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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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LOTTO

I contenitori porta sporco

Vi proponiamo all’atten-
zione una situazione 
dove le fotografie parla-

no da sole. Scattate questa estate 
in diversi punti di Montichiari 
rappresentano una visione non 
conforme sicuramente a quanto 
sperato dall’Amministrazione 
comunale. È in primis il citta-
dino che non dovrebbe creare 
queste situazioni, che seppur li-
mitate nella quantità dello spor-
co e di un utilizzo difforme sono 

comunque situazioni spiacevoli 
sia per la vista che per la raccol-
ta straordinaria. Dipende essen-
zialmente da noi cittadini tenere 
il decoro delle strade e princi-
palmente dei punti dove sono 
dislocati i porta sporco.

Tenere pulito è un dovere ci-
vico che non va affatto sottova-
lutato; punire severamente i col-
pevoli con un maggior controllo 
del territorio.

Danilo Mor

Un utilizzo non conforme alle aspettative

L’uomo ha il diritto di essere fesso,
ma non deve abusare di tale diritto.     

(Edoardo Scarpetta)

Un sorriso alla settimana

A Montichiari sette tipologie di raccolta

Porta sporco utilizzati in modo incivile. (Foto Mor)

Montichiari: ospedale “in forma”, 
il futuro è nella geriatria

Era il 1981 quando nella 
struttura ospedaliera di 
via Ciotti, ancora agli 

albori, partiva l’attività dei pri-
mi servizi specialistici ambu-
latoriali; si doveva attendere 
però il 1987 per il trasferimento 
dell’unità di degenza dal vec-
chio edificio di via Trieste al 
nuovo plesso. 30 anni dopo il 
nosocomio monteclarense met-
te a segno altri importanti passi 
che potenziano e rendono più 
“appetibile” per un vasto baci-
no di utenza la sua presenza.

Venerdì scorso in una ceri-
monia ufficiale sono stati pre-
sentati i nuovi servizi e reparti 
ricavati al termine dei lavori di 
riqualificazione e sistemazio-
ne: nefrologia al primo piano, 
con ortopedia e chirurgia al ter-
zo (finalmente reso operativo 
dopo una lunga attesa) e geria-
tria con attività di cura per sub 
acuti al quarto piano. Diverse 
le autorità intervenute con i sa-
luti iniziali affidati al padrone 
di casa, il sindaco Mario Frac-
caro, che ha ricordato come 
“in 30 anni abbiamo assistito 
ad una crescita continua del 
nosocomio, grazie agli ammi-
nistratori succedutisi nel corso 
del tempo, all’onorevole Ma-
rio Pedini che molto fece in tal 
senso e ai tanti privati, penso a 
Luciano Pensante della Pronto-
foods, che hanno speso risorse 
per potenziarlo in attrezzature. 
Nel 2015 – ha proseguito il pri-
mo cittadino dei sei colli - fu su 
impulso della mia amministra-
zione se l’ospedale continuò a 
rimanere sotto gli Spedali Ci-
vili di Brescia”.

Su quest’ultimo tema Fa-
bio Rolfi, presidente della 
Commissione Sanità della Re-
gione, non ha però chiuso la 
porta ad un “avvicinamento” 
tra gli ospedali di Montichiari 
e Desenzano: “È una sfida da 
affrontare - ha detto - ma è cer-
to che qui oggi ci troviamo in 
un nosocomio da serie A. La 
Regione ha investito molto su 
Montichiari e punterà anco-
ra nel futuro soprattutto per il 
polo geriatrico”. Poi un invito: 
“Basta parlare male di questo 
ospedale, lo dico alla politica 
ed alla stampa”.

Sui fondi erogati ha puntato 
l’attenzione anche l’assesso-
re al Welfare Giulio Gallera: 
“Nessun ente come la Lom-
bardia ha finanziato con 300 
milioni di euro l’edilizia sani-
taria. Di questi 9,5 sono stati 
preventivati per gli Spedali Ci-
vili di Brescia oltre ai prossimi 
4,5 che arriveranno, in parte 
anche destinati a Montichiari, 
presidio strategico per la Re-
gione che farà da apripista alla 

riforma della sanità lombarda 
divenuta ormai necessaria per 
il costo delle attività per i pa-
zienti cronici”.

Da parte sua Stefano Magri-
ni, preside della facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell’Univer-
sità di Brescia, ha richiamato la 
“fierezza di un territorio, quello 
monteclarense, che è bene rap-
presentata dal suo ospedale”. A 
Ezio Belleri, direttore generale 
degli Spedali Civili di Brescia, 
il compito di snocciolare i dati 
del presidio monteclarense che 
consta oggi di 149 letti com-
plessivi: nel solo 2016 sono 
stati 5436 i ricoveri con oltre 
508 mila prestazioni speciali-
stiche ambulatoriali erogate e 
18 mila accessi al pronto soc-
corso. Il personale a disposi-
zione ha raggiunto le 466 unità 
di cui 68 medici e 200 infer-
mieri. Numeri importanti per 
un ospedale divenuto ormai 
imprescindibile per il vasto 
territorio della Bassa bresciana 
orientale. 

Federico Migliorati

Inaugurati la scorsa settimana i nuovi servizi e reparti

Il problema irrisolto del parcheggio: una invasione di automobili. (Foto Mor)
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

È da poco iniziata la nuova stagione cinematografica 2017 – 
2018  e sembra partita con il piede giusto.

Con il film “Cattivissimo me”, anche se abbiamo dovuto
proiettarlo per tre fine settimana, avete risposto in molti e questo 

è molto bello. Ora vi segnalo i film di Ottobre:

CARS 3: domenica 01 ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D) e ore 
20,30 (2D).  Lunedì 02 ott. Ore 21.00 (3D)

TANGERINS: martedì 03 ottobre ore 21.00
BARRY SEAL: UNA STORIA AMERICANA Sab. 07 ore 
21.00  Dom. 08. Ore 15.00 e ore 20,30. Lunedì 09 ore 21.00

CAPTAIN FANTASTIC: martedì 10 ottobre ore 21.00
VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI: sab 14 ore 
21.00 - dom 15 ore 15.00 e ore 20,30 - Lunedì 16 ott. Ore 21.00

Tempo libero con... Libera!

Pensionati in festa
mercoledì 4 ottobre a Montichiari

Il tempo libero, si sa, è sem-
pre poco. Per questo motivo 
è importante farne buon uso, 

investendo in attività che ci piac-
ciono e ci appagano. Se si è mol-
to giovani, inoltre, spesso si ha 
un’accortezza in più, in quanto ciò 
che si sceglie per i propri momen-
ti di svago potrebbe rivelarsi utile 
ad aprire nuove strade per il futu-
ro, strade parallele e alternative a 
quelle che si prospettano grazie ai 
corsi di studi intrapresi e alle scel-
te lavorative compiute. 

Arianna Bignotti, una ragazza 
di vent’anni di Castiglione delle 
Stiviere, ha deciso di valorizzare 
i momenti liberi che la sua carrie-
ra universitaria le concede impe-
gnandosi nel progetto di “Libera 
contro le mafie” che, oltre che 
su scala nazionale, agisce gra-
zie a presidi locali, tra cui quello 
dell’Alto mantovano. Arianna ha 
quindi accettato di rispondere ad 
alcune domande, illustrando una 
realtà di volontariato che le ha 
offerto numerose opportunità di 
crescita. 

Come è nata l’idea di colla-
borare con Libera e in cosa con-
siste la tua partecipazione?

“Sono entrata all’interno di 
Libera perché la mia migliore 
amica aveva sposato la causa da 
tempo e mi aveva prestato un li-
bro che ha fatto innamorare anche 

me dell’associazione. Il mio ruolo 
all’inizio era quello di aiutare nei 
banchetti e imparare il più possi-
bile. Per quest’autunno io e altre 
quattro ragazze avremo in mano 
più aspetti puramente organizzati-
vi, focalizzando noi stesse e la cit-
tadinanza sui temi di attualità che 
coinvolgono il nostro territorio”.

Come pensi che possa in-
fluenzare il tuo futuro il fatto di 
aver partecipato a questo tipo 
di volontariato? Ha cambiato in 
qualche modo le tue prospettive?

“Per ora Libera non ha cam-
biato le mie prospettive, ma forse 
perché queste non sono ancora 
propriamente definite! Come cre-
do quello di tutti, il mio obiettivo 
sarebbe quello di far parte di una 
realtà che mi faccia sentire bene 
e stimolata. Penso di aver capito 
che più sto a contatto con le perso-

ne, ascoltandole o in qualche 
modo arrogandomi il compi-
to di aiutarle, più loro aiuta-
no me e mi fanno sentire nel 
posto giusto. Ecco, Libera è 
questo: si ride e si guardano 
le cose con positività anche 
quando sembra andare tutto 
malissimo”.

Consiglieresti ai tuoi co-
etanei di impegnare il pro-
prio tempo con questa espe-
rienza di volontariato invece 
che con altre attività?
“Quello che consiglierei ai 

miei coetanei è di provare alme-
no un campo estivo di Libera: si 
divertono, imparano cose nuove, 
stanno a contatto con una realtà 
che magari non avevano mai con-
cretamente considerato … insom-
ma, è un’esperienza arricchente! 
Chiaramente io sono un po’ di 
parte nel consigliare questo, ma 
sono poche le volte in cui mi di-
verto come quando sono andata a 
qualche campo di formazione. Ti 
fanno sentire bene, sono persone 
buone.”

È dunque questa l’esperienza 
di Arianna che, come tanti coeta-
nei e non, ha deciso che il suo tem-
po libero poteva avere un valore 
non solo per sé, ma anche per tutte 
le persone che entrano in contatto 
con l’associazione di Libera. 

Sara Badilini

Tradizionale appuntamento 
quello proposto dalla Cisl 
Pensionati della zona Mon-

tichiari-Ghedi,  comprendente i 
paesi della Bassa bresciana. L’ini-
ziativa  è aperta a tutti coloro che 
intendono trascorrere una giornata 
insieme, di  socializzazione e sere-
na tranquillità.

L’incontro è per Mercoledì 4 
ottobre, presso l’elegante risto-
rante “Corte Francesco”, acco-
gliente e rinomato  locale,  con 
una cornice di splenditi  giardini, 
un gemellaggio che si ripete con 
la Cisl Pensionati da venti anni. Si 
inizierà alle 10,30 con la S. Mes-
sa, celebrata dall’Abate di Mon-
tichiari  mons. Gaetano Fontana, 
seguirà il saluto della Segreteria 
Provinciale della Fnp-Cisl, quindi 
il sempre gustoso e raffinato  pran-
zo, poi il pomeriggio danzante. 

Per un giorno liberi dai prezio-
si impegni dell’essere nonni o del 
volontariato,  apporto di primaria 
importanza nella società di oggi. 

Con l’aiuto in famiglia dove i figli 
lavorano,  con il proprio sostegno 
anche economico quando manca il 
lavoro. Così come la  disponibilità 
dei pensionati, nel volontariato in 
varie Associazioni dei paesi della 
zona, nei trasporti, nella gestione 
dei centri sociali, nelle collabora-
zioni con le Amministrazioni Co-
munali. 

Importante appuntamento 

quindi per discorrere del passa-
to, per vivere il futuro, affinché 
si  possano realizzare in ogni pa-
ese le condizioni e le opportunità 
del ritrovarsi, ed insieme giova-
ni, pensionati ed anziani opera-
re per una società migliore.  

Obbligatoria la prenotazio-
ne entro la fine di settembre, alla 
Sede Cisl a Montichiari (zona 
city) tel. 0309981109.

Una festa del passato.
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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

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

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

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

Lunedì chiuso
Da martedì a domenica

apertura cucina dalle 19 alle 23

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

CENA SERVITA IN TERRAZZATiro al volo: Pezzaioli Montichiari 
regina tricolore del double trap

Il TRAP PEZZAIOLI DI 
MONTICHIARI continua 
a mietere prestigiosi suc-

cessi in campo nazionale. In-
fatti sulle pedane pescaresi di 
Sant’Uberto di Manopello la 
squadra del Presidente Beatini 
conquista meritatamente il ti-
tolo di campione italiano nel 
tiro a volo.

Una vittoria di prestigio 
davanti alle migliori squa-
dre provenienti da tutta Italia 
dove vi è stata la conferma 
della bravura dei nostri tirato-
ri bresciani.

Per soli due centri la Trap 
Pezzaioli ha sfiorato la vittoria 
della Coppa dei Campioni che 
è andata ad  appannaggio del 
Tav Tre Piume.

Rimane comunque la gran-

de soddisfazione di avere an-
cora raggiunto il prestigioso 

traguardo di Campioni Italia-
ni. Alla prossima vittoria.

Società Bocciofila Montichiari

La Bocciofila di Monti-
chiari è fra le più im-
portanti della provincia 

e non solo, grazie all’intuizio-
ne del compianto Renzo Cuelli 
e alla disponibilità del sindaco 
Badilini di trasformare parte 
del magazzino comunale in 
un bocciodromo coperto. Suc-
cessivamente la seconda im-
portante tappa il bocciodromo 
all’aperto, con tanto di servizi, 
a fianco della Casa Albergo.

Tutti questi presupposti per 
avere una Società che spesso 
vince campionati ed annovera 
giocatori molto medagliati an-
che a livello nazionale.

I vari presidenti e direttivi 
che si sono succeduti hanno 
proseguito nel mantenimento 
e miglioramento delle strutture 
adeguandole alle nuove norme. 
I locali, oltre allo sport delle 
bocce, sono luoghi di aggrega-
zione per persone anziane che 
trovano spazi per il gioco delle 
carte e per una lettura dei gior-
nali grazie anche all’apertura 
con servizio bar.

Ultimamente si sono svolte 
nuove votazioni per il rinnovo 
del direttivo. Dopo dieci anni 

di presidenza, Pietro Savoldi 
lascia il suo incarico ringra-
ziando tutti i collaboratori, gli 
sponsor, gli amministratori co-
munali, che hanno permesso 
di proseguire sia sul versante 
sportivo che nell’aggregazione 
sociale con buoni risultati; im-
portanti vittorie di prestigio e 
migliorie alle strutture per uno 
dei bocciodromi più importanti 
della provincia.

Nuovo presidente è Rober-
to Quarello con il vice Giu-
seppe Romano ed altri cinque 
consiglieri che coprono i vari 

incarichi societari. Il nuovo 
direttivo si è messo subito al 
lavoro per proseguire nell’atti-
vità sportiva, con sempre mag-
gior vigore, nella raccolta fon-
di, indispensabili per le varie 
attività, e massima attenzione 
alle gestioni estive ed invernali 
dei due complessi.

Buon lavoro al nuovo di-
rettivo, assicurando la dispo-
nibilità del nostro settimanale 
a proseguire nella collabora-
zione per la divulgazione delle 
varie iniziative.

Danilo Mor

Nuovo Presidente Roberto Quarello

Il bar del bocciodromo con lo spazio riservato al gioco delle carte. (Foto Mor)

La squadra Trap Pezzaioli vincitrice del titoli Italiano.
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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

Mario Nodari (vigile)
n. 12-07-1925         m. 10-09-2017

Tomaso Begni
n. 16-04-1932         m. 18-09-2017

Giuseppe Treccani
n. 26-01-1926         m. 12-09-2017

Vincenzo Betalli
n. 04-10-1933         m. 19-09-2017

Elvira Duranti ved. Fraccaro
n. 25-08-1921         m. 07-09-2017

Rina Rozzini ved. Visconti
n. 19-02-1936         m. 16-09-2017

Giovanni Bregoli
2° anniversario

Giuseppe Castellari
n. 15-07-1945         m. 05-09-2017

Roberto Comincioli
1° anniversario

Michela Rizzi
n. 09-02-1964         m. 07-09-2017

Giovanni Filippini (Gino)
1° anniversario

Elia Bonera (Coco)
n. 25-06-1948         m. 04-09-2017

Bruna Durogati
27° anniversario

Marito e figli

Pancrazio Tosoni
29° anniversario

Moglie e figli

Enrico Lanfranchi
7° anniversario
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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

Vogliamo te
Settembre: ricominciano 

le scuole, tappa che ine-
quivocabilmente segna la 

fine dell’estate e delle vacanze, 
per gli studenti. Per l’Avis, in-
vece, non esistono vacanze: le 
donazioni si sono infatti svolte 
in ogni mese, agosto compreso. 
Questo perché di sangue ce n’è 
sempre bisogno, anche d’estate. 
Per questo ringraziamo i donato-
ri che si sono recati puntualmen-
te nella nostra sezione ad effet-
tuare la donazione programmata, 
segno di grande senso di respon-
sabilità, impegno mantenuto 
malgrado il caldo soffocante e il 
periodo di ferie che invita a non 
pensare a malattie e trasfusioni 
per varie necessità. Basta un giro 
in qualsiasi corsia d’ospedale 
per rendersi invece conto che il 
sangue serve ogni giorno.

Il nuovo Direttivo Avis si è 
riunito  a  luglio per fare il punto 
della situazione dei primi mesi, 
dopo le elezioni avvenute a fine 
febbraio, in cui si sono svolte 
parecchie iniziative, tra le quali: 
il gazebo Avis a Seridò, con gad-
get per i bambini e informazione 
per i genitori; il ciclo raduno; la 
significativa presenza in Duomo 
alla solenne funzione del Cor-
pus Domini, la partecipazione di 
alcuni nostri consiglieri al tro-
feo Avis giovani a Brescia. Nel-
la nostra sede il sabato mattina 
(tranne in agosto) sono sempre 
state aperte le segreterie AVIS 
e AIDO,così come lo sportello 
“Cuore di donna”.

Queste iniziative di prima-
vera hanno dimostrato concre-
tamente che l’Avis è parte inte-
grante del sociale, a tutti i livelli, 

per tutte le età e per tutto l’anno. 
Ricomincia anche per noi una 
nuova stagione autunno-inver-
nale ricca di impegni e di eventi, 
in collaborazione con altre asso-
ciazioni locali, per promuovere 
il più possibile la cultura del 
dono, soprattutto fra i giovani, 
che aspettiamo numerosi per un 
primo colloquio e un primo pre-
lievo per l’idoneità, anche  nelle 
prossime mattina di donazione: 
venerdì 6 ottobre e domenica 8 
ottobre. Siamo certi che l’im-
portante scopo di una semplice 
donazione e l’accoglienza cor-
diale  catturerà il loro senso ci-
vico e ancor di più il loro cuore. 

Per informazioni segre-
teria@avismontichiari.it tel: 
0309651963 segreteria aperta il 
sabato dalle 10 alle 12

Ornella Olfi

Mario Nodari il VIGILE

Il ricordo di Mario Fraccaro
Quando scompare un 

uomo retto è l’intera 
comunità a soffrire. A 

Montichiari in questi giorni se 
n’è andato Mario Nodari, stori-
co vigile della nostra città che 
ha attraversato buona parte del 
Novecento mantenendo sem-
pre un’integrità morale che po-
chi possono vantare. 

Ho conosciuto Nodari alla 
fine degli Anni Settanta, nel 
breve periodo in cui ho rico-
perto l’incarico di Assessore 
all’Ambiente: fin da subito in 
lui mi colpirono la schiettezza 
e l’attaccamento ad una profes-
sione che svolgeva con dedi-
zione e alto senso del dovere. 
Non conosceva i favoritismi, le 
raccomandazioni, le preferen-
ze: nel lavoro era inappuntabi-
le, ed è per questo che è sempre 
stato stimato e benvoluto da 
tutti, in ogni occasione.

Nella sua lunga attività di 
vigile, Nodari ha operato con 
inflessibile rigore, ma senza 
mai dimenticare rispetto, atten-
zione, cortesia, disponibilità. 
Mario Nodari era il vigile per 
antonomasia e questo privile-
gio gli derivava dalla maestà 
del suo portamento, dal suo in-
cedere, dalla maniera impecca-
bile con cui indossava l’unifor-

I colleghi in pensione presenti anche in alta uniforme alle esequie del compianto Mario.

me, dall’uso frequentissimo del 
fischietto che in modo stridulo 
freddava qualsiasi persona in 
difetto, dall’imperioso quanto 
allora inusuale “Lei” con cui 
affrontava i malcapitati. 

Dietro questa immagine 
“austera” si coglieva però l’uo-
mo,  che sapeva essere buono 
e che riusciva ad ironizzare an-
che sulla parte (spesso ingrata) 
che il ruolo lo aveva chiamato 
a svolgere.

La stima di cui godeva è 
la “cifra” della sua esistenza, 
vissuta sempre con esemplare 
vicinanza alla sua Montichiari. 
La sua morte, pur avvenuta in 
età avanzata, è una grave per-

dita per tutta la nostra città; 
sento di aver perso uno di quei 
personaggi che hanno fatto la 
Montichiari che mi accompa-
gna nella memoria ed amo dal 
profondo del cuore e mi piace 
pensare che i  monteclarensi, 
almeno quelli della mia stessa 
età, abbiano la medesima mia 
pena. 

Sono certo tuttavia che il ri-
cordo della sua limpida figura 
di vigile al servizio del Comu-
ne non sarà dimenticata. Espri-
mo la mia vicinanza e quella di 
tutta l’Amministrazione comu-
nale ai suoi familiari e a quanti 
lo hanno conosciuto. 

Mario Fraccaro

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare
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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

Buon Compleanno
Cigar Club Colli Morenici!

Seconda edizione del Club Bresciano più  numeroso d’Italia

Il Cigar Club Colli Morenici 
si è ritrovato venerdì 8 set-
tembre 2017, al gran com-

pleto, ma i “sould out” del club 
sono ormai una prassi consoli-
data, presso il Castello Conte 
Gaetano Bonoris di Monti-
chiari, per festeggiare il secon-
do compleanno. 

La serata di gala è stata par-
ticolarmente suggestiva grazie 
anche alla magnificenza della 
location. Numerosi gli ospi-
ti intervenuti, quali Davide 
Chiarletti Segretario della Ci-
gar Club Association e membro 
del Cigar Club BIELLA; Nicola 
Di Nunzio, del Cigar Club PU-
ROMOTIVO di Torino, nonchè 
tesoriere CCA e redattore della 
Rivista internazionale “Sigari!”, 
a lui è stato attributo l’onore, ma 
anche l’onere, di presentare il 
sigaro in degustazione durante 
la serata. Erano presenti inoltre 
Cosimo Attanasi, stimato e co-
nosciuto relatore e docente per i 
corsi Catadores (ovvero tradot-
to in lingua nazionale “Maestro 

conoscitore dei sigari”) attual-
mente Presidente del Cigar Club 
Puromotivo di Torino; Fabrizio 
Rovere Coordinatore dei corsi 
Catadores della CCA e docente, 
appartenente al Puromotivo di 
Torino. Da Trento è intervenuto 
anche Andreas Langebner in 
rappresentanza del Cigar Club 
Standard di Bolzano.

Numerosi gli sponsor presen-
ti alla serata: Il Dott. Alberto 
De Munari titolale della Ditta 
DeArt, Il Dott. Marcello Bru-
schetti titolare della ditta EVO 
e secondo relatore della serata, 
I Dottori Enzo Taglietti e Giu-
seppe Mezzini in rappresentan-
za del gruppo Calvisius, e per la 
ditta Ca’ D’Or di Franciacorta 
per la quale si è potuto apprezza-
re all’inizio il saluto di benvenu-
to dei signori Gabriele Lazzari, 
Tiziana Signori, e Oscar Bia-
nelli, oltre agli sponsor e partner 
consolidati del Cigar Club Colli 
Morenici quali La Tabaccheria 
Rossini dei F.lli Rossini Ales-
sandro ed Andrea, La Bottega 

delle Carni, che ha curato tutto 
il catering in modo eccelso, di 
Marco Antonelli, accompagna-
to dalla signora Barbara e dalla 
figlia Valentina, presente an-
che la titolare della ditta “Le 
Torte di Giada”.

La serata è stata deliziata 
dalle soavi melodie intonate 
dal Maestro PAOLO BATTA-
GLIA accompagnato dai mae-
stri ANCA VASILE, al violino, 
e ROBERTO TURA, alla chi-
tarra.

Club si ritroverà presto, il 
prossimo 30 settembre, per la 
chiusura dei corsi per Catado-
res tenutisi durante il 2017. Un 
ringraziamento particolare è 
stato rivolto a Montichiari Mu-
sei e ai suoi collaboratori pre-
senti alla serata nella qualità del 
Dott. Paolo Boifava che ha re-
lazionato sul Dipinto per il cui 
restauro si è impegnato il club, 
e del Sig. Franco Tedoldi super-
visore della splendida location 
Monteclarense.

S.

Il consiglio del Club con ospiti e Sponsor, presenti alla suggestiva serata che si è tenuta presso il Castello Bonoris di Montichiari.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Culloden
Due bei film, di storia 

scozzese. Il primo è il 
famosissimo Bravehe-

art (Cuore impavido), del 1995. 
Regista, e protagonista, è Mel 
Gibson, nei panni di William 
Wallace. La storia, molto ro-
manzata, si riporta alla Scozia 
oppressa dal re Edoardo I Plan-
tageneto, nella seconda metà 
del 13° secolo. Di quattro secoli 
posteriore, è la vicenda di Rob 
Roy (Robert McGregor). An-
ch’egli realmente esistito, come 
Wallace, al punto da ispirare 
l’omonimo romanzo di Walter 
Scott (1771-1832). Scott è con-
siderato il padre del romanzo 
storico. Sarà riferimento per 
diverse generazioni di scrittori. 
Come Alessandro Manzoni nel-
la stesura de “I promessi sposi”.

L’omonimo film fa delle 
concessioni allo spettacolo, se-
condo stile hollywoodiano e 
l’attore protagonista, l’irlandese 
Liam Nesson, emerge per statu-
ra fisica e recitativa. Lo prefe-
risco, nettamente, a Gibson. A 
forza di vederlo, e rivederlo, la 
mia attenzione si è sempre più 
spostata verso la ricostruzione 
dell’ambiente storico. Che non 
si limita al semplice sfondo della 
vicenda ma, a sua volta diviene 
esso stesso vicenda nella vicen-
da. Così si vedono lotte intestine 
tra clan scozzesi ed all’interno 
dei clan. Non sono da meno gli 
aristocratici: tra chi è asservito, 
spudoratamente, agli invasori 
inglesi e chi, pur non avendo 
grandi possibilità, cerca di re-
sistere. Le divisioni attraver-
sano, pure, la gente comune: 
chi si batte per la causa della 
patria, fino alla morte. Altri 

pronti a tradire, per pochi de-
nari, dignità e compatrioti. Mi 
sembra di leggere delle affini-
tà con la storia monteclaren-
se; sìa passata che recente. Il 
nostro eroe, alla fine, vince con-
tro il prepotente di turno.

Diversamente finisce la sto-
ria scozzese. Intorno alla metà 
del secolo successivo, il 16 
aprile 1746, nelle prime ore del 
mattino, i due eserciti sono allo 
scontro decisivo, a Culloden. 
Quello inglese, forte di 8.800 
uomini, è perfettamente adde-
strato, armato, forte di cavalleria 
ed artiglieria. I 5.000 scozzesi 
sono inferiori, oltre di numero, 
anche per armamento. Gravano 
poi, le solite divisioni tra clan 
ed all’interno dei clan. Suicida, 
infine, il rifiuto del coordina-
mento e dell’unità di comando. 

In meno d’un ora, si compie 
una vera carneficina: 1250 mor-
ti, 1.000 feriti e 558 prigionieri 
per gli scozzesi. Gli inglesi: una 
cinquantina di morti e 254 feriti. 
Nei giorni successivi, la caccia 
continua con la cattura totale di 
3.470 prigionieri dei quali, poi, 
120 vengono giustiziati.

Una metafora dell’Europa 
attuale che, divisa, rischia di 
subire le problematiche del 
terrorismo, delle varie zone 
d’instabilità politica, dell’im-
migrazione, dell’ambiente, 
della concorrenza economica, 
delle fonti energetiche, delle 
risorse alimentari e idriche. 
Col rischio, reale, di diventare 
essa stessa colonia politica di 
soggetti più forti e poco attenti 
al bene dell’umanità.

Dino Ferronato

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

FESTEGGIA CON NOI
IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

NUOVI ARRIVI PER L’AUTUNNO
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Festa della frazione Chiarini
La festa della frazione 

Chiarini chiude il ca-
lendario delle manife-

stazioni organizzate dai Co-
mitati e Gruppi di Montichiari 
che da diversi anni riescono ad 
attirare migliaia di persone. Da 
maggio a settembre non vi è un 
fine settimana dove non ven-
gano proposte serate con varie 
specialità e musica con ballo.

In occasione del quaran-
tesimo gli organizzatori della 
frazione Chiarini hanno pro-

posto alcune novità riguardo 
alla partecipazione dei ragazzi. 
A cura del Minimarket Perini 
è stata installata una pista con 
mini macchine Perego ed uno 
spazio per i giochi con il Lego. 
Davanti alla Chiesa una espo-
sizione di fotografie ed artico-
li di giornali ripercorrendo le 
vari edizioni.

La festa nasce dalla dispo-
nibilità delle casalinghe della 
frazione a preparare una enor-
me quantità di casoncelli con 

la zucca, è questo il periodo 
ideale, tradizione che si è man-
tenuta nel tempo.

Tradizionale il pranzo del-
la domenica mattina con la 
partecipazione delle numero-
se famiglie della frazione che, 
oltre al primo piatto, hanno 
potuto degustare lo spiedo con 
polenta.

Come si può vedere dal-
la fotografia, è sicuramente la 
partecipazione più numerosa 
di volontari, oltre gli ottanta, 
con la presenza di molti ra-
gazzi di tutte le età, garanzia 
di continuità delle festa. In cu-
cina cuoche esperte, come per 
lo spiedo e la griglia un lavoro 
riservato agli uomini.

Nonostante due brutte gior-
nate, una domenica con il sole 
ha ripagato gli sforzi degli or-
ganizzatori, penalizzati da due 
giorni di pioggia, ma comun-
que soddisfatti di poter con-
tribuire alle attività del Centro 
Parrocchiale della frazione.

Danilo Mor

Nel segno della tradizione culinaria

Spazio bimbi a cura di Perini Market in memoria del papà G.Pietro. (Foto Mor)

Leopardi e i suoi “Canti” in una nuova 
pubblicazione di Vincenzo Guarracino
Su Giacomo Leopardi si 

sono spesi fiumi d’in-
chiostro tanto che appare 

difficile, oggigiorno, pensare 
di dare alle stampe opere nuo-
ve legate al genio recanatese 
senza rischiare di riprodurre 
il già scritto. Ci riesce e con 
felice intuizione Vincenzo 
Guarracino, che di Leopardi è 
in Italia uno dei massimi cono-
scitori, autore tra l’altro di una 
“Guida alla lettura di Leopar-
di” che condensa con efficace 
elaborazione vita e opere del 
poeta. La sua più recente pub-
blicazione, edita dalla Fonda-
zione Zanetto di Montichiari 
che ormai veleggia verso i  230 
titoli complessivi in catalogo, 
è “L’infinito e altri Canti” nella 
quale affronta con felice sinte-
si non disgiunta da un linguag-
gio elegante e diretto 18 Canti 
leopardiani. Introdotti da note 
descrittive che ne illustrano 
il contesto e la genesi ad esse 
sottesi, sono seguiti da appun-
ti, riflessioni, pensieri che lo 
stesso poeta marchigiano ave-
va annotato in diari, lettere, 
memoriali.

Facile, dunque, orientarsi 
anche per il neofita della let-
teratura così come apprezza-
bile si presenta l’intero corpus 
letterario così realizzato per 
l’appassionato e lo studioso di 
Leopardi. Quello messo in atto 
da Guarracino è un vero e pro-
prio percorso nel mondo dei 
versi, in alcuni casi con inedite 
riflessioni che denotano l’at-
tento interesse anche filologico 
del curatore.

Dal “Sabato del villaggio” 
al “Canto notturno di un pa-
store errante dell’Asia”, dalla 
“Quiete dopo la tempesta” alle 
“Ricordanze”, i Canti “rappre-
sentano – scrive Guarracino 
nel testo di presentazione – il 
vertice dell’esperienza intel-
lettuale e artistica dell’autore. 
Essi costituiscono veramente 

la ‘storia di un’anima’ risolta 
attraverso una scrittura poe-
tica in cui si trascrivono e su-
blimano occasioni della vita 
e della cultura”. “L’infinito e 
altri Canti” è corredato anche 
da una postfazione a firma di 
Marzia Borzi per la quale “i 
Canti ci aiutano a comprende-
re l’autore e la sua poetica, una 
vera ‘medicina’ dell’Io, con 
versi che ci conducono lonta-
no, sensibilizzando il nostro 
esistere e rendendoci filosofi 
del reale”.

Interessanti le opinioni di 
scrittori e critici, pure inserite 
nel volumetto, che nel corso 
dei secoli hanno affrontato la 
prosa e la poesia di Leopardi, 
tra i quali quella di Benedetto 
Croce che definì “vita strozza-
ta” l’esistenza del poeta; per 
contro Francesco De Sanctis 
eleva l’anima leopardiana per-
ché il recanatese “non crede al 
progresso, e te lo fa desidera-
re, non crede alla libertà, e te 
la fa amare”. A corredo di testi 
e contributi, l’opera di Guarra-
cino è arricchita da immagini 
tra cui un ritratto di Leopardi 
del 1826; la copertina racchiu-
de uno scatto della statua che 
in Piazza Leopardi a Recanati 
raffigura l’inclito figlio della 
città in atteggiamento pensoso 
e riflessivo. E il naufragar ci è 
dolce al suo cospetto…

Federico Migliorati

Edita dalla Fondazione Zanetto


