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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

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

“Una porta girevole”
Ci viene in mente l’entra-

ta di quegli hotel, che 
per facilitare lo sposta-

mento dei clienti hanno una 
porta girevole che permette 
una entrata ed una uscita molto 
agevolata.

Altri due nuovi vigili a 
Montichiari che andranno a 
sostituire due colleghi che han-
no preferito cambiare Comune: 
PERCHE’?  Una procedura ac-
consentita dalla legge, ma che 
vede spesso applicata questa 
norma nel nostro Comando vi-
gili. Questo fatto non giova si-

curamente nel rapporto con la 
popolazione che vede sempre 
di più un distacco, anche uma-
no, dei vigili che operano sul 
territorio.

L’evoluzione dei tempi ora 
si comunica tramite i social, 
fa sicuramente rimpiangere 
quei tempi dove il vigile era 
per la popolazione un punto di 
riferimento per informazioni, 
segnalazioni di vario genere. 
Vengono prese in considera-
zione le segnalazioni, da parte 
dei cittadini, di merce scaduta, 
di coltivazione nel giardino di 

majurana, dello “sporcaccio-
ne” che mostra le sue grazie 
alla giovani donne mentre c’è 
molta meno attenzione a ric-
hieste, ritenute di poco conto, 
che offrono meno visibilità.

Sono ben pochi i vigili che 
hanno superato i dieci anni di 
permanenza con l’evidente 
problema della conoscenza di 
un così vasto territorio, della 
nostra cultura monteclaren-
se, cittadini che hanno sempre 
avuto un rapporto di stima e di 
completa collaborazione con 
un dialogo che ora ci sembra 
assente.

Redazione 

La boxe è quando un sacco di bianchi stanno
a guadare due neri che si riempiono di botte.     

(Muhammad Alì)

Un sorriso alla settimana

Entrata Ufficio Polizia locale di Montichiari

Cristian Lesioli.

“Sognavo di fare lo scrittore”

Nel marzo del 2016 
il noto avvocato di 
Montichiari, Osvaldo 

Tosoni viene a mancare con 
un sogno nel cassetto: una 
pubblicazione dei suoi nume-
rosi scritti.

Una richiesta che l’ami-
ca Giusy Rosini, caldamente 
appoggiata dalla cara moglie 
dell’avvocato Maddalena Gil-
li è riuscita a concretizzare 
con la pubblicazione del li-
bro con un titolo significativo 
“Sognavo di fare lo scrittore”. 
L’Avvocato era solito scrivere 
lettere al giornale di Brescia e 
noi dell’Eco abbiamo avuto il 
privilegio di pubblicare molte 
delle sue testimonianze.

La cara mamma, ricordata 
nel libro come una delle tre 
donne più belle di Montichia-
ri, gli aveva predestinato il 
lavoro di cameriere, ma supe-
rate molte difficoltà Osvaldo 
diventa avvocato. Sono note 
le sue prese di posizione a 
favore del mondo contadi-
no affrontando anche diverse 
vicissitudini, rimanendo co-
munque sempre fedele al suo 
credo di “ateo” alla ricerca di 
Dio. La politica non lo ha mai 
coinvolto direttamente ma ne 
era un convinto interprete nei 
suoi scritti.

L’amica Giusy con l’aiuto 
indispensabile della moglie 
Maddalena è riuscita a racco-
gliere le innumerevoli lettere 
scritte dall’avvocato (forse 
non tutte) selezionandole e 
ricavandone un libro di cir-
ca 600 pagine finito di stam-
pare a giugno di quest’anno 
(copyrighi Tarantola editore 
Brescia).

Nella presentazione Giusy 
Rosini scrive “Ho percepito 
una costante gratitudine ver-
so alcune persone che hanno 
segnato in modo determinan-
te alcuni momenti cruciali 
del suo percorso … le lettere 

d’amore alla sua amata 
maestra, …. gli stimati e 
mai dimenticati avvocati 
Giuseppe Nanni e Giu-
seppe Quaglia per l’op-
portunità professionale 
ricevuta nonostante le 
sue umili origini …. Ho 
conosciuto molti perso-
naggi a lui cari, brescia-
ni e monteclarensi più 
o meno noti, che amava 
ricordare e onorare at-
traverso la sua scrittu-
ra, e la sua “ strana” 
amicizia con il senatore 
Pedini che ironicamente 
paragonava un po’ alla 
storia di Peppone e don 
Camillo ….. i tanti scritti 

sull’Africa e l’Eritrea, ricor-
dano e raccontano una pagi-
na di storia italiana forse un 
po’ dimenticata. Il vero scopo 
di questo libro è quello di rea-
lizzare un sogno. Con entusia-
smo mi sono prestata a questo 
e sono felice di aver dato il 
mio contributo”.

“HO SCELTO L’AVVO-
CATURA PERCHE’ LA PO-
ESIA -non dat panem – MA 
CON UN OCCHIO ALLE 
LETTERE. SCRIVO CON IL 
PUDORE DI NON ESSERE 
SCRITTORE O POETA CON 
LA P MAISUCOLA”.

dm

In ricordo dell’Avv. Osvaldo Tosoni

Un libro curato dall’amica Giusy Rosini

Maurizio Zucchi.

L’ingresso dell’edificio sede della Polizia 
Locale di Montichiari.           (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:

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

LA VITA IN COMUNE: martedì 17 ottobre ore 21.00
EMOYI - ACCENDI LE EMOZIONI: Sab. 21 ore 21.00

dom. 22. Ore 15.00 e ore 20,30. Lun: 23  ore 21.00

Il famoso fotografo
Steve McCurry a Brescia

La gioventù degli anni sessanta

Non c’è nessuno che non 
abbia visto almeno una 
volta la celebre foto-

grafia che mostra una ragazza 
afgana con grandi occhi verdi, 
spaventati e spalancati, fini-
ta sulla copertina del National 
Geographic ormai molti anni 
fa. Tuttavia non tutti conosco-
no il nome dell’autore di quel 
famoso ritratto. Si tratta di Ste-
ve McCurry, che, con la sua 
macchina fotografica, di capo-
lavori ne ha creati moltissimi, e 
che quest’estate il Museo Santa 
Giulia di Brescia ha contribuito 
a rendere un po’ più noto. 

Il Museo ha infatti ospitato 
per  parecchi mesi una mostra 
fotografica intitolata “Legge-
re”, dall’omonimo libro del 
fotografo. Durante la visita si 
sono potute ammirare decine di 
fotografie, scattate nel corso dei 
numerosi viaggi in tutto il mon-
do di McCurry, raffiguranti per-
sone di tutte le età ed estrazioni 
sociali, concentrate nella lettura 
di quello che poteva essere un 
libro di preghiere, il giornale 

o un testo scolastico. Le varie 
fotografie dai colori vivi non 
avevano didascalie, se non una 
piccola targhetta con il luogo 
e l’anno dello scatto, ma erano 
accompagnate da citazioni di 
scrittori ed intellettuali di ogni 
epoca (da Cesare Pavese a Jane 
Austen) sull’arte della lettura, 
sottolineando come il piacere 
che può derivare da un buon li-
bro non ha tempo, non ha sesso, 
non ha nazionalità e non ha età. 

Era questo dunque il filo 
rosso che collegava tutti i ritrat-
ti: con un libro in mano non c’è 
differenza che tenga e  diven-
tiamo tutti simili, con una ruga 
di concentrazione sulla fronte, 
in posizioni strane pur di essere 
comodi, incuranti del luogo in-
torno e tanto assorti da sembra-
re spesso corrucciati. La stessa 
espressione la si ritrovava nel 
volto della ragazza italiana in-
tenta a leggere un opuscolo per 
turisti e nei bambini pakistani 
concentrati sul loro libretto di 
preghiere.

Insomma, il Museo Santa 
Giulia, oltre che ad averci of-
ferto l’opportunità di conoscere 
meglio un fotografo della le-
vatura di Steve McCurry, ci ha 
regalato uno spunto per una ri-
flessione importante in un mo-
mento come questo: tutte le dif-
ferenze culturali e geografiche 
sembrano infatti livellarsi, fino 
ad essere quasi nulle, nei gesti 
semplici e quotidiani, come 
può essere la lettura di un libro.

Sara Badilini

Grazie alla preziosa col-
laborazione di un nostro 
lettore riprendiamo la 

rubrica della “Foto ricordo” re-
lativa alla gioventù di una epo-
ca ben precisa. Siamo nel 1964, 
presso lo Stadio Romeo Menti si 
tenevano i giochi della gioven-
tù alla presenza di un numero 
consistente di partecipanti , tutti 
monteclarensi.

Presenti il professore Giu-

seppe Baronchelli, anima e pro-
motore dei giochi, con a fianco 
Angelo Danesi in rappresentan-
za della Cassa Rurale ed artigia-
na di Montichiari.

  Nel folto gruppo si pos-
sono riconoscere da sinistra in 
piedi: Alfonso Baratti, Giorgio 
Dell’Aglio, Marini, Menossi, 
Danio Sigalini, Apostoli, Coffa-
ni, Emilio Mancini, E. Damiani, 
Duranti, Adolfo Vigasio, Fabio 

Scozzesi, Sergio Mor, prof. Ba-
ronchelli, Pellini, Dario Dane-
si, sig. Angelo Danesi, Minelli, 
Sandro Clamer, P.A. Duranti, 
Roberto Tosoni, Franco Brami, 
Mario Calzoni passando poi in 
primo piano con Giorgio Trec-
cani, Roberto Alghisi, Beppe 
Tortelli, Piero Pasini, Andrea 
Frigerio, Bossoni, Nino Alberti 
ed altri che si possono ricono-
scere. Chi cerca trova ……

Giochi della gioventù al Romeo Menti
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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 TERRAZZA

Novità alla “Trattoria”

Il Ristorantedel CentroStorico

Novagli solidale
Volontariato al servizio del Sociale

Associazione LUNA ONLUS per l’autismo e sindromi correlate

Presso il salone multiuso 
del ritrovo giovanile dei 
Novagli  è stato organiz-

zato un pranzo solidale a fa-
vore dell’associazione LUNA 
ONLUS. L’associazione nasce 
nel 2003 per l’iniziativa dei 
genitori per dare risposta sul 
territorio alle persone con l’au-
tismo e sindromi correlate. At-
tualmente sono circa 75 fami-
glie che fanno parte di questo 
progetto, coadiuvate da sette 
terapisti. L’utenza interessata 
proviene dalla zona est di Bre-
scia, l’alto Mantovano, Berga-
mo e Milano.

Attualmente due sono le 
sedi operative: la palestra ad 
Adro e un appartamento at-
trezzato ai Novagli. Si svol-
gono quindi terapie a cadenza 
settimanale con una spesa di 
35 euro ad intervento. È qui 
che entra in gioco l’associazio-

ne per permettere di aiutare le 
famiglie in difficoltà.

Gli aiuti economici proven-
gono dal 5 per mille, da privati 
ed aziende, da appuntamenti 
come le cene sociali ed altre 
iniziative sul territorio in modo 
di accogliere tutti coloro che si 
rivolgono all’Associazione. 
Molto importante l’incontro 
con i genitori per un sostegno 
psicologico alle famiglie , un 
aiuto interno molto importan-
te per superare i vari momen-
ti di assistenza per le persone 
colpite, una situazione che non 
trova rimedio durante tutta la 
vita, ma che con il sostegno 
dell’associazione può trovare 
un valido supporto organizza-
tivo e non solo.

La responsabile dell’éq-
uipe è la dott.ssa Michela 
Gregorelli, medico chirurgo, 
psicomotricista, pedagogista, 

neurologia psicomotricità EE, 
che coordina professionisti 
del settore con una sensibilità 
spiccata per il lavoro che sono 
chiamate a compiere.

I responsabili delle famo-
se quattro contrade di Nova-
gli (palio degli asini) hanno 
accettato volentieri l’onere 
del’organizzazione del pranzo, 
per circa cento invitati, che si 
è svolto alla presenza di molti 
pazienti. La classica sottoscri-
zione ha concluso un incontro 
particolarmente intenso dove 
i volontari dei Novagli hanno 
dimostrato ancora una volta la 
loro sensibilità al sociale.

L’Associazione, come det-
to, è presente ai Novagli in via 
Catteragna 15 (segreteria tel. 
3401655973)  www. lunaon-
lus.org, e- mail  segreteria.lu-
naonlus@live.it

Danilo Mor

Pizze particolari per completare il menù

La Direzione della 
TRATTORIA è lieta 
di informare la gentile 

clientela di avere completato il 
già ricco menù, che ha riscosso 
grande successo in questi anni, 
con tre proposte particolari.

In occasione del quarto an-
niversario di questa TRAT-
TORIA (IL RISTORANTE 
DEL CENTRO STORICO) 
verranno ufficializzate tre nuo-
ve portate legate alla tradizio-
ne della vera pizza napoletana.

Tre specialità note ai buon 
gustai della pizza con deno-
minazioni tipiche della storia 
napoletana: BUFALINA, LA 
CARRETTIERA, e SAPORI 
DEL GOLFO.

Specialità assai note per 
il mondo napoletano, ma che 
devono diventarlo anche per il 
nostro territorio. Il collega dello 
chef Salvatore, il nostro noto 
professionista monteclarense 
Nicola vi invita a degustare 
queste tre nuove opportunità. In 
occasione dell’autunno teatrale 

Chef Salvatore con la pizza “Sapori del Golfo”. (Foto Mor)

il “Ristorante del Centro” avrà 
l’opportunità di far assaggiare 
le nuove pietanze ad ospiti di 
caratura nazionale ed interna-

zionale che solitamente, dopo 
lo spettacolo sono di casa alla 
Trattoria. Buon appetito.

DM
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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

Iolanda Mondinelli ved. Ferrario
1° anniversario

Carlo Monteverdi
13° anniversario

Moglie e figli ricordano

Gianni Maccarinelli
17° anniversario

Moglie e figli ricordano con affetto

Ugo Cavazzini
1° anniversario

Assunta Valente ved. Buccella
1° anniversario

Sergio Missidenti
14° anniversario

Luigi Peli
3° anniversario

La classe del 1941 lo ricorda con immutato affetto

Eleonora Consolaro
1° anniversario

Giuseppe Cagliari
3° anniversario

Giovanni Chiarini
1° anniversario

Marina Chiarini
1° anniversario

Tonino Zangirolami
n. 23-08-1941         m. 23-09-2017

Angelo Pastori (Pasturì)
3° anniversario

Severo Picco
17° anniversario
I tuoi cari ricordano

Giuliana Baletti in Bazzani
3° 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

Festeggiata la madrina degli Alpini

Come è da tempo tra-
dizione il Gruppo Al-
pini di Montichiari, 

con in testa il capogruppo Al-
berto Chiarini, nel giorno del 
compleanno della Madrina si 
reca presso la cascina Forna-

ci per festeggiare  la vedova 
Lusardi. Foto ricordo davan-
ti al monumento, presente in 
cascina,  che ricorda la tradi-
zione apina che vede il nipote 
Valentino presente con il cap-
pello in testa. Sinceri auguri 

da parte del numeroso gruppo 
di Alpini di Montichiari ac-
colti come il compianto Luigi 
avrebbe voluto con un rinfre-
sco ricco di molte specialità 
casalinghe.

DM

BCC del Garda e Pro Brixia insieme
per promuovere l’internazionalizzazione 

delle imprese bresciane
Il 5 ottobre si terrà il convegno “Vendere all’estero”,

un’occasione per discutere delle sfide e delle opportunità dell’export

Montichiari, 18 set-
tembre 2017 – Ap-
puntamento il 5 

ottobre alle 16.30 presso il 
Gardaforum di Montichia-
ri. BCC del Garda, in col-
laborazione con Pro Brixia 
– Azienda Speciale della Ca-
mera di Commercio di Brescia 
- inaugura la stagione autunna-
le promuovendo il convegno 
“Vendere all’estero”, l’even-
to dedicato all’internaziona-
lizzazione come driver per la 
ripresa economica e come op-
portunità di crescita per le ec-
cellenze del territorio.

Rivolto a tutte le aziende 
locali, dalle medio piccole alle 
più strutturate, ai consorzi ed 
alle associazioni che lavorano 
o intendono lavorare con l’e-
stero, il convegno – gratuito e 
aperto al pubblico - sarà l’oc-
casione per analizzare le stra-
tegie, gli strumenti e le proce-
dure per approcciare i mercati 
esteri. 

Interverranno al conve-
gno:

• Alessandro Azzi, Presi-
dente BCC DEL GARDA e 
Presidente FEDERAZIONE 
LOMBARDA DELLE BCC

• Franco Tamburini, Vice 
Presidente Vicario BCC DEL 
GARDA

• Giovanna Prandini, Pre-
sidente PRO BRIXIA AZIEN-
DA SPECIALE C.C.I.A.A.

• Giuseppe Pasini, Presi-
dente ASSOCIAZIONE IN-
DUSTRIALE BRESCIANA

• Massimo Bonardi, Ma-
naging Director ANTARES 
VISION

• Paolo Cavasin, Direttore 
Generale NABA CARNI

• Alberto Perani, Dottore 
Commercialista esperto in ma-
teria di fiscalità comunitaria ed 
internazionale

• Giuseppe Filiaci, Re-
sponsabile Estero ICCREA 
BANCAIMPRESA

• Nazario Soccio, Specia-

lista Estero Area Nordest IC-
CREA BANCAIMPRESA

E a ulteriore testimonian-
za della vivacità del merca-
to bresciano, a margine del 
convegno verrà presentato 
Bancopass, il nuovo servizio 
che, grazie alla convenzione 
tra AIB – Associazione Indu-
striale Bresciana - e le banche 
del territorio, supporterà le 
aziende nei propri piani di svi-
luppo, nell’accesso al credito 
e nei rapporti con le banche. 
Firmata in anteprima da BCC 
del Garda, la convenzione 
consentirà quindi alle impre-
se locali di realizzare i propri 
piani di crescita in maniera 
guidata e con la consulenza di 
esperti del settore. Un insieme 
di strumenti e servizi gratuiti 
che permetterà alle aziende di 
realizzare la propria “carta di 
identità”. 

Il Programma dell’evento è 
scaricabile sul sito www.bcc-
garda.it.

92 anni di Mary Rossi in Lusardi

Mazzo di fiori per la madrina degli Alpini, la signora Mary Lusardi.  (Foto 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

Io sono capace di...
Nuovo Nido a Montichiari - A cura della Coop. Intreccio

La settimana scorsa è sta-
to inaugurato un nuovo 
nido a Montichiari in 

via Ciotti 91, strada per l’ospe-
dale.

“Penso che possiamo con-
dividere che ognuno di noi può 
sopravvivere e può diventare 
uomo perché ha vissuto con 
CURA. È con questo paradig-
ma che le educatrici del nido  
“IO SONO CAPACE DI…” 
accalgono i bambini e le loro 
famiglie.”

Sono queste le prime parole 
che la responsabile Donatilla 
Cioli, pedagogista, ha pronun-
ciato nel salutare i genitori e 
parenti presenti all’inaugura-
zione. Un nido aperto senza 
pareti all’interno e con uno 
spazio scuola all’esterno per 
educare i bambini al verde, al 
gioco, in un percorso didattico.

“La relazione con i genitori 
e fra colleghe nel sentimento 
della fiducia che deve sorreg-
gere il progetto utilizzando le 
tre A:

ACCOGLIERE il bambino, 
con la sua storia, fisicità, emo-
tività, accogliere le famiglie e 
le colleghe.

ACCOMPAGNARE che si 
può tradurre in “educare”vi-
vendo e condividendo la vita, 
avendo a cuore i contesti or-
ganizzativi, di spazio e di rela-
zione. Non dunque l’accudire 
ma il “fare” del bambino, in 
una relazione significativa con 
l’adulto, che dia senso al suo 
fare.

ADDITARE come quando si 
indica il sole, andando oltre, al 
di là con lo sguardo, seguendo 

Al centro la coordinatrice con le altre educatrici, laureate con esperienza decennale.

la stella polare che ci indica 
una via possibile per immagi-
nare quel che sarà.

Non classi o recinti ma 
contesti per crescere, per di-
ventare, per essere … fatti da 
bambini, di mamme, di papà, 
di educatrici e di una comuni-
tà sociale che insieme costrui-
scono dinamiche educative per 
portare il bambino ad avere 

fiducia di sé e nelle proprie ca-
pacità.”

La Coop. Intarsio, già pre-
sente in altre realtà, opera an-
che nella parrocchia dei No-
vagli all’interno del progetto 
PUNTO RAGAZZI, ed ac-
compagna 45 alunni nel dopo-
scuola. Per ulteriori informa-
zioni sul nido tel. 3204027337.

DM

Centro Diurno Casa Bianca

La direzione della Casa 
Bianca informa che 
sono stati programma-

ti due corsi gratuiti aperti a 
tutti.

A partire dall’11 di ottobre 
corso base di informatica 1, 
relatore Carlo Scattolini, e cor-
so di informatica 2, relatore 
Domenico Fogazzi, a partire 
dalle ore 15. Incontro prelimi-
nare con i partecipanti ai due 
corsi mercoledì 4 ottobre alle 

ore 10 presso l’Istituto Don 
Milani.

Dal 2 ottobre, alle ore 15, 
avrà inizio il corso di ricamo 
e cucito, un incontro settima-
nale fino a giugno 2018, pres-
so la sala del Centro diurno in 
via Guerzoni. Per info corso 
informatica 366 3078184 tut-
ti i giorni dalle 14,30 alle ore 
17,30 . Per info corso cucito 
tel. 0309961938 dalle 14,30 
alle 17.

Corsi di informatica e di ricamo e cucito
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La pipì del cagnolino
Il Ponte sul Chiese, a Bor-

gosotto, era una sorta di 
confine per chi veniva 

dalla campagna. La gente, di 
paese, ci trattava con la puzza 
sotto il naso. Come dal bar-
biere. Che pareva ci facesse 
un favore, a tagliarci i capelli. 
Anche le persone di basso li-
vello si sentivano superiori a 
noi, poveri campagnoli. Col 
ricco possidente, però, l’at-
teggiamento cambiava: dalla 
pettinata, allaleccata. Dovendo 
riparare l’esame d’ammissio-
ne, alle medie, andai a lezione 
da un maestro “di grido”. Ve-
nivo da una scuola rurale, ove 
l’insegnamento era  basato sul-
le pluriclassi. Più che lacune, 
avevo voragini. Avevo bisogno 
di essere seguito con calma e 
pazienza. Invece tremavo, im-
paurito, quando urlava che, da 
povero bifolchino ignorante, 
dovevo stare in compagnia del-
le vacche. Passai l’esame ove, 
per la prima volta, incontrai 
Maria Chiarini. In lei, come 
coi maestri Bianchi e Turel-
li, ho apprezzato un’umanità 
che ricordo con filiale tene-
rezza. Ma la cattiveria, del 
loro collega, la sento ancora 
in me. Non ho serbato ranco-
re. Anzi, crescendo e matu-
rando, ho capito che, di fron-
te a certi pessimi insegnanti, 
il miglior comportamento è 
agire in modo diverso.

Nel 1970 andai ad abitare a 
Borgosotto. Nei primi tempi mi 
trattavano come uno “di quelli 
venuti dalla Piazza”. Ovvero, 
il Centro. C’era una fortissima 

rivalità campanilistica ed iden-
titaria. Nella mia vita politica, 
simile antagonismo l’ho visto, 
nei direttivi e nei pre-consigli 
(comunali), quando milita-
vo nella DC. Come ricorda il 
mio amico Angelino Bicelli. 
Con nostalgìa dei bei dibattiti 
infuocati. Renzo Ruggeri, Gio-
vanni Boschetti, Beppe Senini 
rappresentavano l’anima più 
profonda dei Novagli. Men-
tre Rino Dell’Aglio ed Emilio 
Antonelli, che per motivi di la-
voro operavano fuori dalla fra-
zione, avevano una mentalità 
più aperta alle altre realtà. La 
sintesi, di queste ed altre sensi-
bilità, ha portato a risultati for-
midabili come la nuova Chiesa 
parrocchiale ed il nuovo asilo.

Nel 1980, mi trasferii a Vi-
ghizzolo. Già dai primi tempi, 
c’era chi si prendeva la briga 
di ricordarmi che non “ero di 

Vighizzolo”. Risposi che non 
avevo intenzione di rubare 
l’osso ai “cagnolini” della fra-
zione. Anni dopo, in TV ap-
parve lo spot di una casa auto-
mobilistica: un cagnolino, con 
la pipì sulle ruote, marcava il 
suo “dominio territoriale”. Poi, 
improvvisamente, appariva un 
getto che spruzzava il muso 
della bestiola, facendola scap-
pare spaventata. La frazione è 
triplicata: per abitanti e cemen-
to. Col ricambio generazionale 
ed i molti stranieri, nel tempo 
si sono persi parecchi carat-
teri originali. A quelli che mi 
hanno menato “il torrone” per 
via della mia estraneità vighiz-
zolese, quando capita l’occa-
sione, ricordo che, con buona 
pace della loro insopportabile 
spocchia, hanno fatto la fine 
del cagnolino.

Dino Ferronato

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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