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OGGETTI DA REGALO

Matera e Puglia

Rosanna Ferraroni
(segue a pag. 2)

“… arrivati al fondo della 
buca, a Santa Maria de Idris,… 
alzando gli occhi vidi finalmen-
te apparire … tutta Matera. Da 
lì sembra quasi una città vera. 
Le facciate di tutte le grotte, 
che sembrano case, bianche e 
allineate, pareva mi guardasse-
ro, coi buchi delle porte, come 
neri occhi. E’ davvero una città 
bellissima, pittoresca e impres-
sionante.” Con queste brevi pa-
role, Carlo Levi, in “Cristo si è 
fermato a Eboli”, descrive Ma-
tera, la Capitale europea della 
Cultura per il 2019. 

I primi segni di insediamento 
stabile in queste zone risalgono 
al Neolitico e nascono proprio 
dalla necessità delle popolazioni 
primitive di creare un rifugio per 
nascondersi dal nemico. Nel me-
dioevo, varie comunità monasti-
che provenienti dal vicino orien-
te si insediano in queste grotte 
e danno origine alle bellissime 
chiese rupestri (circa 150) che 
ancor oggi testimoniano il pas-
saggio di culture diverse. 

Partendo dalla Civita, la par-
te più alta della città dominata 
dalla cattedrale, si scende fino 
al torrente Gravina, attraverso il 
Sasso Caveoso e il Sasso Barisa-
no, due agglomerati di abitazio-
ni abbarbicate le une sulle altre, 
unite da scalette, passaggi so-
spesi sulle grotte sottostanti, ter-
razzi e muretti che costituiscono 

una trama urbana unica nel suo 
genere. Questa scenografia natu-
rale ha da sempre attirato l’inte-
resse di grandi registi che hanno 
girato qui numerosi film, tra cui  
“Il Vangelo secondo Matteo” 
(Pier Paolo Pasolini), “Cristo 
si è fermato a Eboli” (France-
sco Rosi), “The Passion of the 
Christ” (Mel Gibson). 

La città, abbandonata per 
anni e restaurata nella seconda 
metà del secolo scorso, con la 
sua elezione a Capitale europea 
della Cultura per il 2019, attira 
migliaia e migliaia di visitatori 
da ogni parte del mondo. Nel-
lo scorso giugno anche un nu-
trito gruppo di monteclarensi, 
guidati da padre Paolo della 
parrocchia di Borgosotto, ha 
voluto conoscere questo gio-
iello dell’arte e della cultura 
mondiale. Il viaggio a Matera 
ha dato inoltre la possibilità di 
ammirare località ricche di sto-
ria, di monumenti e di paesag-
gi mozzafiato della Puglia, una 
regione che offre un’infinita va-
rietà di piacevoli scoperte. 

Bari, dominata dall’impo-
nente castello voluto da Federi-
co II di Svevia, attraverso un in-
trico di strade e stradicciole, ci 
porta alle grandi piazze su cui si 
affacciano la cattedrale romani-
ca di san Sabino, con la serie di 

Nuovo libro “Malato, ma non troppo” 
del Prof. Claudio Cuccia

Nella settimana dedicata 
alla prevenzione delle 
malattie cardiovasco-

lari, il Gardaforum della BCC 
del Garda di Montichiari, in 
collaborazione con AVIS AIDO 
CROCE BIANCA e CARDIO-
CALM, ha ospitato per la terza 
volta il Prof. CLAUDIO CUC-
CIA, Direttore della Cardiologia 
della Fondazione Poliambulanza 
di Brescia, in occasione dell’u-
scita del suo 3° libro: “Malato, 
ma non troppo”, un libro di rac-
conti che il prof. ha definito “dal 
taglio meno scientifico e più 
umanistico, con lo sguardo sul 
futuro”.

Intervistato dalla giornalista 
Anna della Moretta, che cura gli 
inserti salute sul GdB, la serata 
è stata introdotta dall’ing. Fa-
bio Badilini, prof. all’Università 
della California San Francisco, 
titolare dell’azienda Cardio-
Calm, che ha ringraziato anche 
Paolo Verzeletti, Direttore Am-
ministrativo della sua azienda. 
CARDIOCALM: telemedicina- 
telecardiologia, cioè un esame 
a distanza per la diagnosi che 
viene trasmessa in tempo reale 
al medico esperto, molto utile 
per es, nelle urgenze nei centri 
sportivi, nelle RSA, nelle sedi 
Avis, in ospedali periferici, per 
velocizzare la diagnosi senza 
spostare il paziente e quindi in-
tervenire tempestivamente.

Il linguaggio chiaro, il tono 
leggero, i molti aneddoti sim-
patici con cui si esprime abi-
tualmente il Prof. Cuccia hanno 
catturato anche stavolta l’atten-
zione del folto pubblico (presen-
ti molti giovani) a dimostrazione 
che di argomenti seri quali le pa-
tologie del cuore, prima fra tutte 

l’infarto, si può e si deve parlare 
tanto, ma senza allarmismi. Il 
prof. Cuccia ha sottolineato il 
lato umano della sua professio-
ne, la sensibilità che ogni medi-
co dovrebbe avere nei confronti 
dei pazienti: qualità che vengo-
no insegnate poco a scuola e che 
si imparano molto nella realtà 
quotidiana a contatto col dolore 
e con le malattie. Infatti le per-
sone ricoverate perdono un po’ 
se stessi, perché da medici e per-
sonale vengono identificati con 
la loro malattia e col numero del 
letto; si dovrebbe invece mante-
nere la dignità e l’identità della 
persona, essere competenti nel-
le nuove tecnologie, ma saperle 
gestire con umanità.

All’entrata della Poliambu-
lanza, ha raccontato orgoglioso 
il Prof, c’è la libreria, perché 
quando si è sani si vive di corsa, 
ma da ammalati si ha più tem-
po per fermarsi a riflettere e un 
buon libro spesso è una medici-
na importante. Per le patologie 
cardiache, soprattutto infarti, si 
registra un picco di ricoveri du-
rante le festività. Certi malesseri 

sono causati dalle abbuffate a 
tavola, ma in molti altri casi si 
tratta di persone sole: la depres-
sione è purtroppo il fattore di ri-
schio peggiore e spesso proprio 
solitudine e malinconia nelle ri-
correnze fanno soffrire di più e 
colpiscono il cuore.

Il prof. Cuccia ha evidenzia-
to anche che essendo aumentata 
l’informazione sulla prevenzio-
ne (buone abitudini di vita e ali-
mentari), c’è stato un calo signi-
ficativo di malattie cardiache. 
Se l’infarto è preso in tempo, la 
sopravvivenza è oggi molto au-
mentata e con una vita successi-
vamente normale, grazie ai far-
maci sempre più efficienti, agli 
esami sempre più specifici e ai 
defibrillatori, apparecchi salva-
vita facili da usare ed essenziali 
per praticare il primo intervento 
al paziente mentre si chiama il 
112. La serata è stata piacevol-
mente accompagnata dal duo 
composto dai giovani musici-
sti: Alberto Badilini (chitarra e 
voce) e Paolo Zaniboni (basso 
elettrico e voce).

Ornella Olfi

I protagonisti della piacevole serata. (Foto Mor)

Serata della salute al Gardaforum

Fai esperienza
L’esperienza ammonisce che bisogna

qualche volta chiudere un occhio,
ma che non bisogna mai chiuderli entrambi.

Il messaggio della settimana
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“Matera e Puglia”
(segue da pag. 1)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

L’INVIDIA
La ruggine

sgretola il ferro.
L’invidia

consuma l’animo
che l’accoglie.

Il tarlo
corrode il legno.

L’invidia
uccide il fratello

nel cuore.
L’invidia

è la madre
della calunnia,

è la peste
che spegne l’amicizia.

L’invidia
entra sottilmente
nella nostra vita

come l’aria
che respiriamo.

L’invidia
è un’erba

che si radica ovunque
anche in ambienti

sani.
L’invidia
è un virus

che lavora soprattutto
tra vicini

e tra uguali.

L’invidia
procura dolore,

rende
i giorni inquieti

e le notti insonni.
L’invidioso

ritiene
la gioia altrui
una disgrazia

per sé.
Se siamo

ammirati dagli altri,
possiamo

essere invidiati
dai nostri.

Se siamo invidiati,
anche

i nostri miracoli
sono giudicati

delitti.
Scacciamo dal cuore

l’invidia.
Godiamo il bene

altrui come se fosse
il nostro.

Per non invidiare
chi è fornito

di beni corruttibili,
stimiamo assai
i beni eterni. Politica e stampa

Marzo 2002: sul Gior-
nale di Brescia, con 
articolo firmato Gia-

nantonio Frosio, la nuova Giunta 
comunale leghista afferma che, 
prima del suo arrivo, al Cimite-
ro comunale sono state effettuate 
solo opere di ordinaria ammini-
strazione. Incontrato un espo-
nente di spicco, lo invito, peren-
toriamente, a smentire l’evidente 
falsità. Non fidandomi invio, al 
GdB, una circostanziata lettera 
chiarificatrice, invitando il cor-
rispondente ad andare a consta-
tare, sul posto, le inesattezze sue 
e della Giunta. Arriva la rispo-
sta, sempre nella rubrica delle 
lettere al giornale: le informa-
zioni le ha avute dal Comune 
e, comunque, non tocca a lui 
andare sul posto a verificarne 
l’esattezza. Ai lettori due do-
mande: secondo voi, questa è 
informazione? Ed è afferma-
zione indipendente? Mi pren-
do una precisa responsabilità: 
se in quanto scritto c’è un mi-
nimo di falsità, smetto imme-
diatamente di scrivere.

Tiene banco la vicenda del 
Velodromo del quale, il cor-
rispondente del GdB, Valerio 

Morabito scrive: “Da risanare ci 
sono le ferite inferte da cinque 
anni di incuria e umidità”. Su 
altra testata, Montichiari Week, 
Pietro Bregoli, gestore della 
struttura, polemico col vice-sin-
daco Basilio Rodella, dichiara, 
marzo 2017, che “tutte le criti-
cità della struttura con le varie 
infiltrazioni fossero ben note ad 
amministratori ed ufficio tecni-
co”. Parliamo di amministrazio-
ne Fraccaro. Più avanti, ancora 
Bregoli: “Nessuno può negare 
che il sottoscritto fin dal primo 
giorno di gestione denunciava 
infiltrazione di acqua dal tetto 
ogni volta che pioveva, i sopral-
luoghi di tecnici e amministra-
tori comunali, sostenevano si 
trattasse di acqua di condensa, 
gli ingegneri convocati per veri-
ficare la stessa situazione soste-
nevano la stessa teoria… fino a 
quando, pulita la pista nel 2013, 
scendendo in continuazione ac-
qua sul legno, per non vanifica-
re gli onerosi lavori sostenuti, 
veniva convocata una ditta che, 
effettuato un sopralluogo sul tet-
to, relazionava sulle reali condi-
zioni della copertura. Appurato 
che il Comune non aveva soldi 

per intervenire si conveniva che 
l’unica soluzione per salvare in-
nanzitutto il legno e garantire il 
proseguimento dell’attività era 
il posizionamento di teli che 
raccogliessero l’acqua e la por-
tassero fuori dal parquet”. Am-
ministrazione Zanola. La strut-
tura ha manifestato criticità fin 
dall’anno dell’inaugurazione, 
2009, poco prima delle elezioni: 
parcheggio inadeguato per una 
struttura di ambizioni interna-
zionali, ingresso problematico 
per un’ambulanza dati i possibi-
li infortuni in pista. Al riguardo 
l’ex-sindaco Fraccaro, su Face-
book, non demorde citando le 
perizie effettuate professionisti 
da lui incaricati denunciando, 
a sua volta, le inadempienze e 
le inadeguadezze degli ammi-
nistratori leghisti. Segnalate 
ai competenti organi di legge. 
Vedremo cosa avverrà. E pen-
sare che il Velodromo non do-
veva costare un centesimo ai 
monteclarensi (Gianantonio 
Rosa, in Consiglio comuna-
le!). Quanto ai soldi mancanti, 
penso ai milioni di euro delle 
discariche…

Dino Ferronato

matronei che riprendono il mo-
tivo delle colonne sottostanti e 
il luminoso rosone della faccia-
ta che, al solstizio d’estate, fa 
coincidere la sua immagine col 
disegno intarsiato sul pavimen-
to, e la basilica di san Nicola, 
anch’essa di struttura romanica, 
ma che presenta un sontuoso 
soffitto seicentesco sulla navata 
centrale. 

Il candore delle chiese e 
degli edifici baresi ci accompa-
gna a Trani, a quella sua spetta-
colare cattedrale che si staglia 
contro il blu intenso del cielo 
che si confonde col mare e pro-
segue per Polignano a Mare, 
tra bastioni naturali di roccia e 
calette dalle acque verdissime 
che sfumano nel “blu dipinto 
di blu”, cantato dal Mimmo 
nazionale. 

Sempre candidi, ma con le 
cupole di pietra grigia, ci ven-
gono incontro i trulli di Albero-
bello, che raggiungiamo attra-

verso la Selva di Fasano, ricca 
di lecci, di faggi e di querce. 

Anche il paesaggio natura-
le, in Puglia, ha un suo intimo 
fascino: ulivi di recente pian-
tagione si alternano ad alberi 
secolari, i cui tronchi assumo-
no l’aspetto di mostri, di scul-
ture avveniristiche, di contorti 
scheletri preistorici, per la-
sciare spazio, verso il nord, ad 
agrumeti, alberi da frutto, fichi 
d’India, palmizi, macchia me-
diterranea. Chilometri di saline, 
i “vasti campi d’acqua salata” 
contornati dalle grandi piramidi 
di sale di Margherita di Savo-

ia, ci portano verso il Gargano, 
dove una ripida strada a tornan-
ti ci conduce a Monte Sant’An-
gelo, a circa 800 m. sul mare, e 
si apre su una terrazza  da cui si 
gode uno splendido panorama 
della costa e da dove si scende 
al santuario di san Michele ar-
cangelo, situato in una profon-
da grotta nel cuore del promon-
torio. L’ultimo scorcio di Puglia 
ci appare in lontananza, col pa-
norama di San Giovanni Roton-
do, ove riposa padre Pio, il frate 
dalle stimmate , di recente sali-
to agli onori degli altari. 

Rosanna Ferraroni

Matera: Capitale europea della Cultura 2019.
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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

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

Riorganizzata la zona pensionati Cisl

Riparte con una nuova ri-
organizzazione la Zona 
della Fnp-Cisl Pensio-

nati, così come avvenuto su tut-
to  il  territorio bresciano, facen-
dole coincidere con gli Ambiti 
territoriali dei Piani di Zona. 
Ciò renderà più incisiva la sua 
azione, affinché il Distretto e i 
Comuni possano maggiormente 
tutelare i bisogni e le necessi-
tà socio-sanitarie,  riguardante 
interventi ed agevolazioni, per 
pensionati, anziani, non-auto-
sufficienti e famiglie in diffi-
coltà economica e sociale. A si-
glarne la nuova conformazione 
il 19 settembre scorso, Battista 

Alghisi segretario provinciale 
dei Pensionati Cisl. 

I rappresentanti sindacali dei 
paesi e gli agenti sociali presenti 
alla riunione, hanno provvedu-
to a confermare coordinatore di 
zona Giancarlo Cherubini, com-
pletando la segreteria con Gio-
vanni Dellaglio e Ermes Marte-
lengo.  La Zona Fnp-Cisl Bassa 
Bresciana Orientale ora coincide 
con l’Ambito N.10, Distretto di 
Montichiari, con Acquafredda, 
Calcinato, Calvisano, Carpene-
dolo, Remedello e Visano. 

La Fnp-Cisl è a disposizione 
dei pensionati e lavoratori  con il 
ruolo di segretariato sociale. Ol-
tre ai recapiti nei paesi della zona 

è presente a Montichiari  dal Lu-
nedi al Venerdì dalle ore 8,30 alle 
12,00 e dalle 14,30 alle 17.00. 
Con la tutela gratuita previden-
ziale e sociosanitaria attraverso 
il  Patronato Inas (Pensioni, In-
validità, Disoccupazioni, bonus 
vari)  il Martedì dalle 14,00 alle 
17,00 e il Venerdì dalle ore 9,00 
alle 12,00; Così come per  l’as-
sistenza fiscale: denuncia dei 
redditi 730, Unico, Isee, Red con 
il Caf-Cisl; Molte le categorie 
di lavoratori tutelate, durante la 
settimana presenti i responsabili 
sindacali. Per informazioni rivol-
gersi alla sede di Via Paolo VI°, 
44 - Montichiari  zona City  o te-
lefonare al  030/9981109.

I coetanei della classe 1959 
si sono ritrovati, dopo alcu-
ni anni, a festeggiare il loro 

compleanno. In questo caso 
l’occasione era di quelle specia-
li visto il traguardo dei sessan-
tanni. Erano circa una trentina i 
commensali che hanno festeg-

giato presso la Trattoria di Nico-
la e Salvatore, dopo aver preso 
un aperitivo al bar sotto la Log-
gia di Montichiari.

La serata è trascorsa, come  
prevede in questi casi, nel ri-
codo degli anani passati, degli 
incontri dopo diversi anni e dei 

vari aneddoti che, con le gambe 
sotto la tavola, si usa parlare.

Molto apprezzata la cucina 
dello chef Salvatore con l’im-
peccabile servizio di Nicola e 
collaboratori che sono riusciti a 
far trascorrere alcune ore in un 
clima sereno.

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

Festa della classe 1959

3

Aperta tutta settimana la sede in Via Paolo VI 44, zona city

La Sede Cisl alla City a Montichiari.

Il coordinatore Cherubini Giancarlo.

Festeggiati i 60 anni alla Trattoria

La classe del 1959 presso la “Trattoria” da Nicola e Salvatore. (Foto Mor)
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Esterina Moretti in Mucchetti
n. 26-10-1927         m. 25-09-2019

Teresa Pezzaioli in Boschetti
9° anniversario

Il marito Davide con il figlio Edoardo
e parenti tutti la ricordano.

Mario Nodari (vigile)
2° anniversario

Yashar Feregon
1° anniversario

Parenti tutti ricordano

Faustino Scalmana
9° anniversario

Giuseppa Leda (Giusy) Stefanetti in Motto
6° anniversario

Enrico Lanfranchi
9° anniversario

Domitilla Cily Bellini
6° anniversario

Fratello e sorella ricordano

Caterina Ferrari ved. Baresi
n. 02-05-1948         m. 27-09-2019

Lucia Treccani ved. Spagnoli
5° anniversario

Giovanni Bregoli
4° anniversario

Giovanna Bellini in Bertoli
3° anniversario

Fratello e sorella ricordano

Angelina Bazzana ved. Bertazzi
10° anniversario

Vivete sempre nel cuore dei vostri cari.

Mario Bertazzi
10° anniversario

Angelo Bertazzi
20° anniversario
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Cuore di donna
13 ottobre Green Park Boschetti

In occasione della giornata del 
“tumore al seno metastatico,” 
organizzata in tutta Italia da 

EUROPA DONNA, l’Associazione 
CUORE DI DONNA di Montichia-
ri, vi invita a prenotare (ai numeri 
riportati sulla locandina) il pranzo 
solidale che si terrà il 13 ottobre 
al Ristorante Green Park Boschet-
ti per raccogliere i fondi necessari 
a RIARREDARE IL DAY OSPI-
TAL ONCOLOGICO DELL’O-
SPEDALE DI MONTICHIARI. 
L’Amministrazione Comunale ha 
inoltre coinvolto nell’iniziativa 
OTTOBRE ROSA, promossa da 
CUORE DI DONNA anche a Mon-
tichiari, i commercianti dell’Asso-
ciazione ARCO e gli ambulanti del 
nostro mercato: addobberanno le 

loro vetrine e le loro bancarelle di 
rosa. Verranno votate sulla pagina 
Facebook dell’associazione e l’al-
lestimento che riceverà il maggior 
numero di like sarà proclamato la 
“VETRINA ROSA PIU’ BELLA”. 
Tutte queste interessanti iniziative 
vengono proposte per tenere sem-
pre alta l’attenzione sull’importan-
za della prevenzione del tumore al 
seno. Collaborando tutti insieme, 
saremo sempre più forti e salvere-
mo la vita a molte donne! L’Asso-
ciazione Cuore di Donna ringrazia 
l’Amministrazione Comunale, i 
commercianti, gli ambulanti, il Ri-
storante Boschetti e tutti coloro che 
collaboreranno per la buona riusci-
ta di questi eventi.

Ornella Olfi

Gradita una tua partecipazione

È partita la 13ª edizione
de “Lo specchio e gli altri”

Il mese di ottobre vede ripro-
porre, per la tredicesima edi-
zione, la rassegna etnografica 

“Lo specchio e gli altri” organiz-
zata presso il Museo Bergomi da 
Montichiari Musei con il patro-
cinio del Comune e coordinata 
da Michela Capra, conservatrice 
del sistema museale. “Quest’an-
no i quattro appuntamenti del 
venerdì sera puntano su lavori di 
grande valore artistico – afferma 
Capra – e altresì di alto spessore 
umano, cui va aggiunto il merito 
della documentazione di alcuni 
territori marginali delle Alpi e 
della Pianura Padana che fanno 
da scenario a storie di vita, lavo-
ro, socialità”.

Dopo la prima pellicola, pro-
iettata venerdì scorso, è ora la 
volta del secondo appuntamento 
in programma venerdì 11 e dedi-
cato al film di Michele Trentini 
dal titolo “Ritratti in Malga” per 
poi continuare venerdì 18 con 
“Contadini di montagna”, dello 
stesso Trentini. La chiusura del-
la rassegna etnografica è previ-
sta per venerdì 25 ottobre con 

“Festa” del regista bresciano, 
ma ormai di fama internazionale 
Franco Piavoli. Tutte le proie-
zioni inizieranno alle ore 21, ad 
ingresso gratuito. La struttura 
museale in cui saranno proietta-
te è stata inaugurata nel 2004 e 
raccoglie oltre 6 mila oggetti del 
mondo agricolo alpino e padano 

collezionati dal pittore Giacomo 
Bergomi, scomparso nel 2003. 
Il Museo che prende il suo nome 
è, tra l’altro, uno dei poli cultu-
rali che ospita i laboratori didat-
tici di Montichiari Musei attivati 
anche quest’anno e consistenti 
in ben 28 proposte dedicate alle 
scuole. Info: 030/9650455. 

Montichiari: i film di Olmi, Trentini e Piavoli al Museo Bergomi

Numeri che devono farci riflettere
23 mila gli immigrati contro i 140 mila che lasciano l’Italia

SUPERIORE IL NUME-
RO DI ITALIANI CHE 
EMIGRANO ALL’E-

STERO CHE GLI STRA-
NIERI CHE APPRODANO 
SULLA TERRA ITALIANA. 
Guardando ai dati del 2018, ad 
esempio, si scopre che gli immi-
grati arrivati sul suolo italiano 
sono stati circa 23mila, mentre 
gli italiani emigrati all’estero 
sono stati più di 140mila, una ci-
fra ancor più impressionante se 
si analizza la compagine sociale 
che è contenuta in questo nume-
ro. Infatti, siamo tutti portati a 
pensare che a sentire il bisogno 
di emigrare fuori dall’Italia sia-
no soprattutto i giovani laureati 
in cerca di fortuna, di solito ri-
cercatori del settore scientifico 
che nel Belpaese non hanno le 
stesse opportunità e sbocchi che 
vengono loro prospettati nel 
Nord Europa, ad esempio. In 
realtà, quello dell’emigrazione 
si è rivelato essere un fenomeno 
molto più trasversale, che, pur 

interessando prevalentemente 
i giovani sotto i 35 anni, ha vi-
sto come protagoniste persone 
di ogni estrazione sociale, con 
titoli di studio totalmente dif-
ferenti ed ambizioni lavorative 
altrettanto disparate. Questo 
significa che siamo di fronte ad 
una vera e propria emergenza, 
aggravata sia dalle cifre costan-
temente in aumento di coloro 
che abbandonano l’Italia (qua-
si sempre definitivamente) sia 
dall’ampiezza che ha assunto 
il fenomeno. Basti pensare che 
la maggior parte dei giovani in 
partenza proviene da Lombar-
dia e Veneto, le due regioni più 
ricche d’Italia e che, probabil-
mente, offrono più sbocchi la-
vorativi rispetto ad altre zone 
del Paese. 

Abbiamo voluto riproporre 
una parte dell’interessantissimo 
articolo della nostra preziosa col-
laboratrice Sara Badilini alla qua-
le facciamo le congratulazioni per 
la prossima discussione della tesi.

Sono situazioni che la politica 
affronta in modo diverso rispetto 
al vero valore.

Il “problema” degli immigra-
ti è costantemente oggetto nel-
le varie trasmissioni televisive 
(troppe e faziose) mentre la grave 
situazione dei molti giovani lau-
reati che dovono lasciare l’Italia, 
seppur solo enunciato, non trova 
quella massima attenzione che 
meriterebbe.

Da queste pagine avevamo 
sollecitato un incontro dei laure-
ati ed universitari monteclarensi 
per cercare di formare un grup-
po che possa discutere, valuta-
re, proporre soluzioni da portare 
nelle sedi opportune. Una voce 
che possa essere ascoltata come 
proposte da una classe di giovani 
che sono il futuro di Montichiari. 
Il nostro settimanale ribadisce la 
piena disponibilità a coordinare la 
nascita di questo gruppo, fonte si-
curamente di capacità di proposte 
utili al nostro paese.

Danilo Mor
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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

Il calcio come strumento educativo
e sociale, ecco Sporting Montichiari FcD

Il calcio come veicolo per 
divertirsi prim’ancora e 
più che per raggiungere 

risultati agonistici: è la filoso-
fia che muove Sporting Mon-
tichiari FcD, nuova società 
sportiva monteclarense che in 
soli 3 mesi di attività, dallo 
scorso giugno, ha già sfiorato 
i 100 iscritti e che punta a rad-
doppiare il numero nell’annata 
2020/2021.

La presentazione del soda-
lizio presieduto da Emanuele 
Boschetti con Gabriele Zagra 
segretario si è tenuta in Muni-
cipio alla presenza, tra gli altri, 
del sindaco Marco Togni, de-
gli assessori allo Sport Guido 
Lanfranchi e alla Cultura An-
gela Franzoni e del curato don 
Alessandro Toti. Sporting ha 
sede presso il Centro Giovani-
le “i cui campi, già omologati, 
sono a nostra disposizione – ha 
affermato Boschetti - grazie 
alla generosità della parroc-
chia. Il nostro staff è costitui-

to da allenatori monteclarensi: 
puntiamo ad infondere valori 
positivi ai nostri iscritti, a fare 
della Sporting un luogo dove 
sentirsi protetti e che promuo-
va un discorso soprattutto edu-
cativo e sociale”.

Alla società possono aderi-
re bambini e ragazzi dai 5 ai 15 
anni, ragazze comprese; diver-
se le squadre già create tra le 
quali Allievi 2004 e Giovanis-
simi 2005 che hanno iniziato i 
rispettivi campionati, ma il via 
è stato dato anche alla Scuola 
Calcio. Sporting, affilata alla 
Figc e al Csi, veste i colori 
sociali storici del Montichiari 
Calcio, quelli rossoblu, e man-
tiene aperte le iscrizioni sino al 
prossimo mese di maggio.

Quanto al rapporto con Vo-
luntas, l’altra società cittadina 
che gioca sui campi di Mon-
tichiarello, Boschetti parla di 
“ottima sinergia che si concre-
tizzerà in futuro in accordi veri 
e propri. In queste prime bat-

tute ci siamo scambiati alcuni 
atleti e non mancano i sugge-
rimenti utili che ci vengono 
forniti. Concorrenza? Assolu-
tamente no: noi ci inseriamo 
in uno spazio lasciato vuoto 
per raccogliere giovani che 
non avrebbero potuto giocare 
a Montichiarello”. “L’inizia-
tiva di Emanuele Boschetti e 
dei suoi collaboratori – hanno 
aggiunto Togni, Lanfranchi 
e Franzoni - trova nella giun-
ta comunale pieno e convinto 
sostegno e ci auguriamo riesca 
a coinvolgere aziende private 
che la sostengano economica-
mente”.

Per don Toti “dare spazio 
ad una società sportiva signi-
fica adempiere alla filosofia di 
San Giovanni Bosco a cui l’o-
ratorio è dedicato, per il quale 
amare i giovani significava se-
guire ciò che essi amano”. La 
segreteria dello Sporting Mon-
tichiati Fcd risponde al numero 
371/4295210.

La presentazione dello Sporting Montichiari FcD all’Amministrazione comunale. (Foto Mor)
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Bis
Matteo Salvini, pre-

sentando la sua mo-
zione di sfiducia, 

pensava ad elezioni anticipa-
te. Ed anch’io. Non credevo 
che, con tutte le violente pole-
miche, del passato, PD e Cin-
que Stelle avrebbero trovato 
un accordo di governo. Con 
mia sorpresa, lo sfiduciato 
premier, non si è presentato, 
al Presidente della Repubbli-
ca, per dimettersi. Ha, invece, 
“parlamentarizzato” la crisi. 
Durante il suo discorso, non 
mi sono sfuggite le pesanti 
accuse rivolte a Salvini. E, 
nemmeno, la mimica facciale 
dello stesso Salvini ed i suoi 
baci al Rosario: dai riti pa-
gano-celtici ed al disprezzo 
per Papa Woytila (ricordate 
il “papa extracomunitario” di 
Bossi?), al cattolicesimo orto-
dosso, ne è passata di strada.

Magari, un giorno, ver-
ranno buoni il Talmud od il 
Corano… Conte parla alle 
16. Alle 20, Salvini ritira la 
mozione di sfiducia. Il giorno 
successivo, offre la carica, di 
Primo Ministro, a Di Maio: 
mi sfugge la logica. Preciso 
che ero, e sono, per le elezio-
ni anticipate. Per fare chia-
rezza riguardo alla situazione 
politica complessiva.

Pur sapendo, consapevol-
mente, che avrei incassato la 
mia ennesima sconfitta elet-
torale: questione, ormai, di 
abitudine… Al tempo stes-
so, però, mi sarei levato 
la soddisfazione di vedere 
Salvini al governo. Questa 
volta, però, senza alibi e 

scuse: o sai governare e fai 
il bene comune; o fallisci e 
fai la fine, meritata, di Ren-
zi e Berlusconi. Mi rima-
ne, intatta, insoddisfatta, 
la curiosità: dove avrebbe 
trovato le risorse (35-40 mi-
liardi di euro) per steriliz-
zare l’aumento dell’IVA ed 
istituire la Flat-tax?

Salvini tuona, con ragione, 
contro la nuova maggioranza, 
nata contro di lui. Dimenti-
cando d’essersi presentato, 
alle elezioni del marzo 2018, 
alleato con Berlusconi e la 
Meloni. Con benedizione di 
Berlusconi, s’accordò, coi 
grillini, per impedire l’arrivo 
del PD al governo. Forse, già 
allora, era il caso di ritornare 
a votare. Come fanno, senza 
drammi, in Spagna. Devo dire 
che, pure, neanche lontana-
mente, m’aspettavo una capa-
cità, ed un’astuzia, così raffi-
nate dal premier Conte. Alla 

fine, Salvini, è finito nella 
trappola che aveva predispo-
sto per gli altri. Queste, però, 
sono pur sempre schermaglie, 
e trasformismi, che lasciano 
il tempo che trovano. La Po-
litica, quella vera, non tarderà 
a presentare il conto. E tutto 
può ritornare in discussione. 

Il bis, senza discussioni, 
l’ha fatto la Lega alle elezio-
ni comunali, con l’elezione, 
a sindaco, di Marco Togni. 
Come Mario Fraccaro, nel 
2014, aveva beneficiato dell’ 
“effetto Renzi”, cinque anni 
dopo, per Togni, c’è stato un 
“effetto Salvini”. A chi mi 
chiede un’opinione sul nuo-
vo sindaco, la mia risposta, 
dopo lo sciagurato ritorno 
del “tutor Gelmini”: “Non 
lo considero né buono né 
cattivo: semplicemente, an-
che se ne dovrò parlare, non 
ho grande stima!”

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

Cinema Teatro Gloria
Film ottobre 2019 

ANGRI BIRDS 2: domenica 13 0ttobre ore 15.00 
Lunedì 14 ottobre ore 21.00

MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI: domenica 
20 ottobre ore 20,30 e lunedì 21 ottobre ore 21.00

Film d’autore del martedì
VAIONT 63: martedì 08 ottobre ore 21.00

MARTIN EDEN: martedì 15 ottobre ore 21.00
L’AMOUR FLOU: come separarsi e restare amici:                             

martedì 22 ottobre ore 21.00
LA MAFIA NON E’ PIU’ QUELLA DI UNA VOLTA:

martedì 29 ottobre ore 21.00



della Bassa Bresciana N. 26 - 12 Ottobre 2019 8

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

NOVITÀ TUTTI I VENERDÌ

TRIPPA
da asporto

da 1 a più porzioni

Pubblicato sull’Eco n. 34 del 3 Novembre 2001


