, 
in una intervista dichiara di 
essere disponibile per la can-
didatura a Sindaco, anche se si 
vocifera che anche l’ex Sinda-
co Rosa avrebbe dato la mede-
sima disponibilità.

Altra candidature quella 
della CARZERI, forte della 
sua elezione a consigliere re-
gionale, dovrebbe rappresen-
tare il partito di Forza Italia e 
alleati di centro destra.

Nessuna indicazione per 
ora parte del Movimento cin-
que stelle.

Potrebbero esserci altre 
candidature, così dette di ban-
diera, ma è ancora presto per 
avere certezze e tutto è ancora 
in movimento, vista anche la 
situazione nazionale.

LA DISCARICA
PADANA GREEN
Era inevitabile che la PA-

DANA GREEN si opponesse 
alla Corte di stato alla decisio-
ne che prevede la bocciatura 
del’utilizzo della sua discarica 
a Vighizzolo.

L’indice di pressione che 
ha consentito di bloccare la 

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

IL PAESE
CHE VORREI

VOLONTARIATO
IN COMUNE

GUARDARE INDIETRO PER ANDARE AVANTI

UN DOVERE SERVIRE IL PROPRIO PAESE

Il Castello Bonoris, la Fiera del Centro storico. (Foto Mor)

discarica è l’oggetto di con-
testazione giuridica da parte 
della proprietà che ha ricor-
so contro la sentenza. L’Am-
ministrazione comunale di 
Montichiari ha ribadito il 
NO ALLA DISCARICA in-
caricando un legale per di-
fendere la decisione di an-
nullamento nell’ultima fase 
giudiziaria.

OPERE PUBBLICHE
Sono iniziati i lavori per 

la ristrutturazione e l’amplia-
mento della scuole elementa-
re di S. Antonio, mentre è in 
fase di conclusione l’iter bu-
rocratico per l’inizio dei lavori 
di ampliamento delle scuole in 
via Falcone.

Anche per la nuova roton-
da in località Tre Aranci ai 
Novagli vi sono da espleta-
re ancora alcuni passaggi per 
poter arrivare finalmente alla 
costruzione di un’opera che è 
attesa da decenni.

Concluse le ciclabili di 
Vighizzolo, dopo una serie 
di multe sembra stabilizza-
ta la velocità richiesta, e del 
tratto di via Arzaga in Bor-
gosotto.

FIERA:
NUOVA SOCIETÀ
È stata completata l’opera-

zione che in base alle nuove 
normative si dovevano unifi-
care la due società, di capita-
le e di gestione della fiera.

Una operazione che ha vi-
sto un nuovo contributo da 
parte dell’Amministrazione 
comunale di 400.000 euro , 
l’adeguamento da parte del-
la BCC del Garda per rima-
nere con la stessa quota del 
4% quota e la conferma della 
Provincia.

A tale proposito vi è da 
sottolineare la novità della no-
mina della stessa Provincia, 
come membro del consiglio di 
amministrazione della PRAN-
DINI, che ricopre a Brescia 
ruoli decisamente in antitesi 
con la nostra fiera. Un argo-
mento che richiede sicuramen-
te maggior spazio anche in 
considerazione di una analisi 
approfondita della situazione, 
visto il preoccupante silenzio 
sulla situazione economica e 
progettuale del futuro di una 
struttura che sembra destina-
ta ad un lento ma inevitabile 
declino.
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Festa di fine estate
Gli amanti del bel canto 

e di balli in compagnia 
con una cena rustica 

come sa fare la direzione del 
Grenn Park Boschetti, tutto 
questo VENERDI’ 21 SET-
TEMBRE ORE 20.

È la festa di fine estate che 

regolarmente si svolge al risto-
rante Boschetti con la presenza 
della favolosa orchestra DIE-
GO ZAMBONI, un connubio 
che ha sempre visto una entu-
siastica partecipazione con un 
costo di 37 euro. Prenotazioni 
al 030  961735.

La serata ai bordi della piscina del Green Park Boschetti.

Al Green Park Boschetti

Continua l’impegno di BCC del Garda a sostegno del
territorio: promossa oggi l’emissione di “Chorus”,

il certificato di deposito a sostegno dei cori polifonici locali

BCC del Garda raffor-
za le attività a sostegno 
del territorio e promuo-

ve l’emissione di Chorus, il 
Certificato di Deposito solida-
le a favore dei cori polifonici 
locali.

L’iniziativa consolida ulte-
riormente il ruolo di BCC del 
Garda per promuovere e so-
stenere i valori ad impatto so-
stenibile a beneficio di tutta la 
collettività. Nel 2017 infatti la 
Banca aveva avviato un altro 
strumento a sostegno della cul-
tura musicale locale erogando 
il certificato di deposito Sym-
phonia e devolvendo venticin-
quemila euro a favore delle 
bande musicali del territorio.

Considerando complessi-
vamente il supporto dato alle 
iniziative sociali, dal 2017 la 
Banca ha deliberato oltre 350 
mila euro di contributi a fi-
nalità sociale finalizzati a so-
stenere la cultura, le iniziative 
sociali, sportive e ricreative, le 
famiglie ed altre esigenze del 
territorio.

Completa l’insieme di atti-
vità, Garda Vita, l’associazio-
ne mutualistica senza scopo di 
lucro creata da BCC del Garda 
per fornire assistenza sanitaria 
e sussidi alle famiglie dei pro-
pri Clienti e dei Soci. Dal 2017 
la Banca ha sostenuto l’attività 
di Garda Vita con un contribu-
to di circa 100 mila euro. Solo 
nell’anno 2017 Garda Vita ha 
rilasciato oltre 1.280 buoni, 
contributi e rimborsi corri-
spondenti ad un valore di oltre 
60 mila euro distribuiti sul ter-
ritorio a favore delle famiglie.

Dettagli Certificato di De-
posito Chorus

BCC del Garda si impegna, 
alla fine del periodo di colloca-
mento e a titolo di liberalità, a 
devolvere ai cori polifonici in-
dividuati, lo 0,25% del valore 
nominale sottoscritto dai Clienti.
Le caratteristiche
• Data di emissione: 27 agosto 

2018;
• Data chiusura sottoscrizioni: 

sino esaurimento plafond;

• Durata del certificato: 42 
mesi;

• Tasso di tipo Step Up secon-
do la tabella qui sotto,

• Importo minimo sottoscrivi-
bile: mille euro (salvo dero-
ghe);

 Importo massimo sottoscri-
vibile: 50mila euro (salvo 
deroghe);

• Modalità di suddivision del 
devoluto: per la parte sotto-
scritta nella filiale di appar-
tenenza dell’associazione 
l’importo andrà riconosciu-
to in modo proporzionale 
all’ammontare sottoscritto, 

per gli importi rivenienti da 
tutte le altre filiali l’importo 
sarà suddiviso pro quota fra 
i beneficiari.

I cori polifonici che riceve-
ranno il contributo
• Associazione il tempo delle 

muse di Cellatica
• Associazione culturale Mo-

zart di Desenzano
• Associazione culturale Ami-

ci della musica – Carminis 
Cantores di Raffa di Pue-
gnago

• LA LOM di Vesio
Ufficio Stampa
BBC del Garda

Il Direttore Bolis ed il Presidente Azzi. (Foto Mor)

Dall’anno 2017 sono stati deliberati oltre 350 mila euro a favore di interventi 
di natura sociale, oltre ai prodotti di risparmio emessi con finalità sociale 
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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

Servizio Civile Nazionale:
il comune alla ricerca di 9 giovani

Lorini lascia la pallovolo
Dopo aver disputato 

quattro stagioni entu-
siasmanti sempre al 

vertice della classifica di Serie 
B Nazionale di Volley, onoran-
do il PalaGeorge, “tempio della 
pallavolo” di Montichiari, con 
rammarico siamo a comunicare 
che non sussistono più le con-
dizioni per poter serenamente 
proseguire questa bella avventu-
ra. Pertanto, la Noleggio Lorini 
non sarà più main sponsor del 
volley Montichiari di serie B 
nazionale. Ringraziamo quindi 
coloro che ci hanno sostenuto in 
questi anni, senza i quali nulla di 
tutto ciò sarebbe stato possibile:

- In primo luogo gli sponsor 
tutti, che hanno creduto in que-
sto ambizioso progetto.

- L’amministrazione comu-
nale, per l’attenzione che ha 
sempre prestato alle nostre esi-
genze.

- I nostri tifosi, per averci 
sempre supportato con la pas-
sione e l’entusiasmo che con-
traddistinguono questo sport.

- La società Volley Monti-
chiari, che in questi anni ci ha 

accolti e seguiti.
- I dirigenti della squadra, gli 

allenatori, i preparatori e tutto lo 
staff, che hanno sempre dato il 
meglio di sé. 

- I giocatori di questo cam-
pionato e delle stagioni passate, 
che si sono impegnati per rag-
giungere straordinari traguardi. 
A loro va un ringraziamento 
particolare da parte della Noleg-

gio Lorini, per aver contribuito a 
dare grandi soddisfazioni al Pa-
tron Pietro Lorini e visibilità 
alla sua azienda.

Grazie a tutti coloro che 
hanno sognato con noi e ci 
hanno seguito fino alla fine.

Auguriamo pertanto alla so-
cietà Volley Montichiari tutte le 
migliori fortune. 

Noleggio Lorini 

PER INFORMAZIONI
TEL. 030.964598-391.1196700

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
Apertura serale dalle 19.00 alle 23.00

NOVITÀ PROSSIMA APERTURA
A MEZZOGIORNO 12-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

N. 8 piatti di carne
N. 7 piatti vegani

N. 3 piatti vegetariani
insalatone vegane

e vegetariane
con ingredienti a scelta

PIATTI UNICI SPECIALI
MENU’ A SCELTAComunicato stampa 

Volley Montichiari
Dopo 4 proficue stagio-

ni di Serie B nazionale 
con rammarico siamo 

a comunicare che non sussisto-
no più le condizioni per poter 
proseguire la partnership con la 
Noleggio Lorini. Dalla stagione 
2018/2019 la Noleggio Lorini 
non sarà più main e title sponsor 
della squadra di serie B maschi-
le del Volley Montichiari.

Il Volley Montichiari, nel 
confermare la partecipazione al 
campionato di serie B naziona-

le, continuerà a valorizzare ulte-
riormente il proprio settore gio-
vanile, affiancando a giocatori 
esperti i migliori talenti presenti 
nel vivaio.

Pertanto il progetto sportivo 
del Volley Montichiari, che ha 
come obiettivo la serie A, pro-
segue quindi con la collabora-
zione di tutti gli altri sponsor, 
dell’Amministrazione comunale 
e col supporto dei nostri tifosi 
che continueranno a sostenerci.

Michele Tonoli

Il Comune di Montichiari 
seleziona 9 giovani da im-
piegare in attività del servi-

zio civile, ed in particolare nei 
settori dei Servizi educativi mi-
nori ed attività estive, Cultura e 
organizzazione eventi, Biblio-
teca. Il percorso di servizio civi-
le inizierà in autunno, avrà una 
durata di 12 mesi con impegno 
settimanale di 30 ore e vedrà la 
corresponsione di un’indennità 
mensile pari a 433,80 euro oltre 
a 20 giorni di permesso retribu-
ito e 15 giorni di malattia ed un 
percorso di formazione d’aula. 
Per partecipare al bando di sele-
zione di volontarie/i in servizio 
civile sono richiesti: 

• età compresa tra 18 anni 
(compiuti entro la data di sca-
denza del bando) e 28 anni (cioè 
non deve aver compiuto 29 anni 
alla data di presentazione della 
domanda);

• cittadinanza italiana, co-
munitaria, extracomunitaria con 
regolare permesso di soggiorno; 

• assenza di condanne per re-
ati di violenza contro persone o 
per porto abusivo d’armi;

• non aver già svolto un pe-
riodo di Servizio Civile.

Anche coloro che hanno 
svolto la leva civica regionale 
possono partecipare. La sca-
denza è fissato al 28 settembre 
alle ore 18. Per avere maggiori 
informazioni si può chiamare 

l’ufficio Servizi alla Persona 
del Comune di Montichiari al 
numero 030/9656304 o inviare 
una email a serviziallapersona@
montichiari.it. Sul sito https://
www.mosaico.org/bandi-aper-
ti/787-scn-2017.html si posso-
no trovare i testi dei progetti di 
servizio civile, il fac simile del-
la domanda di partecipazione ed 
altre utili informazioni.

Servizio Civile in Avis

È stato pubblicato il 20 
agosto il BANDO NA-
ZIONALE di SERVIZIO 

CIVILE 2018. La scadenza per la 
presentazione delle domande ad 
Avis è il 28 settembre ed è im-
prorogabile. Il termine “invio” 
significa che è considerato vali-
do il timbro dell’Ufficio Postale 
o l’orario della spedizione della 
PEC e non la data di ricezione 
presso l’Ente. Sul sito www.avis.

it  nella Home e nella sezione de-
dicata al Servizio Civile i giova-
ni interessati possono trovare le 
informazioni utili a presentare la 
propria candidatura di iscrizione 
predisposta da Avis Nazionale.

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Clara Massardi ved. Zanini
n. 01-02-1943         m. 23-06-2018

Carlo Baratti
n. 23-09-1944         m. 02-07-2018

Domenica Vigorelli (Dina) in Puddu
n. 31-07-1944         m. 05-07-2018

Gino Aganetti
n. 24-06-1937         m. 10-07-2018

Flavio Chiarini
n. 04-07-1952         m. 19-07-2018

Virginia Fabbro
n. 17-09-1943         m. 19-06-2018

Francesco Panarelli
n. 14-11-1939         m. 01-07-2018

Pietro Zambelli Signorini
n. 27-04-1927         m. 03-07-2018

Pasquale Giardina
n. 01-09-1932         m. 07-07-2018

Barbara Geroldi ved. Scrof
n. 09-12-1925         m. 16-07-2018

Luigi Goezi
n. 18-06-1931         m. 01-07-2018

Guerino Beffa
n. 18-06-1933         m. 02-07-2018

Barbara Dagani ved. Feroldi
n. 02-07-1922         m. 06-07-2018

Cav. Luigi Zamboni (Nando)
n. 31-12-1964         m. 10-06-2018

Matilde Balestrini (Tilde) ved. Bignardi
n. 27-05-1946         m. 20-07-2018
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Il monumento alla Resistenza e alla Costituzione 
è stato consegnato al Comune

Il monumento alla Resisten-
za e alla Costituzione è ora 
di proprietà del Comune 

di Montichiari. L’atto forma-
le di consegna si è tenuto nei 
giorni scorsi tra il Presidente 
del Comitato (nato per la sua 
realizzazione) e l’Assessore al 
Commercio e Bilancio Rena-
to Baratti, in rappresentanza 
dell’Amministrazione comu-
nale: ora si tratta solo di sbri-
gare le questioni burocratiche, 
ma il più è fatto. “Questo mio 
e nostro sogno si è trasforma-
to in realtà in pochi mesi – af-
ferma Baratti – e di questo va 
dato merito in primo luogo ai 
membri del Comitato che si 
sono attivati fin da subito, as-
sieme all’Amministrazione 
comunale, per dotare la città di 
un segno della memoria verso 
quanti hanno combattuto per la 
libertà e la democrazia. Vorrei 
sottolineare che la spesa è sta-
ta sostenuta integralmente da 

privati e aziende con fondi ri-
cavati anche da iniziative quali 
lo spiedo, un importante e si-
gnificativo segno di attenzione 
da parte della comunità. Grazie 
dunque a tutti loro”.

Il monumento è sta-
to inaugurato lo scorso 
2 giugno in occasione 
della Festa della Repub-
blica: costituisce l’idea-
le “chiusura” del futuro 
Viale della Costituzio-
ne, attuale via Paolo VI, 
lungo il quale sono stati 
installati i pannelli bifac-
ciali recanti incisi i primi 
12 articoli della Costitu-
zione.

“Nella Cittadella Ci-
vica che è ormai costitu-
ita il monumento è l’em-
blea del ricordo e della 
conoscenza di un perio-
do della nostra storia che 
– conclude l’Assessore 
Baratti – non possiamo 
né dobbiamo dimenti-

care. Insieme siamo riusciti a 
realizzare una grande opera di 
arte e di testimonianza”. L’au-
tore della scultura è il monte-
clarense Dino Coffani.

La consegna dell’atto di proprietà del monumento 
all’Amministrazione Comunale.

Amici dello spiedo e festa dei Boschetti
Un gradito contributo per Un Sorriso di Speranza

Nel pomeriggio di lu-
nedì 9 luglio l’Ammi-
nistrazione comunale 

di Montichiari ha incontrato 
in Municipio l’Assessore re-
gionale all’Ambiente Raffaele 
Cattaneo nella sua prima vi-
sita nella nostra città. “Siamo 
soddisfatti – afferma il titola-
re monteclarense della delega 
all’Ambiente Maria Chiara 
Soldini – per le sue parole cir-
ca il proseguimento della linea 
portata avanti dal suo prede-
cessore Claudia Terzi relativa-
mente alla difesa dell’indice di 
pressione.

Anche per il Comune, come 
per i comitati e le associazioni 
ambientaliste, il fattore di pres-
sione è una questione da cui 
non si potrà prescindere pro-

Segnali positivi dalla visita 
dell’Assessore Cattaneo in città

prio perché si è dimostrato va-
lido per porre uno stop a nuovi 
insediamenti di discariche”. A 
Cattaneo è stata poi consegna-
ta la relazione sulla situazione 
ambientale cittadina corredata 
da dati e cifre relativi alla sa-
turazione di un territorio “che 
ha dato troppo e che ora non 
intende più essere sacrificato 
sull’altare dei pur legittimi in-
teressi economici privati”.

Da Soldini è giunto, infine, 
un invito a Cattaneo ad una 
“maggiore collaborazione e 
sinergia tra gli enti Regione e 
Comune affinché si possano 
ottenere ulteriori risultati po-
sitivi nella difesa preminen-
te della salute dei cittadini e 
dell’ambiente, l’unica cosa che 
ci sta a cuore”. 

Al termine delle riusci-
ta Festa della frazione 
Boschetti gli organiz-

zatori hanno trovato l’accor-
do con gli Amici dello spiedo 
per organizzare una domenica 
all’insegna della solidarietà.

Lasciando gran parte delle 
strutture della festa ancora al 
loro posto è stato organizzato 
un pranzo all’insegna del piat-
to tipico dello spiedo e vari 
contorni.

L’idea ha visto la parte-
cipazione di molti volontari, 
ma quel che più conta la pre-
senza di circa 200 partecipan-
ti che ha permesso  la raccol-
ta di un  contribuito donato al 
rappresentante dell’Associa-
zione UN SORRISO DI SPE-
RANZA.

Tutto questo grazie alla di-
sponibilità delle strutture del 
Comitato delle festa e non solo, 
ed alla organizzazione degli 

AMICI DELLO SPIEDO che 
sono da anni sensibili al pro-
blema dei giovani di questa as-
sociazione, che riscuote molti 
consensi, grazie alla presenza 
dei genitori che partecipano at-
tivamente alle varie manifesta-
zioni per sensibilizzare sempre 
di più l’opinione pubblica a 
contribuire per aiutarli nel per-
corso non certo facile di vita 
quotidiana.

Danilo Mor

Comunicato stampa
dell’Assessorato all’Ambiente

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale

Gli Amici dello spiedo per “Un Sorriso di Speranza”.
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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

La piazzetta del gusto

Anche quest’anno la 
Bottega delle carni ha 
organizzato l’appunta-

mento dell’estate presso la cor-
te del Borgo (dietro il negozio) 
ideale per una serata in compa-
gnia. A rallegrare la serata un 
personaggio assai noto, non 
solo a Montichiari, Maurizio 
Danesi anch’egli residente nel 
Borgo.

Numerosi i partecipan-
ti accolti dall’organizzatore 
Marco coadiuvato dalla figlia 
Valentina, mentre in cucina 
all’interno di uno staff qua-
lificato vi era il figlio Andrea.

Piatti preparati dalle abi-
li mani dei responsabili della 
cucina che hanno dato prova 
della loro duttilità nel prepara-
re portate particolari che sono 
però anche alla base dei pro-
dotti giornalieri proposti alla 

clientela del negozio. La novi-
tà assoluta di quest’anno, sulla 
scia delle esperienze degli anni 
passati, la Bottega delle car-
ni si è fatta promotrice di una 
nuova iniziativa nell’affittare 
il Castello per i mesi estivi e 
proporre varie iniziative di ri-
storazione.

Un primo passo importan-
te per valorizzare al meglio il 
Castello e l’area circostante, 
una situazione unica che deve 
trovare il massimo utilizzo 
nell’ottica di una attrazione 
sempre più importante e nu-
merosa.

Danilo Mor

Al Borgo di Montichiari in via Tre Innocenti

I commensali allietati dal mitico Maurizio Danesi. (Foto Mor)

I menù della Bottega delle carni

Filo diretto con l’Avis
L’Avis non va mai in 

ferie, anche se d’esta-
te le donazioni regi-

strano ogni anno un calo: chi 
va in vacanza purtroppo non 
sempre pensa che prima po-
trebbe e dovrebbe andare a 
donare. Per contro in estate 
aumentano gli incidenti stra-
dali, oltre ed eventi tragici 
come quelli accaduti recente-
mente, situazioni in cui feriti 
gravi abbisognano  di sangue 
in quantità significative.

Ora che, arrivato settem-
bre, ricomincia la vita “nor-
male”, tra ripresa della scuola 
e del lavoro, l’Avis rinnova 

l’invito agli avisini  a non 
mancare alle donazioni pe-
riodiche. Altrettanto impor-
tante rimane il passaparola 
e l’appello ai giovani, per 
sensibilizzarli. Vi aspettiamo 

nella sede Avis 
di Montichiari 
per un primo 
colloquio con 
il medico e un 
semplice pre-
lievo per valu-
tare l’idoneità!

Per infor-
mazioni ed 
iscrizioni la 
segreteria Avis 

Montichiari, all’entrata Ospe-
dale, è aperta il sabato dalle 
10 alle 12 tel: 0309651693 - 
e-mail segreteria@avismon-
tichiari.it

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

Perché “lei ci teneva” 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

Il 24 luglio è morta mia 
madre. Viva mia madre: 
che sarà sempre con me! 

Una lunga sofferenza, iniziata 
la sera di sabato, 24 settembre 
2011. Da tempo la vedevo sof-
ferente. Il lunedì precedente, 
l’avevo portata dal medico, ri-
cevendone assicurazioni. Per 
quelle sensazioni, che unisco-
no madre e figlio, non ero con-
vinto. Già uscivo raramente, 
la sera. Al suo grido strozzato, 
sono scattato come una molla. 
Un’occhiata ed in pochi se-
condi avevo chiamato il 118. 
Rapidi i soccorsi. Prima Mon-
tichiari, poi la cardiologìa in-
tensiva a Desenzano. Dove ar-
rivava con 28 battiti cardiaci. 
A 25-26 si muore: acciuffata, 
letteralmente, per i capelli. 
Tuttavìa, se a Montichiari 
ci fosse la rianimazione, la 
cura sarebbe stata ancor più 
efficace. Con gli immagina-
bili effetti positivi per i de-
corsi successivi. Il problema 
rimane ed è attualissimo. Poi 
la rieducazione ed il ritorno a 
casa. Rigiro di badanti, finchè 
non arriva Eugenia. Doveva 
essere una momentanea so-
stituzione; è rimasta fino alla 
fine, comportandosi come la 
più devota delle figlie devote. 

Ricevendo, talvolta qualche 
ingratitudine di troppo: succe-
de quando la malattia devasta 
il corpo e, ancor più, la mente.

Ribaltata completamente la 
mia vita. Non rimpiango mini-
mamente ogni attimo che le ho 
dedicato. Semmai, per quanto 
si faccia, a noi figli/e pare di 
“non fare mai abbastanza”. 
Mi sentivo, e mi sento in de-
bito, con lei, rimasta vedova 
giovanissima del mio giova-
nissimo padre, morto per po-
stumi d’una malattìa contratta 
durante la prigionìa di guerra, 
rimasta incubata per qualche 
anno (sennò, come sarei nato, 
io?), ed esplosa senza speran-
za. Si è rimboccata le mani-

che e, partendo dal nulla, ha 
provveduto a sé stessa ed a 
suo figlio. Facendolo studiare 
perché, come mio padre, “lei 
ci teneva”. Nel 1971, nonno 
Costantino, suo padre, rima-
se vedovo. Mia madre non 
volle assolutamente vederlo 
in Casa di riposo. Restò con 
noi fino alla fine, l’antivigilia 
del Natale 1985: tristissimo! 
I vicini di casa, a Borgosotto 
e Vighizzolo, ricordano ancor 
ora come il nonno fosse ben 
tenuto, inappuntabile: perché 
“lei ci teneva”.

Alla sua morte, non mi è 
stato difficile realizzare le sue 
volontà. Non voleva gente in 
casa sua. Soluzione: la casa fu-
neraria. La bara: come quella 
dell’adorato “fratellino” Lui-
gi; accanto al quale ora riposa, 
grazie anche alla generosità di 
Gianni e Ada, consuoceri del-
lo zio. Il funerale nella chiesa 
principale, èl Dòm, che lei ha 
frequentato fin da bambina. 
Poi i necrologi con la precisa 
indicazione “Vedova Ferrona-
to Maurizio”, perché “lei ci 
teneva”. Queste parole sono 
di Ferronato Dino, figlio di 
Tedoldi Olga, vedova Ferro-
nato Maurizio: perché “lei ci 
teneva”.

Olga Tedoldi ved. Ferronato Maurizio.

Un caro ricordo
Cara Rita, ti ho conosciu-

to ad un incontro del 
Centro Volontari della 

sofferenza ed ho capito che sa-
resti entrata con grande genti-
lezza e fermezza nella mia vita 
ed in quella della mia famiglia. 
Sei stata un forte esempio di 
moglie, mamma e nonna. Hai 
capito ed applicato il carisma 
della nostra Associazione come 
sorella dell’apostolato.

Sei stata serena anche nella 
sofferenza e ti ho visto pian-
gere ma nel profondo del tuo 

cuore ti sei affidata alla volontà 
di Gesù anche attraverso l’in-
tercessione della Madonna.

Rimani un esempio per noi 
e la tua dolcezza e serenità sa-
ranno sempre nei nostri cuori.

Ciao cara AMICA!!

Rita Piccinelli ved. Rizzetti - n. 25-03-1947 
- m. 16-06-2018
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Un caro ricordo

Alfredo Begni
3° anniversario

Luciano Guido Calzoni
3° anniversario

Amatore Begni
4° anniversario

Nel ricordo dei nostri cari con grande amore. I familiari di Amatore e Alfredo Begni

Dott. Francesco Verzeletti
5° anniversario

Bonfiglio Treccani
5° anniversario

Antonia Chiarini ved. Treccani
6° anniversario

Attilio Chiarini
9° anniversario

Giovanni Filippini
2° anniversario

Adele Zanini in Zanella
10° anniversario

Maurizio Moretti
1° anniversario

Ricordo di Paolo, pittore nostro
Era il novembre 1994, e 

il nostro concittadino 
Paolo Conti, nella circo-

stanza eccezionale per Monti-
chiari, la celebrazione del titolo 
di città, ci regalava una bella 
mostra delle sue opere pittori-
che, allestita nel nostro Teatro 
Sociale.

Allora, in premessa al ca-
talogo, scrivevo: “Un’occasio-
ne effettivamente rara questa 
rassegna, sia per gli estimatori 
di vecchia data, come il sotto-
scritto, sia per quei montecla-
rensi, probabilmente molti, che 
ancor non conoscono l’opera 
pittorica di Conti, e ciò a moti-
vo esclusivo della sua istintiva 
e quasi caparbia riservatezza, 
non certo per il valore dei suoi 
lavori che da tempo raccolgono 
il consenso convinto dalla criti-
ca più attenta e qualificata.”

Quest’estate l’amico Paolo, 

nostro lettore fedele e intelli-
gente, ci ha lasciato improvvi-
samente e ci è caro ricordare 
ora la figura di questo nostro 
figlio d’arte che ha onorato 
Montichiari con le sue opere 
e con la sua autentica passione 
educativa esercitata fra i ban-
chi della scuola media, dove 

si chinava fra i suoi alunni ri-
versando su di essi la sensibili-
tà artistica e l’affetto della sua 
singolare umanità.

Paolo amava andare oltre la 
verisimiglianza oggettiva, per 
calarsi attraverso l’uso sicuro 
e originale del colore nell’eb-
brezza appagante dell’emo-
zione. Nasceva emozione fra 
noi quando incontrandoci ci 
scambiavamo considerazioni 
sui fatti monteclarensi, politi-
ci e non, condividendo giudi-
zi e riserve, auspicando tempi 
migliori.

La ricerca di Conti era sem-
pre essenziale, senza inutili 
concessioni sui temi univer-
sali dell’uomo quali il vivere 
e il morire, una ricerca spesso 
inquieta, che si interroga e ci 
interroga attraverso l’uso ma-
gistrale ora sofferto ora libera-
torio del colore. E però quella 
di Conti resta sempre un’in-
quietudine che potremmo dire 
serena, che sfocia comunque 
nella speranza e nella bontà, 
connotati inconfondibili del 
suo animo.

Con l’amico Paolo ho godu-
to il beneficio di una delle rare 
doti che l’amicizia presuppone, 
la capacità di ascoltare l’altro. 
Paolo ascoltava, mettendosi in 
sintonia con te e cogliendo con 
intelligenza le affinità d’animo 
che nascevano dal colloquio.

Poche settimane prima del-
la sua morte ci incontrammo in 
una passeggiata lungo il fiume 

Gianpaolo Conti, pittore.

La rosa nel bicchiere
La rosa sfiorita,
lo stanco petalo cadente
che s’appoggia
all’orlo del bicchiere
ha il colore di morte.
Schiuso fiore al gelido bacio
ha pagato il pedaggio
ma muore in bellezza.
Domani
quando bianco sarà il cielo
i petali leggeri cadranno.
Allora le mie mani s’apriranno
a quella dolce pioggia

e tutto mi scuoterà
la carezza d’ognuno di essi.
E mi inchinerò al soave profumo.
Perché, o rosa,
è bello il momento della morte.
Finito l’amore silenzioso,
le pene celate.
Lo stelo, un osso,
testimoni d’una vuota comparsa
PAOLO CONTI

(La Vita Monteclarense)
luglio 1959

Chiese, luogo ideale per scam-
biare emozioni. Avevo raccolto 
grosse bacche giallo-oro, dal 
profumo molto gradevole, le 
osservammo e ammirammo in-
sieme.

Dopo qualche giorno ri-
cevetti una busta: conteneva 
un piccolo quadretto ad olio, 
molto bello, accompagnato da 
questo scritto: “Il cielo dava al 

tramonto, tu raccoglievi frutti 
gialli, frutti di luce da offrire. 
Paolo”.

Per quel dono mi sentii 
molto onorato e gratificato, 
commosso. Scoprivo che ad 
unirci oltre i colori dei suoi di-
pinti c’era la poesia. Che poi 
sono la stessa cosa. Grazie, 
Paolo.

Giliolo Badilini


