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Brevi dal Comune di Montichiari
Manutenzione straordi-

naria dei marciapiedi in via 
Ciotti

La giunta ha deliberato una 
spesa di 17.787,60 euro (com-
preso iva) per la sistemazione 
dei marciapiedi in via Ciotti. 
I lavori sono previsti a partire 
dal mese di settembre con cir-
ca 40 giorni per il loro termine.

Fornitura di 10 armadi 
per dissuasione velocità

La Polizia locale ha costata-
to e segnalato la necessità, per 
ragioni di sicurezza, di acqui-
stare 10 armadi di acciaio per 
dissuasione di velocità da col-
locare sul territorio. La spesa 
complessiva è di 8.540 euro.

Progetto “Lavorando per 
Montichiari”

La giunta comunale ha ap-
provato il progetto denominato 
“Lavorando per Montichiari” 
finalizzato a generare occasioni 
di lavoro per la cura del bene e 
dei beni della comunità a favo-
re dei cittadini di Montichiari 
che si trovino in una conduzio-
ne di fragilità socio-economica 

a seguito dell’esclusione dal 
mercato del lavoro. 

Per la prima annualità è 
prevista una spesa di 11.600 
euro corrispondenti a 3.600 
ore finanziabili.

Stabilità della muraglia 
del Castello

A fine estate si è verificato 
un cedimento della mura del 
Castello Bonoris e l’Ammi-
nistrazione è intervenuta per 
isolare la situazione pericolosa 
con una spesa di circa 6.000 
euro. Nel frattempo è stata 
richiesta una stima dei lavo-

ri da effettuare con un incari-
co all’ing. Gianpietro Bocchi. 
L’incarico di effettuare indagi-
ni di natura geologica, nonché 
verifiche di stabilità con indi-
cazioni delle misure di conso-
lidamento strutturali inerenti 
il muro di consolidamento 
del castello Bonoris. La spesa 
complessiva dell’intervento 
si aggira sui 400.000 euro. Il 
dipartimento territorio e ser-
vizi ha avuto l’incarico di va-
lutare interventi a stralci visto 
che per quest’anno nel bilancio 
erano stati stanziati 100.000 
euro per eventuali interventi.

Il castello: trovare una soluzione per una gestione innovativa. (Foto Mor)

Per Luciano Pastelli
“La gratitudine è la memo-

ria del cuore”
Familiari, parenti, amici, 

vicini di casa, ricorderanno 
Luciano con affetto e gratitu-
dine, per la sua grande dispo-
nibilità di tempo e attenzioni 
nei confronti di tutti loro. Dal 
fai da te nel quale eccelleva in 
ogni campo, al giardinaggio, 
alla pittura, alla cucina: hobby 
che coltivava e praticava con 
passione, estrema pazienza e 
competenza. Qualità e capa-

cità che offriva gratuitamente 
senza risparmiarsi a chiunque 
chiedesse il suo aiuto. Altret-
tanto benvoluto per anni da 
molti monteclarensi anche per 
il suo lavoro di portalettere. Si 
arrese solo pochi anni fa, quan-
do l’avanzare inesorabile dei 
suoi problemi di salute ferma-
rono i suoi passi e le sue abili 
mani, ma non la sua mente ri-
masta attiva fino all’ultimo suo 
giorno di vita. 

Ornella Olfi

Motivi
…di lavoro e personali: 

queste le cause, apparenti, 
d’un nutrito numero di dimis-
sioni. Lasciano il vicesindaco 
Pastorelli, le “assessore”  Bro-
giolo e Mosconi. E consiglie-
ri del centro Fiera, sconfortati 
dall’inazione e dalla mancanza 
di propettive. Nel complesso: 
un malessere che cova da qual-
che mese. Nel 1999, quando 
fu eletto Rosa, si sperava in un 
rinnovo ed un cambiamento 
della politica. Quindici anni, 
della triade Rosa-Zanola-Gel-
mini ci hanno regalato, invece, 
un comune con i conti in rosso. 
Comprese le amministrazio-
ni affatto esaltanti della Casa 
di Riposo e del Centro Fiera. 
L’anno scorso, quando è sta-
to eletto Fraccaro, si pensava, 
finalmente, ad un nuovo cam-
mino. Sia pure senza grandi 
pretese.

Per liberarsi del passato, 
e delle relative ossessioni, il 
modo migliore è governare … 
meglio del passato! Bisogna 
però, avere l’umiltà di ricono-

scere i propri limiti, le proprie 
mancanze. Quando, però, si 
è fatto notare, da più parti, il 
discutibile e piatto andamen-
to del “nuovo corso”, nulla è 
cambiato, nessun cambio di 
passo. Affermazioni tipo “Gli 
industriali non devono dirci 
come fare col Centro Fiera!” 
sono un autogol. Perché gli 
industriali di Montichiari se 
ne infischiano e vanno altrove. 
Dove sono più svegli ed attivi. 
E tu resti al palo col tuo Centro 
Fiera! È mancato, in definiti-
va, tutto quel lavoro, di rifon-
dazione e ricostruzione, che è 
la base necessaria per nuove 
prospettive. Le conseguenze, 
unica certezza, le pagano i 
montreclarensi. Così, assai 
poco allegramente, siamo en-
trati nel 17.mo anno di vuoto 
politico! Non si può dire che, 
nella Montichiari del ter-
zo millennio sia mancata la 
“politica”. Però, spiace dirlo, 
è mancata la Vera Politica…

Dino Ferronato

Corsi gratuiti di informatica

A  partire dal mese di ot-
tobre il Centro Diurno 
Casa Bianca propone 

due corsi gratuiti di informati-
ca. Il corso base d’informatica 
1, dall’accensione alla naviga-
zione alla gestione della po-
sta elettronica sarà tenuto dal 
relatore Carlo Scattolini. Il 
corso di informatica 2, avvio 
dell’utilizzo di un programma 
per l’elaborazione d’immagini, 
open office, microsoft, excel, 
utilizzo della posta elettroni-
ca ecc. sarà tenuto dal relatore 
Domenico Fogazzi.

Per le iscrizioni rivolgersi 
ai volontari della sala ricrea-
tiva del Centro Diurno Casa 
Bianca in via Guerzoni 18 tutti 
i giorni dalle ore 15 alle ore 17 
entro martedì 6 ottobre.

Si ricorda che per la ge-
stione degli incontri la fre-
quenza ò obbligatoria. A cor-
si già iniziati non si accettano 
nuove iscrizioni; il numero 
massimo per corso è di 10 
partecipanti.

I corso sono gratuiti e si 
terranno presso l’Istituto Don 
Milani.Luciano Pastelli.

A cura del Centro Diurno Casa Bianca



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 26 - 3 Ottobre 2015 2

 

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

Il tuo conto
sempre 
in Tasca
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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

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

La presentazione della mostra con gli allievi.

Successo alla mostra di pittura 
Gli allievi di Roberta

L’organizzazione della 
mostra ci ha donato l’op-
portunità di affrontare e 

superare la difficoltà psicolo-
gica, particolarmente sentita da 
noi esordienti, che è  quella di 
esporre e contemporaneamente 
esporsi al giudizio di chi regala 
un po’ del proprio tempo per ve-
nire a vedere in nostri “lavori”.

Noi, allievi di Roberta, ab-
biamo stabilito che la mostra è 
una preziosa occasione di con-
tatto e scambio con il mondo 
che ci circonda e che, con le sue 

critiche ed osservazioni, ci può  
portare a crescere e migliorare 
nel nostro impegno che è quello 
di tradurre il “sentire” che ci ap-
partiene, in colori e forme.

Il primo beneficio che si 
ricava dalla pittura è quello 
di trasformare il “vedere” in 
“guardare” e, guardando, ci si 
avvicina al cuore delle persone 
e delle cose; in questa fase è 
fondamentale l’intervento della 
nostra Maestra che ci guida con 
mano leggera, accompagnan-
doci alla conclusione dell’o-

pera, insegnandoci le tecniche 
più adatte all’uso dei colori e 
dell’attrezzatura.

Personalmente intravedo 
una lunga via da percorrere per 
raggiungere un obbiettivo che 
non mi è ancora chiaro, ma che 
con l’aiuto di Roberta diventerà 
sempre più limpido e vicino.

Grazie alla nostra Maestra, 
ma anche alla sua Famiglia che 
è la cornice perfetta per com-
pletare un quadro dove l’ac-
coglienza e la cortesia sono di 
casa. Grazie ancora! Saverio 

Grazie Roberta
Incontrare Roberta, poter 

condividere con Lei mo-
menti “a colori” è esperien-

za frizzante. Con grazia e sensi-
bilità trasmette la sua passione.

Sa far emergere nell’animo 
ciò che significa essere avvol-
ti dalla creatività della pittura. 
Stuzzica il desiderio di scal-
dare la tua vita ornandola coi 
colori.

La pittura è un cantiere di 
emozioni, impulsi, fantasie.

Spesso il lavoro che ci piace 

di più è quello che dobbiamo 
ancora realizzare.

Abbozzare, riempire spazi, 
stendere tinte, non porrer limiti 
a luci, rispettare le ombre è un 
po’ portare i nostri pensieri sul-
la tela, sciolti da ogni schiavitù.

Ti pone libero, con gesto a 
volte delicato, a volte scattante, 
a volte acuto, ma sempre “luci-
do” di Chi Tu sei!

Ha il potere di sedurre, con-
quistare, staccarti dalla realtà e 
invita a toccare lo spazio che 
attende la Tua impronta 

È uno splendido ponte, fa 
incontrare chi osa col colore 
con chi osserva. La chiamano la 
“poesia muta!”

Di nuovo Grazie Roberta.
tiziana

Un percorso di vita
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Èl vial dele castégne amare
Si avvicina  a grandi pas-

si l’autunno, segno ne 
sono le temperature più 

miti, qualche scroscio di piog-
gia, l’accorciarsi delle ore di 
luce e, inevitabile, la caduta di 
foglie dagli alberi. Si iniziano 
a vedere chiazze gialle, aran-
cioni, rosse a formare tappeti  
colorati e scricchiolanti via via 
più fitti, nei giardini, nei par-
chi  e lungo i viali. Imponenti 
da sempre, per quanto possa 
tornare indietro la mia me-
moria, gli ippocastani lungo il 
viale che venendo da Brescia 
porta al centro di Montichiari, 
Via Martiri della Libertà, da 
sempre appunto soprannomi-
nato, “èl vial dè le castègne 
amare”, o più semplicemen-
te” èl vial dèle piante”. Viale 
che ha visto moltissimi cam-
biamenti negli ultimi decenni, 
uno fra tutti l’edificio dell’O-
ratorio Don Giovanni Bosco, 
dove una volta c’era invece il 
Cinema Moderno.

Negli anni settanta/ottanta 
le panchine lungo questo via-
le erano il ritrovo dei ragazzi. 
I più giovani il pomeriggio, i 
più grandi la sera, arrivando in 
bicicletta o con il motorino. Il 
passatempo preferito era, per 
tutti, oltre a chiacchierare e 
scherzare fra di loro, osserva-
re e commentare, magari con 
qualche fischio eloquente, le 
ragazze di passaggio. Di sera 
sia le panchine che gli alberi 
stessi diventavano un salotto a 
cielo aperto per appuntamenti 
più o meno ufficiali per “moro-
si” che non temevano né il cal-
do estivo, né la caduta dei ricci 

di castagne in autunno, nè il 
freddo invernale. Ora purtrop-
po il passatempo preferito dei 
ragazzi, anche se in gruppo, è 
il cellulare, per una  comunica-
zione sempre più virtuale piut-
tosto che di persona.

Le coppiette hanno ben altri 
luoghi più privati dove appar-
tarsi, ma il romanticismo e il 
brivido spesso del proibito di 
allora accendevano di passione 
e di fantasia anche l’incontro 
più innocente. Su queste pan-
chine, oggi, raramente si ve-
dono dei giovanotti di paese, 
se non stranieri che fanno ca-
pannello fra di loro. Se c’è bel 
tempo, il pomeriggio, lungo il 
viale, si può vedere qualche 
anziana a passeggio con la ba-
dante, qualche pensionato che 
si lamenta di acciacchi vari e 
del “governo ladro” per i mol-
ti problemi quotidiani. Di sera 
molte persone passano portan-
do a spasso il cane (e poche 
purtroppo hanno il sacchetto 
per raccogliere i loro bisogni) 
e qualche famiglia dalla vicina 

gelateria si ferma a gustarsi un 
cono.

Ben presto questi frondosi 
ippocastani lasceranno cadere 
una distesa di foglie colorate 
e ricci di castagne, molti dei 
quali cadendo si apriranno 
mostrando questi frutti non 
commestibili ma molto belli e 
lucidi. Da bambina, tornando 
da scuola, ne raccoglievo sem-
pre anche lungo la mia via, sia 
perché la maestra ci assegnava 
compiti a tema, sia per colle-
zionare personalmente i più 
grossi e lucidi. Mi è rimasta 
quella piacevole abitudine e 
tuttora ogni autunno ne raccol-
go per abbellire il centrotavola 
della cucina.  Con l’arrivo poi 
dell’inverno i rami degli ippo-
castani si staglieranno alti e 
spogli verso il cielo, ma tenen-
dosi sempre ben ancorati alla 
terra, con radici talmente forti 
da bucare anche l’asfalto. Una 
metafora che la natura ci inse-
gna: giusto equilibrio fra terra 
e cielo, tra realtà  e sogno.

Ornella Olfi

Lo storico viale delle castagne di via Martiri della Libertà. (Foto Mor)

LA PRIMA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 388 9063759

MESE DI SETTEMBRE
da Lunedì a Domenica

SOLO SERA 18,30 - 23,30

RISTORANTE ALL’APERTO

Le preghiere della mia infanzia
Mia mamma mi in-

segnò a pregare fin 
da piccolo. Quando 

mi preparava alla preghiera, 
lo faceva con così tanta grazia 
da piacermi proprio tanto: mi 
sembrava che il suo volto si il-
luminasse e che la sua voce si 
facesse particolarmente dolce; 
mi metteva in ginocchio sulla 
sedia con i gomiti appoggia-
ti sul tavolo, le mani giunte 
e gli occhi rivolti al quadro 
della Sacra Famiglia appeso 
alla parete della cucina. Con 
tenerezza materna mi faceva 
ripete in dialetto le parole di 
una preghiera che sgorgava 
dal suo cuore:

«Signùr, ciàpa ‘l mé cürisì, 
anche se lè picinì. Quant saró 
grand, tè daró pö tant ...

= Signore, prendi il mio 
cuoricino, anche se è picco-

lo. Quando sarò grande, te ne 
darò più tanto».

D’estate, quando le gior-
nate erano lunghe e si faceva 
chiaro presto, lei, mia mam-
ma, dalla cucina dove stava 
preparando la colazione con 
il latte che il papà aveva ap-
pena munto, ci chiamava per 
farci alzare, perché in cascina 
c’era sempre qualcosa da fare 
anche per noi ragazzi. La sua 
voce risuonava energica per le 
camere. Diceva con la sua au-
torevolezza materna:

«Luigi, salta ‘n pé ... Lea  
sö. Vé a ardà che bèl spetàcol. 
Ėl sul èl gha zà ‘mpinìt de 
luce la campagna. Vè zo nèl 
curtìl ... Ėl sul èl farà bèl an-
che ‘l tò facì ... Arda  quanta 
luce èl Signùr èl ‘na regala, 
sènsa mandàs nesöne bolète 
dè pagà ...

= Luigi, salta in piedi ... 
Alzati. Vieni a vedere un bel 
spettacolo. Il sole ha già ri-
empito di luce la campagna. 
Vieni giù nel cortile ... il sole 
renderà bello anche il tuo 
viso ... Guarda quanta luce 
il Signore ci regala, senza 
mandarci nessuna bolletta da 
pagare».   

Ora sono prete anziano, 
carico di anni e di malanni; 
eppure recito sempre volen-
tieri le preghiere che allora 
mia mamma mi insegnò.

Ricordi: Don Luigi Lussignoli

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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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Giuliana Baletti in Bazzani
1° anniversario

Cav. Vincenzo Casuccio
Maresciallo P.S.
1° anniversario

Giuseppe Cagliari
1° anniversario

Antonio Pastori (Pasturì)
1° anniversario

Francesco Maccabiani
1° anniversario

Luigi Peli
1° anniversario

La classe del 1941 lo ricorda con immutato affetto.

Un caro ricordo

Angelo Bertazzi
16° anniversario

Angelina Bazzana ved. Bertazzi
6° anniversario

Mario Bertazzi
6° anniversario

Vivrete sempre nel cuore dei vostri cari
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Montichiari: scuola di musica 
della Banda Cittadina

Campionati Italiani
al Velodromo di Montichiari

Da Venerdì 2 a Mercoledì 7 ottobre con i migliori professionisti e dilettanti 

Ritorna un avvenimento 
da non perdere per gli 
sportivi, i Campionati 

Italiani su pista al “Velodro-
mo Fassa Bortolo” presenti i 
migliori Juniores, Dilettanti e 

Professionisti donne e uomini, 
che si sfideranno per conqui-
stare una delle trentotto maglia 
tricolore di campione d’Italia. 
Per maggiori informazioni sul 
sito: www.velodromomonti-

chiari.com. Le gare avranno 
inizio il 1° giorno: ore 18.00; 
2° giorno ore 12.00; 3° giorno 
ore 12.00; 4° giorno ore 9.00-
11.00 / 13.00-21.00; 5° giorno 
ore 12.00; 6° giorno ore 17.00.

Immagine della scorsa edizione.

Corsi di musica e canto 2015/2016

Alcuni giovani allievi della Banda. (Foto Mor)

Sono aperte le iscrizio-
ni ai corsi di musica e 
canto promossi dalla 

Banda Cittadina Carlo Inico 
per l’anno 2015/ 2016. Inizie-
ranno il 14 settembre infatti i 
corsi gratuiti di propedeutica 
per bambini delle I° e II°classi 
della scuola primaria (6 e 7 
anni). Riprenderanno inoltre 
le lezioni di musica per per-
sone di ogni età, con corsi sia 
diurni che serali, che riguar-
dano una molteplicità di stru-
menti: oboe, flauto traverso, 
clarinetto, sassofono, tromba, 
trombone, corno, flicorno ba-
ritono, bassotuba, percussio-
ni, basso elettrico, chitarra e 
pianoforte. Gli strumenti sono 
messi a disposizione gratui-
tamente dalla Banda, (tranne 
poche eccezioni). Altrettanto 
gratuiti, accanto allo studio 
dello strumento, saranno i 
corsi di musica d’insieme, 
che introducono gli allievi 
musicisti a far parte della Mi-
nibanda.

Lo scopo dello studio dello 
strumento è quello di portare 
gli allievi ad un’adeguata tecni-
ca esecutiva, che permetta loro 
il graduale inserimento nell’or-
ganico della Banda Cittadina, 
offrendogli la possibilità di 
perfezionare il livello di prepa-
razione con lezioni individuali, 
di pari passo con l’esperienza 
di strumentisti nel complesso 
bandistico. Anche quest’anno 
nella scuola c’è l’opportunità 

di seguire lezioni individuali di 
canto lirico e moderno aperte 
sia a bambini che adulti. Tutti 
questi corsi sono tenuti da pro-
fessionisti laureati in musica e 
canto ad alti livelli.

Le iscrizioni si ricevono 
presso la sede della banda in 
via Mantova, 180. Per ulteriori 
informazioni e chiarimenti te-
lefonare in segreteria ai numeri 
0309961675 / 3311103767.

Ornella Olfi

“Castenedolo Incontra”
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Maria Teresa Alberini ved. Garatti
n. 14-07-1940         m. 30-08-2015

Maria Missidenti ved. Baratti
n. 13-05-1919         m. 02-09-2015

Maria Botturi ved. Pizzocolo
n. 25-11-1924         m. 15-09-2015

Giuseppe Morandi
n. 30-12-1921         m. 27-09-2015

Gianantonio Ghisi
1° anniversario

Sarai sempre nel cuore di chi ti ha voluto bene.

Luigina Cavallari in Mascoli
n. 26-11-1934         m. 31-08-2015

Adriano Varinacci
n. 21-02-1957         m. 03-09-2015

Guido Bellini
n. 30-06-1945         m. 23-09-2015

Pancrazio Tosoni
27° anniversario

Moglie e figli

Anna Bellini ved. Borsetti
1° anniversario

Irene Signorini ved. Filippini
n. 12-01-1924         m. 02-09-2015

Fedele Zappettini ved. Treccani
n. 23-08-1923         m. 08-09-2015

Maria Moreni ved. Falchetti
n. 30-05-1923         m. 23-09-2015

Marisa Vaccari in Duranti
2° anniversario

Enrico Lanfranchi
5° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Necrologi
Sono informazione, dibat-

tito, ritrovo. Basta sosta-
re dalle parti dei pannelli 

delle affissioni. In particolare, 
quello delle scuole elementa-
ri, in Centro. Ad ogni morto/a 
è un susseguirsi di commenti, 
una nostrana “Spoon River”: la 
famosa raccolta di poesie, ove 
Edgar Lee Masters fa parlare 
gli ospiti d’un cimitero di cam-
pagna. Successo planetario. In 
Italia conosciuta nella mirabile 
traduzione di Fernanda Pivano.

Differenza evidente: là par-
lano i morti, qui i… vivi. Mali-
ziosamente, vien da dire che non 
sempre si capisce la differenza! 
Anche ad una lettura superficia-
le, i necrologi dicono molto di 
più della conclusione d’una vita. 
Ad esempio, una ventina d’an-
ni fa, la figura della badante era 
inesistente. Ora, sono frequenti 
i ringraziamenti, per le cure e 
l’assistenza, che queste persone, 
quasi sempre straniere, danno ai 
nostri anziani. Poi, novità!, c’è 
una prevalenza delle vedove. 
In sostanza, le donne sono più 
longeve, con buona pace dell’i-
ronìa autoconsolatoria di noi 
maschietti.

Emergono, in maniera più 
o meno vistosa, quattro consi-
derazioni. La prima: sta pren-
dendo piede la cremazione, 
considerando che a Brescia è 
stato costruito il Tempio Crema-
torio. Poi, l’aumentato numero 

dei funerali. Che si spiega con 
l’aumento della popolazione: 
Montichiari, nel 1971 aveva 
13.848 abitanti; nel 1981 era-
no 15.339; nel 1991 passavano 
a 16.759 per arrivare a 19.101, 
nel 2001. Quindi, penultimo 
censimento, 23.734 nel 2001. A 
febbraio 2015, eravamo 25.038. 
Aumentatando la popolazione, 
aumentano i… funerali! Terza 
considerazione, si percepisce un 
aumento dell’età media.

Il quarto elemento, quello 
che deve maggiormente in-
teressare i monteclarensi, in 
primis chi ci governa, è che, 
a defungere, sono quasi ed 
unicamente gli italiani. Rara-
mente compare uno straniero. 
Assenti, gli asiatici, capeggia-
ti dai cinesi. Negli ultimi due 
anni, del mio lavoro, ero a con-
tatto con le anagrafi di tutta Ita-
lia: mai visto un cinese morto! I 
casi sono due: o sono dei temi-
bili concorrenti, di Berlusconi, 
nella corsa all’immortalità; o 

accade qualcos’altro che, pare, 
interessi anche la magistratu-
ra. Comunque, tornando a casa 
nostra, nettissima la percezione 
d’un invecchiamento della po-
polazione indigena. Con conse-
guente contributo …funerario. 
Poiché la popolazione aumen-
ta, nonostante la denatalità, la 
conclusione è che c’è una forte 
immissione di stranieri, decisa-
mente più giovani degli italiani.

D’altronde, fino ai primi anni 
’90, da noi, la presenza estera 
era insignificante. Poi furono 
gli albanesi, i romeni, le badanti 
dell’Est, gli africani, gli asiatici, i 
cinesi che hanno bar; e bancarel-
le al mercato del venerdì. Chiu-
diamo in allegrìa, col citare un 
allegro rimario nostrano: “Muore 
la pecora, muore l’agnello/muo-
iono il bue e l’asinello/muore la 
gente piena di guai/ ma i rom-
picoglioni non muoiono mai!”. 
Forse è per questo che, dei morti, 
si parla bene!

Dino Ferronato

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

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

Montichiari: fanti in festa
L’Associazione Naziona-

le del Fante, sezione di 
Montichiari, organizza la 

tradizionale festa annuale con un 
nutrito programma. Raduno alle 
ore 9,30, di domenica 11 otto-
bre presso il Green Bar (dietro la 
City) con rinfresco. Successiva-
mente l’ammassamento dei labari 
e dei partecipanti per la sfilata per 
le vie del paese. Messa solenne 
in Duomo per tutti i defunti della 

sezione alle ore 11,15. Successi-
vamente il rito della deposizione 
della corona d’alloro presso il 
monumento ai caduti e ritorno al 
Green Bar.

Il pranzo sociale presso il Gre-
en Park Boschetti a partire dalle ore 
13. Durante l’intervallo la ricca lot-
teria. Le iscrizioni si ricevono pres-
so: Chiari Roberto 339.6433744 - 
Cuelli Adolfo 030 961859 - Avigo  
Alvaro 338. 7105085
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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

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

Corsi serali al Don Milani
Mercoledì 7 otto-

bre alle ore 20.30 
all’Istituto Don 

Milani di Montichiari ver-
ranno presentati i corsi serali 
di specializzazione per la ri-
conversione culturale e pro-
fessionale dei cittadini.

In ambito tecnico sono 
proposti due corsi di disegno 
con AutoCad e SolidWorks 
bidimensionale e tridimen-
sionale, rivolti a chi intende 
inserirsi nel mondo azienda-
le con capacità di progetta-
zione nei settori meccanico, 
edilizio e della stampistica. 
Ad essi si affianca un corso 
di informatica con l’ausilio 
dei centri di calcolo in do-
tazione alla scuola che ha 
l’obiettivo di favorire l’al-
fabetizzazione informatica 
e prevede l’illustrazione di 
una conoscenza generale 
della materia, della capacità 
specifica di utilizzare i si-

stemi informatici Windows, 
Word, Access, Excel e di no-
zioni su Internet.

Per le lingue, i corsi ri-
guardano l’inglese (suddi-
viso in livelli: elementare, 
intermedio e di conversazio-
ne), il tedesco (suddiviso in 
due livelli: base e interme-
dio), il francese, lo spagnolo, 
il cinese e l’arabo e saranno 
tenuti da insegnanti laureati 
o madrelingua in laboratori 
di recente realizzazione.

Quello di “amministrazio-
ne aziendale e contabilità” 
includerà le nuove normative 
in materia fiscale e si avvarrà 
di moderni centri di calcolo. 
Tra gli argomenti in program-
ma, la gestione delle vendite 
e acquisti e i loro regolamen-
ti, la gestione del magazzino, 
quella contabile (partita dop-
pia, Iva, giornale contabile, 
bilanci) e quella del persona-
le (paghe e contributi). Infine 

è in programma un itinerario 
di “formazione alla sicurezza 
per i lavoratori”.

Ricordando che “la leg-
ge prevede agevolazioni per 
le ditte che inviano loro di-
rigenti e dipendenti a fre-
quentare corsi statali di for-
mazione e riqualificazione 
professionale” la preside 
Claudia Covri ha ricordato 
che “le lezioni di ogni cor-
so si terranno da ottobre a 
maggio 2016 e le modalità di 
svolgimento verranno con-
cordate con i docenti”.

Al termine dei corsi ai 
partecipanti verrà rilascia-
ta una certificazione delle 
competenze acquisite. Si 
possono acquisire maggiori 
informazioni sul sito www.
donmilanimontichiari.gov.it 
o telefonando alla Segreteria 
dell’Istituto (030.961410 – 
030.962010).

l’ufficio stampa


