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Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

In arrivo il Gran Galà 
del commercio

Mai prima d’ora il 
commercio aveva 
ottenuto tante at-

tenzioni ed è diretta proprio 
a questo settore la festa che 
l’Assessorato in materia, gui-
dato da Renato Baratti, or-
ganizza per sabato 8 ottobre 
alle 21 nella sontuosa cornice 
di Teatro Bonoris. In realtà 
non si tratta di un evento im-
perniato solo sul mondo del 
commercio, ma di una serata, 
dall’evocativa espressione di 
“Gran Galà del commercio”, 
nella quale si mischieranno 
alle perfezione “ingredienti” 
quali il ballo, la musica e la 
storia dei negozi storici.

La serata si dividerà in tre 
parti: nella prima avrà luogo 
uno spettacolo con l’esibizio-
ne della Banda cittadina Car-
lo Inico diretta dal Maestro 
Massimo Pennati ed un recital 
lirico della “gloria” montecla-
rense, il basso Paolo Battaglia, 
che si sta facendo valere nei 
teatri più importanti d’Italia, 
il quale si esibirà con due gio-
vani cantanti della nostra città. 
Nella seconda parte saranno 
protagoniste le altrettanto bra-
ve allieve di danza dirette dalla 
Maestra Delia Este che si pro-
durranno in una serie di esi-
bizioni coreografiche a ritmo 
di musica. Si entrerà poi nel 
“cuore” della manifestazione 
con la consegna, da parte del 
Sindaco e dell’Assessore al 
Commercio, dei riconoscimen-
ti a tutti quei negozi che hanno 
raggiunto i 25, i 30, i 40 ed i 
50 anni di attività con la stessa 
gestione familiare.

Il pubblico presente avrà 
la possibilità di visionare al 
contempo alcune foto stori-
che dei numerosi negozi pre-
miati che mostrano l’evolu-
zione nel tempo delle attività 
esercitate, una sapienza che 
si tramanda di generazione in 
generazione senza sosta, con 
passione ed entusiasmo. Sarà 
offerto, dunque, uno spac-
cato esemplificativo di cosa 
significhi essere artigiani e 
commercianti al giorno d’og-
gi, professioni essenziali per 
tutta l’economia cittadina. 
Ma la novità certamente più 
originale riguarda i costumi: 
i premiati, infatti, indosseran-
no il camice o l’abito normal-
mente utilizzato durante la 
loro attività in negozio, il che 
permetterà ai partecipanti di 
focalizzare immediatamente 
la categoria merceologica e, 
per i più giovani, di scoprire 
mestieri a loro sconosciuti.

“Ricordo a tutti – affer-
ma l’Assessore Baratti – che 
l’ingresso è gratuito ma è 
preferibile la prenotazio-
ne allo 030/9650455: il mio 
obiettivo è riempire platea 
e palchi per dire “grazie” a 
quanti, ogni giorno, anche di 
fronte alle difficoltà econo-
miche, continuano ad alzare 
la saracinesca proponendo 
merci e servizi di qualità”. 
L’appuntamento giunge dopo 
quello dedicato ai negozi ul-
tracentenari, premiati in oc-
casione della Notte Bianca 
lo scorso 23 luglio in Piazza 
Santa Maria davanti ad un 
folto pubblico.

Quando la gente cantava

I figli del pastore
Artisti di casa nostra: Giovanni Cioli e la fotografia

I due figli del pastore attendono il padre di ritorno dopo una giornata di lavoro vicino 
alla propria roulotte sul monte baldo; Monte Baldo, 2016.

Questa foto postata su fa-
cebook, intitolata “La 
gente cantava…” mi ha 

fatto ritornare indietro di parec-
chi anni. Ricordo le vacanze di 
scuola delle elementari, estati 
che  trascorrevo a casa, aiutando 
la mamma nelle faccende dome-
stiche, sbrigando piccole com-
missioni e svolgendo in fretta i 
compiti delle vacanze. Al termine 
della prima elementare traslocai 
con la mia famiglia nella nuova 
casa, che mi piacque subito per-
ché aveva un ampio cortile. Qui 
c’era sì tanto spazio, ma non più 
gli amici di sempre, con i quali 
poter giocare. Così da subito im-
parai ad andare con la bicicletta 
grande della mamma e mentre 
giravo in bici cantavo. Più di una 
volta capitò a sorpresa l’applauso 
delle mie vicine di casa che il po-
meriggio sedute fuori la loro por-
ta di casa, nel vicolo antistante la 
mia, a cucire o a sferruzzare, ap-
prezzavano le mie interpretazio-
ni. Cantavo in realtà per sentirmi 
meno sola e per una passione che 
poi, per qualche anno, mi portò a 
far parte del coro di ragazze che 
accompagnavano la santa Messa 

della domenica alle 10, nel Duo-
mo di Montichiari, guidate dal 
compianto Maestro Fregoni.

E ancora ricordo che cantavo 
nell’estate al termine della pri-
ma media. Fui mandata a lavora-
re per i tre mesi di vacanza nella 
fabbrica di cestini Vanoli, che in 
quel periodo stava ultimando la 
costruzione del nuovo stabili-
mento nella zona artigianale del 
paese. Spesso, con altre operaie, 
ci trasferivano là per qualche 
giorno e l’ambiente ancora de-
serto e silenzioso permetteva  a 

noi ragazze più 
giovani di sbiz-
zarrirci in esecu-
zioni di canzoni 
della hit parade 
del momento. 
Anche negli anni 
successivi, ope-
raia in un maglifi-
cio, mi rivedo alla 
mia macchina da 
cucire lavorare 
can t icch iando . 
La musica aiu-
tava molto a tra-
scorrere il tempo 
in leggerezza, a 

sentire meno il peso della fati-
ca, a sentirsi meno sole. Non si 
poteva infatti parlare durante le 
ore lavorative, tranne che per 
pochi minuti “dè sfrüss”, senza 
farci vedere dalla titolare..ma 
otto ore in silenzio ogni giorno 
erano lunghe, ed ecco allora che 
la musica e il canto diventavano 
un’ottima compagnia.

Come recita la didascalia del-
la foto in questione, una volta i 
piccoli artigiani, soli nel loro 
laboratorio, il fornaio, il lattaio, 
il postino, mentre sbrigavano le 
consegne a domicilio, i mura-
tori sui tetti.. molti cantavano o 
fischiettavano motivetti famosi. 
Adesso si sente cantare molto 
meno: nei luoghi di lavoro si re-
spira un clima teso, nervosismo e 
malumore sono sempre a fior di 
pelle, troppi dipendenti lavora-
no senza entusiasmo, aspettando 
solo il suono della sirena, per 
lasciarsi alle spalle stress, scon-
tentezze, umiliazioni. Cantare 
o ascoltare musica rimane per 
molti un passatempo per le ore 
libere, in auto, in bici, o mentre si 
svolgono faccende domestiche, 
hobby manuali, …sempre che di-
gitare  il cellulare non diventi l’u-
nico modo di comunicare, come 
spesso purtroppo si vede in giro.

Ornella Olfi

Assessorato al Commercio
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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

“Lo skipper che scalò il Kilimangiaro”
Bruno Roversi, dopo 

la pubblicazione nel 
2010 del suo primo li-

bro: “Racconti di mare e di 
terre lontane”, ha presenta-
to venerdì 30 settembre, nella 
Sala Pedini della biblioteca 
di Montichiari il suo secondo 
libro: “LO SKIPPER CHE 
SCALO’ IL KILIMANGIA-
RO”- racconti di una vita 
avventurosa-  Nato nel 1931 
a Montichiari, dopo diver-
se attività lavorative, svolte 
tra Montichiari e Brescia, a 
cinquant’anni lascia una vita 
tranquilla per iniziare corag-
giosamente, con quel pizzico 
di incoscienza che lo accom-
pagnerà in molte situazioni 
rischiose negli anni a venire, 
un altro capitolo lavorativo di 
tutt’altro genere. La Prof Mar-
zia Borzi, moderatrice della 
serata, ha letto qualche brano 
significativo dal libro e inter-
vistato l’autore,  chiedendogli 
soprattutto di farci comprende-
re le motivazioni di scelte così 
inconsuete, fuori dai canoni di 
“normali lavori” quali noi sia-
mo abituati a classificare; le 
emozioni che più gli sono ri-
maste nel cuore di quegli anni , 
tra scalate in montagna e viag-
gi in mare con la barca a vela.

Bruno Roversi  ha descrit-
to queste imprese con sempli-
cità e modestia, ma dalle sue 
spiegazioni è trapelato chiaro: 
solo una seria preparazione, un 
lungo tirocinio, una capacità 
di adattamento a molti disagi, 
uno spirito libero, una persona-
lità solida, capace di sopporta-

re lunghi periodi di solitudine, 
tra mille difficoltà quotidiane 
e una grande passione. Questo 
insieme di qualità gli ha per-
messo di diventare un grande 
navigatore, un grande esplora-
tore qual è stato! 

Roversi ha navigato con 
barche a vela in quasi tutto il 
mondo, da solo e in veste di 
skipper, ha effettuato scalate 
di vari gradi di difficoltà, fino 
ad arrivare in cima al Kiliman-
giaro, vetta molto impegnativa 
con i suoi 6.000 mt di altitu-
dine, la più alta del Continen-
te Africano. Ha ricordato con 
nostalgia mete che gli sono 
rimaste nel cuore più di altre: 
il suo primo viaggio in Israele, 
quello nel Casmhir, l’affettuo-
so ricordo di delfini che nell’o-
ceano lo seguivano eseguendo 
piroette simpatiche, come se 
fossero ammaestrati e la sensa-
zione indimenticabile, dall’al-
to di un albero della sua barca, 

ammirando il panorama: man 
mano saliva più in lato, aveva 
la netta percezione che l’oriz-
zonte si allargasse, si arroton-
dasse, evidenziando la forma 
del globo terrestre.

Purtroppo, per l’avanzare 
dell’età, una decina d’anni fa 
Bruno ha dovuto ritornare sul-
la terra ferma, nella sua Monti-
chiari. Qui vive tranquillamen-
te con la moglie Nadia, dolce 
compagna di vita, che lo aiuta 
anche nella stesura dei libri. 
Bruno Roversi è un uomo che 
sa raccontare piacevolmen-
te, con naturalezza ed umiltà 
episodi avventurosi, lasciando 
spesso a bocca aperta! Acco-
glie nella sua casa con molta 
cordialità chiunque sia inte-
ressato ad ascoltare le sue av-
venture, ad ammirare souvenir 
provenienti da tutto il mondo, 
dei quali spiega con emozione  
e ottima memoria il viaggio  a 
cui sono legati. Tiene anche 
gratuitamente brevi lezioni te-
oriche di vela, per tramandare 
la sua passione. Anche per chi  
non è appassionato di mare o 
di montagna, la lettura di que-
sti brevi racconti è interessante 
e accattivante, testimonianza 
di come si possono realizzare 
i propri sogni, se veramente si 
crede in essi e se si osa un po’! 

I 2 libri di Bruno Roversi 
sono in vendita nel negozio 
Pasotti di via Cesare Battisti, 
61; direttamente da lui, telefo-
nando allo 030 9981421   op-
pure info@brunoroversi.com  
e prossimamente in edicola.

Ornella Olfi

Nuovi giochi alle scuole dell’infanzia 
Pascoli e Marcolini

La scuola è il luogo prin-
cipe per l’apprendimen-
to e la conoscenza, ma 

anche uno spazio nel quale 
condividere momenti ludici e 
di divertimento. Ecco perchè 
presso gli istituti scolastici 
sono fondamentali quegli spa-
zi giochi dove, accanto allo 
studio, sia possibile liberare la 
mente e muovere il corpo. La 
notizia del giorno è l’instal-
lazione di nuovi giochi nelle 
due scuole dell’infanzia statali 
Marcolini e Pascoli: parliamo 
di giochi a molla, impianti di 
minibasket, tricicli da esterno, 
divanetti e persino un curioso 
salotto degli orsetti.

“Avevamo da tempo richie-
ste da parte delle famiglie di 
procedere in tal senso – pre-
cisa l’Assessore all’Ambiente 
Maria Chiara Soldini che ha 
la delega del settore – ed era 

dunque doveroso accondiscen-
dere ad esse cercando, compa-
tibilmente con le risorse a di-
sposizione, di rendere ancora 
più funzionali questi luoghi di 
studio”. Soldini precisa che, 
in entrambi i casi, si tratta di 
attrezzi ludici sia interni che 

esterni e sicuri nel 
loro uso: i giochi 
serviranno esclusi-
vamente gli alunni 
delle scuole.

“Desidero rin-
graziare in parti-
colare le mamme 
dei bambini del-
le Marcolini che 
– conclude l’As-
sessore - si sono 
prestate e si preste-
ranno ad un’opera 
di sistemazione 
del giardino e a 
garantire il buon 

funzionamento dei giochi stes-
si”. Naturalmente rimane vali-
da la “scommessa” di vedere 
sempre in buono stato questi 
elementi scolastici che altrove, 
purtroppo, sono stati danneg-
giati. Il buonsenso e la civiltà 
dovrebbero sempre prevalere.

Giochi alla materna.

Bruno Roversi

Bruno Roversi.

Comunicato stampa dell’Assessorato all’Ambiente
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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

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

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

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

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

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

Lorenzo Mazzardi
Artigiani con la A maiuscola

Via Trieste, via San Bernardino e via Lizzera: 
partono i lavori di riqualificazione

Autunno: tempo di casta-
gne, di foglie che cado-
no e, almeno a Monti-

chiari, di strade che vengono 
sistemate. L’Assessorato ai La-
vori Pubblici ha in programma 
un vasto intervento teso alla 
riqualificazione di molti tratti 
stradali con l’obiettivo di ridare 
un nuovo volto ad un territorio 
che, in alcune zone, si presenta 
fortemente dissestato. Le pri-
me vie a cadere “sotto i ferri” 
saranno via Trieste, via San 
Bernardino e via Lizzera, le cui 
opere partiranno lunedì 3 otto-
bre. “Via Trieste, in particolare 
– afferma l’Assessore Beatri-
ce Morandi - subirà un deciso 
intervento di sistemazione nel 
tratto che va dalla rotonda con 
via Tre Innocenti sino all’in-
crocio con via Padre Annibale 
di Francia. Il progetto prevede 
la rimozione della parte disse-
stata formata da masselli auto-
bloccanti nei quattro attraver-

samenti pedonali e sostituzione 
con nuovo manto in asfalto più 
idoneo all’utilizzo stradale. La 
medesima lavorazione sarà ef-
fettuata lungo la pista ciclope-
donale in corrispondenza degli 
accessi al magazzino comunale 
ed al supermercato Rossetto. 
Verrà sistemata anche la pa-
vimentazione del parcheggio 
fiancheggiante il magazzino 
stesso, molto utilizzato dai fre-
quentatori del bocciodromo”.

Quanto a via San Bernardi-
no, “in questo caso il tratto di 
strada soggetto a intervento è 
ancora più lungo poiché parte 
dall’incrocio con via Industriale 
ed arriva sino all’intersezione 
con via Lizzera, altra via che su-
birà un deciso miglioramento. É 
un’opera attesa da tempo dagli 
abitanti della frazione anche in 
considerazione dell’elevato vo-
lume di traffico presente in zona 
dovuto all’esistenza di realtà 
artigianali ed industriali”. “Se 

tutto va secondo le previsioni 
– afferma l’Assessore Morandi 
– a inizio novembre avremo tre 
strade completamente sistemate 
e decisamente più agevoli. Na-
turalmente non ci fermeremo 
qui: il programma delle opere 
pubbliche è intenso e il nostro 
obiettivo è ridurre il più possibi-
le i disagi per i cittadini”.

Informazione di servizio per 
gli automobilisti: su via Trieste 
durante i lavori in corso sarà 
consentito il transito solo ai re-
sidenti e per carico/scarico di 
merci, mentre su via Bernardi-
no e via Lizzera sarà istituito il 
senso unico alternato.

Restauratore di mobili

Chi avesse occasione di 
passare in via C. Batti-
sti, superato il semafo-

ro, potrebbe notare una insolita 
Bottega con un’ampia apertura 
e quasi a filo strada un perso-
naggio che lavora con una ma-
nualità sorprendente. Stiamo 
parlano di Lorenzo Mazzardi, 
che inizia il lavoro di restau-
ratore a soli 12 anni, e dopo 
ben 27 trascorsi presso la ditta 
Zoli, inizia la sua seconda fase 
lavorativa, che dura da 20 anni, 
in questa particolare “bottega” 
aiutato dal figlio Stefano che 
eredita così un lavoro di Arti-
giano di grande valore. 

Pulitura, lucidatura, cera-
tura, tutto a mano (e olio di 
gomito) senza trascurare la ri-
parazione delle sedie con im-
pagliatura a raffia.

Una bottega dove si acca-
vallano mobili “antichi”, anche 
alla rinfusa, dove tutto viene 
gelosamente conservato. La fi-

losofia del bravo Lorenzo è che 
tutto il mondo è da restaurare, 
basta un suo sguardo da inten-
ditore per classificare il mobile 
e trovare la giusta soluzione per 
accontentare il cliente. 

La sua pubblicità è il pas-
sa parola della clientela e per 
questo non gli manca il lavoro 
fatto di sacrifici e supportato 

dall’impagabile sua esperienza 
nel campo del restauro.

È con personaggi di questo 
stampo che certi lavori soprav-
vivono, artigiani con la A ma-
iuscola che esprimono ancora 
il valore della manualità e del-
la esperienza, frutto di tanto 
lavoro.

Danilo Mor

Lorenzo Mazzardi all’opera. (foto Mor)

Comunicato stampa dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

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%

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

Feste e sagre:
nuove regole dal 2017

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

FESTE E Sagre d’estate 
sono ormai una tradizio-
ne consolidata e soprat-

tutto a Montichiari da Maggio a 
settembre non vi è un fine set-
timana che non presenti appun-
tamenti gastronomici accompa-
gnati da musica e ballo.

È da molto che i ristoratori 
lamentano questa situazione 
che li vede, a dir loro, pena-
lizzati nel lavoro. La regione 
Lombardia ha emanato delle 
disposizioni per fare ordine su 
questo delicato problema limi-
tando, ad esempio, le giornate 
con un solo fine settimana.

I gestori della Trattoria, Ni-

cola e Salvatore, ci hanno fatto 
pervenire alcune considerazioni 
in proposito.

Sono d’accordo sull’impor-
tanza delle Sagre rivolte princi-
palmente per attività benefiche. 
Sono momento di aggregazione 
per i cittadini monteclarensi. 
Da non sottovalutare il valore 
degli spettacoli musicali propo-
sti che oltre ad avere clientela 
locale, portano molti appas-
sionati dai paesi limitrofi che 
hanno la possibilità di cono-
scere ricette del luogo che pos-
sono essere proposte poi per 
l’intero inverno. La riscoperta 
del valore delle nostre anziane 

casalinghe che offrono la loro 
esperienza culinaria facendo 
rivivere antichi piatti valorizza-
ti dalla genuinità dei prodotti.

Montibus in claribus semper 
vivida baldoria, il motto conia-
to dai nostri anziani che ci han-
no trasmesso il valore dell’in-
contro e del divertimento con 
lo scopo benefico di aiutare la 
crescita della comunità.

A fine anno gli organizzatori 
delle varie sagre e feste devono 
trasmettere il calendario all’Am-
ministrazione comunale che 
provvederà all’autorizzazione in 
base alle nuove normative.

DM

“La cena del borgo”
A cura della Bottega delle Carni

Espletate tutte le richieste 
necessarie per la serata 
l’organizzazione della 

“Bottega delle Carni” ha pro-
mosso la “CENA DEL BOR-
GO”. La piazzetta, circondata 
da appartamenti e negozi, rica-
vata fra la via Agnetti e via Tre 
Innocenti, è stata utilizzata per 
disporre numerosi tavoli per 
una cena inusuale. Piatti pre-
parati dagli chef della Bottega 
delle carni che hanno voluto 
così proporre alla gentile clien-
tela un menù di piatti che si 
possono trovare tutti i giorni, o 
su prenotazione nell’adiacente 
negozio.

Un menù ricercato e mol-
to apprezzato al punto tale che 
durante questa estate, ormai 
terminata, la serata è stata ri-
proposta tante erano le perso-
ne che, assenti la prima volta, 

hanno convinto chef Marco a 
ripeterla con altrettanto succes-
so. La parte musicale ha visto 
la presenza di noti musicisti 
monteclarensi, prima Maurizio 
Danesi e poi Paolo Battaglia.

Visto l’apprezzamento per 

l’iniziativa, vi saranno altre oc-
casioni per ripetere gli incontri 
che vanno oltre il fattore com-
merciale, momenti di vita co-
munitaria che offrono serenità ai 
partecipanti. 

Danilo Mor

Una serata gastronomica a cura della Bottega delle carni.
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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

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

Stop all’inciviltà

I coniugi Spillare con i loro familiari.

Un invito a tutti i co-
etanei della classe 
1965 a partecipare 

alla festa organizzata per il 
“compleanno” SABATO 15 
OTTOBRE”. Una cena presso 

l’accogliente ristorante CASA 
BIANCA, a Calcinatello, 
dove potremo trascorrere, 
come gli altri anni, una serata 
in piacevole compagnia.

Per le iscrizioni rivol-

Festa della classe 1965
gersi a Mafezzoni Rino 
3396053286 – Morelli Walter 
3457920696 – Filippetti Anna 
0309969661. Pubblichiamo 
una foto ricordo dell’ultima 
“rimpatriata”.

Ricordo dell’ultimo appuntamento della classe 1965.

Agnese e Sergio Spillare

Agnese Treccani ed il 
marito Sergio Spilla-
re hanno festeggiato il 

cinquantesimo di matrimonio. 
Hanno assistito alla Santa Mes-
sa in Duomo di Montichiari 
con a fianco i figli Alessandro e 
Wilma e le rispettive famiglie.

Sergio, in pensione, ha eser-
citato la professione del conta-
dino allevando tori in frazione 

Teotti. La moglie da par suo 
fino quando ha potuto ha la-
vorato alla Bober, per poi in-
teressarsi della famiglia come 
casalinga.

Dopo la messa il pranzo in 
famiglia con il gradito regalo 
da parte dei figli di un album 
fotografico in ricordo dei bei 
momenti vissuti insieme.

DM

50 anni di vita insieme

Comunicato stampa degli Assessorati all’Arredo Urbano e all’Ambiente

I piccoli gesti quotidiani 
danno spesso la misura 
della civiltà di una comu-

nità. Non imbrattare i muri, 
utilizzare i cestini dell’im-
mondizia, evitare di lordare le 
strade sono solo alcuni accor-
gimenti che ogni cittadino, fin 
da piccolo, dovrebbe appren-
dere e fare propri. Purtroppo 
non è sempre così e per que-
sto, al fine di sensibilizzare 
maggiormente gli incivili, gli 
Assessori all’Arredo Urbano 
e all’Ambiente Beatrice Mo-
randi e Maria Chiara Soldini 
rivolgono un pressante appello 
ad una maggiore sensibilità ci-
vico ambientale.

“Basta con le scritte sui 
muri, stop agli adesivi di qua-
lunque genere applicati su pali 
dell’illuminazione pubblica o 
alle fotografie degli sposi che 
vengono attaccate persino ai 
semafori, con la conseguenza 
che il Comune deve poi mette-
re mano alle “casse pubbliche” 
per ripulire ciò che è stato im-
brattato. Ugualmente sarebbe 
bene riconsiderare che – pro-
seguono i due assessori - i par-
chi, le aree verdi e le strade non 
sono cassonetti a cielo aperto: i 
cestini per i rifiuti ci sono, usia-
moli!”. Un duro monito che si 
spera venga accolto. “Saranno 

comunque aumentati i controlli 
sul territorio - concludono Mo-
randi e Soldini - con l’obiettivo 
di arrivare alla punizione dei 
colpevoli”. E si sa che, in ge-

nere, quando si colpisce il por-
tafoglio i monteclarensi ci pen-
sano due volte prima di rifare 
lo stesso errore. Imbrattatore 
avvisato...
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Ugo Cavazzini
n. 12-08-1929         m. 30-09-2016

Giuseppe Morandi
1° anniversario

Guerrino Colombo
1° anniversario

Pancrazio Mattinzoli
1° anniversario

Sergio Missidenti
13° anniversario

Carlo Monteverdi
12° anniversario

Moglie e figli ricordano

Guido Bellini
1° anniversario

Edoardo Garatti
1° anniversario

Arturo Maccabiani
3° anniversario

Gianni Maccarinelli
16° anniversario

Moglie e figli ricordano con affetto

Marina Chiarini
n. 25-11-1950         m. 27-09-2016

Rosetta Zubani in Mazzoni
2° anniversario

Marito e figli ricordano

Marisa Vaccari in Duranti
3° anniversario

Luigi Saetti
1° anniversario

Giuliano Colenghi (Luciano)
2° anniversario
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Miglio al sole
“Chi gà el mèi al sùl, l’è mei 

ch’el tàses!”. Ovvero: “Chi ha 
il miglio al sole, è meglio che 
taccia!”. Mi è rimasto fin da 
bambino. Allora, non capivo. Il 
riferimento era ai bacchettoni 
che sentenziavano sulle figlie, 
altrui, divenute ragazze-madri. 
Poi, per una specie di beffarda 
rivalsa, la stessa sorte capitava 
alle figlie dei moralisti. Da qui, 
l’invito alla prudenza. Al quale 
paiono indifferenti i due ex-sin-
daci leghisti che, intervistati da 
Paese mio, giugno 2016, invita-
no ad indagare sul mezzo secolo 
d’amministrazione comunale 
che li ha preceduti. Dopo le can-
tonate, sui tempi degli assessori 
Zamboni e Mosconi, i due con-
tinuano imperterriti.

Dimenticando che, indagini, 
ci sono già state. Nel 1977 quan-
do fu venduto il fondo Casuccio, 
a Campagnoli, per finanziare 
la costruenda Casa di Riposo. 
Che, da loro amministrata con 
l’ASSOM, nel 2008, aveva ac-
cumulato un passivo di 315.859 
euro cui vanno aggiunti 120.000 
euro di contributi del comu-
ne stesso: debiti prima negati e 
poi ammessi con conseguente 
fallimento politico e gestionale 
dell’ASSOM. Come finirono 
l’esposto e l’inchiesta? Sempli-
ce: non luogo a procedere!

La seconda vicenda riguar-
da il Municipio Nuovo per il 
quale ci fu un esposto alla Ma-
gistratura Contabile dello Stato, 
la Corte dei Conti, da parte di 
alcuni consiglieri del Pci-Pds. 

A distanza di tempo continuo 
a considerarla una vigliaccata, 
come una vigliaccata fu il suc-
cessivo sciacallaggio in cui la 
Lega, il partito di Rosa e Zanola, 
non ha mancato uscite squallide. 
Alla fine l’operato, del sindaco 
Badilini e dei suoi consiglieri 
comunali, è stato riconosciuto 
nella sua correttezza e gli scia-
calli sono finiti doloranti. Con le 
chiappe ripiene di vaselina.

Prima di fare la morale e 
chiedere inchieste sul passa-
to, del quale poco pare cono-
scano, sarebbe molto più op-
portuno che i due ex-sindaci 
pensassero alle indagini che 
li riguardano. Ed ai processi 
che li aspettano. Non stupisce, 
in questo frangente, il silenzio 
del solito intellettuale, moralista 
e giravoltista che, puntualmente 

scappa quando gli rispondono 
per le rime o quando i fatti vanno 
all’opposto delle aspettative. Ri-
cordo frasi perentorie, tipo: «Un 
bel tacer non fu mai scritto!»; o: 
«Prima di guardare la pagliuzza 
nell’occhio degli altri, guardino 
la trave nel loro!». Forse, troppo 
in anticipo sui tempi, non pen-
sava che sarebbe capitato, quale 
sorpresa!, ai suoi amichetti… 
Soavemente, l’intellettuale ha 
invitato il sindaco, Fraccaro, a 
dimettersi ed a dedicarsi alle 
passeggiate. Come passeggia-
ta, suggerisco un tratto in cit-
tà, a Brescia, dalle parti di via 
Lattanzio Gambara. Da farsi 
col gentile signore, così carico 
di premure nei suoi confronti. 
Lì c’è il Palazzo di Giustizia: 
dove si celebrano i processi…

Dino Ferronato

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Film ottobre 2016
PETS (vita di animali): Sabato 08 ore 21.00 (3D). domenica 09 

ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D), ore 20,30 (2D)
Lunedì 10 ore 21.00 (3D)

Domenica 16 ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D), ore 20,30 (2D). 
lunedì 17 ore 21.00 (2D)

SABATO 15 OTTOBRE alle ore 20,45 ci sarà la replica del 
musical ‘Beautiful sister’ riproposto dai nostri ragazzi del centro 
giovanile. L’ingresso sarà di soli Euro 5 a persona (biglietto 
unico senza riduzioni) con ingresso a posti non numerati. Il 
biglietto si potrà acquistare solo al centro giovanile e non in 
teatro, neanche la sera stessa dello spettacolo. Perciò datevi da 
fare prima. Dimostriamo di programmare la serata per tempo, 
dando la priorità delle nostre scelte per amore dei nostri ragazzi. 
A giugno si aspettavano più presenze da parte del pubblico. Loro 
però hanno saputo dimostrare che sono bravi e meritato la nostra 
attenzione. E poi dicono che i nostri ragazzi sono superficiali. Non 
è vero. Venite numerosi e non ve ne pentirete.

Presentazione libro
di Ornella Olfi

“Bucaneve & Girasoli”

Giovedì 13 ottobre, pres-
so la biblioteca comu-
nale di Calvisano pre-

sentazione del  libro di Ornella 
Olfi “Bucaneve&Girasoli”. Mo-
deratrice della serata l’Assesso-
re alla Cultura Maria Mosca.
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SCONTATO 13 € AL MQ
SERVIZIO A DOMICILIO

RITIRO E CONSEGNA

LAVAGGIO TAPPETI

OFFERTISSIMA

ti propone

- LAVAGGIO AD ACQUA
- AMMORBIDENTE
- ANTITARME
- FISSATORE DI COLORI

Centro Fiera Montichiari - Via Brescia, 99
Tel. e Fax 030.9961944 - Cell. 338.9353759
info@shahitappeti.it - www.shahitappeti.it

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

Il Ristorante
del Centro Storico

“Dentro gli occhi in attesa”, la produzione 
di Zanetto in 43 poesie scelte

Vittorio Zanetto, “il pic-
colo grande uomo che 
zampilla” come ebbe 

a definirlo  Alda Merini, torna 
alla ribalta letteraria con una 
piccola, ma preziosa raccol-
ta poetica dal titolo “Dentro 
gli occhi in attesa”, edita da 
“La linea dell’Equatore”, casa 
editrice di Civitavecchia. Pub-
blica Zanetto, pubblica molto 
ogni anno con la Fondazione 
che prende il suo nome, of-
frendo tanto a poeti e scritto-
ri in erba quanto a coloro che 
ormai sono nell’Olimpo delle 
lettere la possibilità di trovare 
una collocazione ed una con-
sacrazione definitiva presso il 
pubblico di appassionati del 
settore.

Stavolta però è lui l’autore 
dei versi, rigorosamente sele-
zionati da Fabrizio Orlandi, 
nell’infinita produzione che 
dalla metà degli Cinquanta 
ad oggi lo ha fatto conoscere 
ed apprezzare anche all’este-

ro, con l’aggiunta di qualche 
inedito. 43 le poesie inserite 
nell’elegante volumetto, spraz-
zi di bello scrivere che allieta-
no l’anima, refoli di nostalgico 
abbandono ad un passato lon-
tano eppure ancora ardente nel 
cuore del poeta.

Si dispiegano ampie prate-
rie, per Zanetto, nel rigo che 
non conosce soste e che lo ac-
compagna sereno verso crepu-

scoli colorati di parole, in bor-
ghi visitati con il candore d’un 
attimo rubato dove solo “l’in-
certo” lo sovrasta “sull’indole 
dell’osare”.

È insoddisfatto, come tutti i 
poeti, “desidera niente di quel-
lo che vorrebbe”, ma è capace 
di stare in ascolto la notte, a 
respirare i profumi ovattati che 
l’alba presto porterà, mentre il 
canto del merlo è “ormai spen-
to nell’aria”. Nell’autunno che 
incede deciso, allora, anche 
Zanetto finisce per apparire un 
eterno adolescente che “racco-
glie castagne con sorrisi incer-
ti”, mentre il sapor di poesia lo 
spinge verso nuove sfide, nuo-
vi lidi di carta dove attraccare 
vergando versi. Lui, Zanetto, 
sa bene perché sia così essen-
ziale scrivere: “Per ascoltarmi 
e riflettere a lungo”, mentre la 
poesia gli si attorciglia nella 
pelle “e lentamente scintilla 
nel fugace alitare”. 

Federico Migliorati

Lo staff completo della Lorini Pallavolo stagione sportiva 2016-2017.

Presentazione ufficiale 
della LORINI PAL-
LAVOLO presso la 

nuova sede della ditta in via 
Montale (ex sede Fiat Argen-
tea). Grande partecipazione a 
riprova dell’interesse che que-
sta società, abbinata alla ditta 
Lorini noleggio, è riuscita a 
ricreare attorno alla pallavolo 
maschile.

Presente tutto lo staff, con a 
capo il Presidente Pietro Lori-
ni, e tutto i giocatori, una squa-
dra che non pone limiti ai risul-
tati di questa stagione che sta’ 
per iniziare. La sede è presso il 
Palageorge dove storicamente 
gli amanti della pallavolo han-
no potuto vivere momenti indi-
menticabili.

Inizia il terzo anno di atti-
vità sportiva che vede la Ditta  
crescere nel mercato del No-
leggio macchine per il settore 
edilizia e noleggio in genere 
e grazie a questa situazione il 

patron Lorini, unicamente 
a tutta la famiglia, vede nel-
la pallavolo un appassionante 
hobby.

La sponsorizzazione unita-
mente a molti amici sponsor 
permette di avere in campo 
una squadra, che militando in 
serie B fa crescere l’interesse 
sportivo e quindi il settore gio-
vanile del Volley Montichiari 

che vede iscritti circa 200 ra-
gazzi. Una buona base di par-
tenza che dovrà essere aiutata 
a crescere, nel tempo, con nuo-
vi sostenitori per raggiungere 
altri importanti traguardi, visto 
che questo sport ha nei giova-
ni una buona prospettiva per il 
futuro, legata alla crescita della 
prima squadra.

DM   

La nuova sede dell’azienda in via Montale a Montichiari. (Foto Mor)

Lorini Pallavolo
Nuova stagione in serie B


