
Anno XXXVIII - N. 28 - 26 Ottobre 2019 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1,10, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 37 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (BS) Via C. Battisti, 88 - Tel. 335.6551349 - Fax 030.964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Ciessegrafica - Montichiari

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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

www.aidomontichiari.it

1978 2018

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

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Centro Fiera del Garda

Federico Migliorati
(segue a pag. 2)

A margine dell’espo-
sizione che abbiamo 
trascritto la scorsa 

settimana non vi sono alcune 
proposte operative per miglio-
rare la situazione di un Centro 
Fiera che impegna, non poco, 
nelle scelte economiche da 
parte dell’amministrazione 
comunale.

Viene confermato il con-
tributo di 400/500.000 euro 
annui da devolvere all’Immo-
biliare fiera per far contro alla 
quota degli interessi da paga-
re. Si è passati da una situa-
zione che entravano molti 
soldi nella casse comunali ad 
una situazione opposta, non 
certo favorevole per il bilan-
cio comunale.

L’impegno per il nuovo 
consiglio di ammnistrazione 
sarà quello di indicare “figu-
re professionali nel settore 
fieristico e marketing”. La 
prossima settimana daremo 
conto delle nomine che an-
dranno a sostituire quelle no-
minate dalla precedente am-
mnistrazione.

Si parla di promuovere 
nuove fiere, anche di maggior 
spessore, di organizzare eventi 
nelle vie del centro (sich?) e di 
proseguire anche con la pro-
grammazione fieristica attuale.

Una critica a come si sono 
svolte le procedure per l’u-
nificazione dell’Immobiliare 
fiera con il Centro Fiera, ma 
nessuna nuova proposta in 
programma. 

Serve il coinvolgimento di 
tutte le realtà economiche ed 
associative della provincia, 
promuovere un coinvolgimen-
to diretto delle istituzioni (Pro-

vincia, Camera di Commercio 
Regione) con una formula che 
vede il coinvolgimento diretto 
di queste realtà.

La Presidenza della Fie-
ra deve essere un incarico 
di prestigio per valorizza-
re esponenti di rilievo nel 
campo economico-fieristico, 
figura che deve essere da 
catalizzatore di un progetto 
bresciano a tutto tondo.

Un ammnistratore dele-
gato che sappia interpretare le 
esigenze di un settere in evolu-
zione ma ricco di potenzialità 
nell’esprimere le eccellenze 
del territorio.

Preparare una conferenza 
di sistema che coinvolga tut-
te le realtà bresciane e non 
solo predisponendo una linea 
base di apertura e disponi-
bilità ad una nuova gestione 
dove le eccellenze del settore 
possono trovare spazi e di-
sponibilità all’operatività.

Una particolare attenzione 
all’incontro del venerdì mat-
tina dove molti operatori, un 
centinaio gli addetti monte-
clarensi, dal settore alimenta-
re e collegati sono in grado di 
attirare ancora migliaia di visi-
tatori interessati all’acquisto. 
Occorre incentivare maggior-
mente questa realtà trovando il 
modo di collegarli agli eventi 
delle varie fiere. 

Molto importante il rap-
porto con le realtà del centro e 
della ristorazione che possono 
usufruire di nuova clientela.

Molte le cose da fare e, 
pensando al passato, si posso-
no trarre spunti di sicuro inte-
resse.

Danilo Mor

Tumore al seno: la prevenzione 
fa 215, successo per il pranzo 

solidale da Nicoli

Un successo superiore 
alle aspettative: erano 
in 215 al pranzo soli-

dale presso il ristorante Green 
Park Boschetti per sostenere  il 
progetto di prevenzione del tu-
more al seno promosso dall’as-
sociazione “Cuore di donna” 
con l’Assessorato ai Servizi 
Sociali. Un obiettivo raggiunto 
e che consentirà di destinare il 
ricavato al riarredamento del 
reparto di day hospital onco-
logico dell’ospedale di Monti-
chiari.

Al pranzo sono intervenuti, 
oltre alle rappresentanti del so-
dalizio tra le quali l’attivissima 
Angela Zoccarato, componen-
ti della giunta comunale nelle 
persone del sindaco Marco To-
gni, dell’assessore Barbara Pa-
dovani e del consiglio comu-
nale e regionale con Claudia 
Carzeri; ospite d’eccezione la 
cantante bresciana Irene Fargo.

Nelle parole di Carzeri il 
riconoscimento che “la Lom-
bardia è la Regione che più fa 
in tema di prevenzione anche 
grazie alle molte risorse impe-
gnate e ai protocolli promossi 
nei confronti della lotta contro 
i principali tumori maschili e 
femminili. Sottolineo come le 
donne guariscano di più degli 
uomini: il 63% a fronte del 
50%. Un grazie doveroso per 
l’impegno profuso va a tutti i 
medici del nostro ospedale e 
degli Spedali Civili di Brescia 

che lo tengono sempre in gran-
de considerazione”.

Il primo cittadino, dopo il 
plauso alle socie di “Cuore 
di donna”, ha ricordato che 
la sua presenza al pranzo si 
deve soprattutto all’invito 
della moglie Nives “che mi ha 
spronato ad essere qui tra voi, 
nonostante i tanti impegni. 
Questo perché il nostro contri-
buto in queste battaglie è im-
portante poiché tutti possiamo 

Le responsabili dell’organizzazione dell’evento ben riuscito.

Green Park Villa Boschetti

Il miglioramento della comprensione ha due scopi: 
primo l’aumento della nostra conoscenza, secondo, 
consentirci di elargire quella conoscenza ad altri.

(Jonn Locke)

Il messaggio della settimana

Aziende partecipate

Proposte operative

LOTTO

DOMENICA CHIUSO
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“Tumore al seno...”
(segue da pag. 1)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

UN TEMPIO SCONFINATO
Presi una stradetta
appena accennata

che serpeggiava tra i campi
rispettando le piantagioni.

A ogni passo
mi affondavo

fino alle ginocchia
nell’erba incolta.

L’aria
mi girava attorno,

mi sfiorava come una 
carezza,

mi avvolgeva di fresco.
Il granoturco,

con il suo lieve ondularsi,
sembrava salutarmi

come passante insolito.
L’acqua

nel fosso scorreva fretto-
losa

per andare a dissetare
la vita riarsa dalla calura.

Raggiunsi Andrea,
un vecchio contadino.
Avevo bisogno di lui

ed ero certo del suo aiuto.
Stava irrigando il prato.

Appoggiato alla vanga
controllava che l’acqua
si spandesse ovunque.

Nel vedermi
con sorriso compiaciuto

e con voce alta
mi gridò:

“Chi mi cerca
deve venire qui.

Questo è
il mio mondo”.
Girò lo sguardo
ad abbracciare
il cielo terso

e la campagna verde.
I grilli

con il loro saltellare
avvertivano

dove era giunta l’acqua.
Andrea mi disse ancora:

“Qui mi sento
parte del creato,

più vicino al Signore”.
Compresi

di stare anch’io
in un tempio sconfinato
quanto la volta del cielo.

Volontariato
Con questa rubrica si in-

tende informare i nostri 
lettori delle linee pro-

grammatiche dell’ammnistra-
zione comunale nell’arco dei 
cinque anni del mandato del 
sindaco Togni.

Riportiamo quanto scritto 
sul tema del Volontariato

“Il volontariato è un ele-
mento essenziale del tessuto 
sociale di ogni comunità.

A Montichiari sono presen-
ti numerose associazioni di 
volontariato che operano in 
strutture di proprietà presso 
terzi. L’ammnistrazione che 
proponiamo vuole incentivare, 
sostenere e aiutare con azio-
ni concrete il mondo del vo-
lontariato. Vogliamo anche: 
introdurre l’ALBO DELLA 
CITTADINANZA ATTIVA. Si 
tratta di implementare un regi-
stro comunale dove il singolo 
volontario potrà iscriversi per 
preatare la propria opera a 
favore della collettività sulla 
base degli interventi progettati 
dall’Ammnistrazione comuna-
le e eventualmente proposti dai 
volontari stessi.

Ciò significa che, oltre alle 

attività della Associazioni di 
volontariato che già tanto rea-
lizzano sul territorio comuna-
le, nel prossimo futuro anche i 
cittadini potranno offrirsi per 
attività di volontariato come 
singoli operatori dedicando 
qualche ora del proprio tempo 
agli altri scegliendo tra alcu-
ne aree di intervento tra cui: 
sociale, tecnico/ambientale/
urbano, culturale e sportivo, 
scolastico,/educativo, sicurez-
za e protezione civile.

I volontari in cambio del 
servizio prestato avranno uno 
sconto fiscale sulle imposte 
comunali e una Card per l’ac-
cesso gratuito ai musei e al 
Centro Fiera. Creare la GIOR-
NATA DEL VOLONTARIA-
TO ovvero calendizzare degli 
eventi annuali fissi dove tutte 
le associazioni presenti sul ter-

ritorio saranno presenti così 
da far conoscere la loro attivi-
tà alla cittadinanza e crescere 
ulterirmente. Stesura dei patti 
di Collaborazione fra comune 
e i gruppi di cittadini (Comi-
tati, Associazioni, ecc..) per la 
compartecipazione a progetti 
di interesse collettivo (il comu-
ne mette a disposizione i mate-
riali e i gruppi da manodope-
ra). Prima parte.

Nelle seconda parte ripor-
teremo le AZIONI che l’amm-
nistrazione comunale intende 
intraprendeere con alcune no-
stre considerazioni in merito al 
SETTORE DEL VOLONTA-
RIATO che è sempre stato, per 
le varie amministrazioni che si 
sono succedute, un fiore all’oc-
cheiello per la nostra bella cit-
tadina.

Danilo Mor

esserne coinvolti. Abbiamo 
accolto fin da subito l’idea 
dell’associazione soprattutto a 
partire dall’assessore Padova-
ni che ha fortemente creduto 
in essa”.

“Disponiamo a Montichiari 
di un tessuto sociale molto sen-
sibile – ha dichiarato la stessa 
Padovani – e il mio grazie va 
sia al consigliere Carzeri, che 
mi ha messo in contatto con 
Angela Zoccarato, sia a tutto il 
gruppo di “cuoricine”, cioè di 
donne che ogni giorno lottano 
contro il male e che diventano 
ancora migliori poiché la ma-
lattia le ha portate ad essere al 
servizio delle altre persone”. È 
stato infine ricordato che l’am-
bito distrettuale numero 10, di 
cui Montichiari è capofila e 
che comprende altri 6 comu-

ni, ha messo a disposizione 10 
mila euro (a cui vanno aggiunti 
1500 euro donati da un com-
merciante locale) per rendere 
possibile gli esami di scree-
ning contro il tumore al seno 
alle donne di età inferiore ai 50 
anni, oggi escluse dai protocol-
li ministeriali.

Fino al 27 ottobre una cin-
quantina di vetrine di com-

mercianti ed artigiani oltre ad 
alcuni banchi di ambulanti si 
“vestono” di rosa per conti-
nuare a sensibilizzare sulla 
prevenzione: l’addobbo che 
riceverà il maggior numero di 
Like sulla pagina dell’associa-
zione “Cuore di donna” sarà 
insignito di un prestigioso ri-
conoscimento.

Federico Migliorati

L’intervento delle autorità presenti al pranzo.

Linee programmatiche comune di Montichiari

Festa della classe 1944
Gli organizzatori del-

la festa della classe 
1944 di Montichia-

ri avvisano i coetanei che è 
stata organizzata per DO-
MENICA 27 OTTOBRE 

2019 una rimaptriata presso 
il ristorante di Capriano. Per 
maggiori informazioni ed 
eventuali iscrizioni rivolger-
si ad Enrica Maccabiani tel. 
3201879138.



della Bassa Bresciana N. 28 - 26 Ottobre 2019

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

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

Depuratore del Garda: avanti tutta
da parte dei comuni rivieraschi

Il gruppo della Protezione 
Civile di Montichiari si al-
larga, dando il benvenuto a 

sei nuovi volontari: Domenico 
Porro, Patrizio Frugoni, Bea-
trice Morandi, Roberta Bicel-
li, Claudia Chiodelli e Marta 
Bettenzoli. La sede del gruppo, 
presso l’ex macello di Via Arri-
ghini in Borgosotto, si fa dunque 
un pò più “stretta”; entusiasti e 
carichi, i sei sono stati accolti 
calorosamente dal Responsabile 
Operativo, Agostino Nardiello, 
e da tutti i volontari storici. 

Per la prima volta in Lom-
bardia, il corso base che con-
sente l’accesso al volontariato 
di Protezione Civile è stato 
presentato in via telematica. 
Per due settimane, lo scorso 
settembre, tutti i nuovi aderenti 
alla PC sono stati invitati a se-
guire sette moduli online, com-
prensivi di test finale. Dopo il 
superamento dello stesso, gli 
aspiranti volontari si sono riuni-
ti a Lumezzane, presso la sede 
della locale Protezione Civile, 
per una mattinata di formazione 
sul campo: dal montaggio tende 
all’utilizzo della radio, passan-
do per un’introduzione all’an-
tincendio boschivo e ai cani 
cinofili. Coadiuvati da esperti 
formatori della PC bresciana, 
tutti i neofiti hanno potuto quin-

di toccare con mano le varie 
specializzazioni e compiti por-
tati avanti con professionalità 
dalla PC; dopo questa prima in-
farinatura base, seguiranno al-
tri corsi propedeutici alle varie 
specializzazioni. Visto il suc-
cesso riscosso dal corso online, 
molto probabilmente anche in 
futuro si ripeterà questa moda-
lità di fruizione, che permette 
un approccio diretto ed in linea 
con la frenesia quotidiana. 

Compiuti tutti gli step per 
l’ammissione, superamento del 
corso base e presentazione della 
domanda di volontariato al Sin-
daco, le nuove leve sono state 
fornite di divisa e subito chia-
mate a collaborare allo svol-

gimento del REAS, il Salone 
dell’Emergenza, presso il Cen-
tro Fiera del Garda dal 4 al 6 
ottobre, che ha visto la presenza 
di più di 23.000 visitatori. 

Caricati da questa bella 
esperienza di condivisione e 
assistenza, tutti i volontari del-
la PC sono ora pronti ad impe-
gnarsi ancora di più per la co-
munità monteclarense nei mesi, 
nei corsi di formazione e negli 
eventi che verranno, rinnovan-
do l’invito a chiunque voglia 
saperne di più sulla PC, o ade-
rire, a passare in sede a Bor-
gosotto. Il gruppo si riunisce 
ogni giovedì sera a partire dalle 
20.30, siete i benvenuti!

Bema

Si ricomincia a parlare 
del DEPURATORE 
DEL LAGO DI GAR-

DA con il progetto che coin-
volge i comuni di Gavardo e 
Montichiari.

Dall’assemblea dell’asso-
ciazione terporanea di scopo 
che racccoglie una quarantina 
di enti e Comuni del Garda, 
con la presidenza confermata 
dell’onorevole Maria Stella 
Gelmini, è emersa la volon-
tà di andare avanti nella pro-
gettazione. Dopo la conferma 
di servizi preliminari la fase 
successiva prevede il proget-
to definitivo e la valutazione 
dell’impatto ambientale; l’au-
spicio è di chiudere l’iter entro 
il 2020.

Sembra ormai tutto deciso e 
le osservazioni del sindaco di 

Gavardo sono rimaste ineva-
se con la sensazione che ci sia 
poca volontà di collarorare.

In parole povere ormai 
TUTTO è deciso (da tempo) 
e che, lontani da elezioni, sia 
questo il momento di “impor-
re” il progetto che prevede Ga-
vardo e Montichiari i destina-
tari dei due depuratori. Al di la 
delle spiegazioni tecniche, mi-
rate su un binario ormai stabili-
to, ci si chiede cosa possa fare 
la politica contraria al progetto.

GAVARDO E MONTI-

CHIARI UNITI nel non su-
bire la volontà dell’Associa-
zionei Acque Bresciane che 
individua nel fiume Chiese l’u-
nica soluzione al problema.

Due delibere dei rispettivi 
consigli comunali all’unani-
mità, il pronumciamento della 
provincia e un coinvolgimen-
to della regione Lombardia 
dove i vari partiti si pronun-
cino con chiarezza assumen-
done la responsabilità politica 
dell’opera.

Danilo Mor

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

Protezione Civile: a Montichiari 
il benvenuto ai nuovi volontari

3

Gavardo contro senza se e senza ma, Montichiari cosa fa?

Alcuni dei partecipanti alla fiera Reas.

Il fiume Chiese sempre al centro dei problemi. (Foto Mor)
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Antonio Landucci
n. 25-02-1953         m. 12-10-2019

Antonio Rossi
n. 27-08-1940         m. 16-10-2019

Giovanni Giaretta
1° anniversario

Angelo Chiari
5° anniversario

Laila Arpini
18° anniversario

Dilva Santi in Malavolta
n. 20-03-1927         m. 14-10-2019

Bruna Durogati
Ti ricordiamo sempre con tanto affetto

Guido Bellini
4° anniversario

Guerrino Colombo
4° anniversario

Tranquilla Bregoli
25° anniversario

I nipoti ricordano con affetto

Fulvio Vanoli
n. 15-09-1927         m. 13-10-2019

Margherita Apostoli ved. Maccabiani
1° anniversario

Giuseppe Ferronato
2° anniversario

Carla Scalmana
5° anniversario

Raimondo Fenaroli
56° anniversario

Figli e nipoti ricordano



della Bassa Bresciana N. 28 - 26 Ottobre 2019 5

Montichiari: Oreglio, Finocchiaro e Nada 
nel cartellone del Teatro Bonoris

È un cartellone ampio che 
miscela musica e spet-
tacoli di prosa, comme-

die dialettali e cabaret quello 
del Teatro Bonoris per la sta-
gione 2019/2020. 42 gli eventi 
in programma con l’apertura, 
domenica scorsa, riservata alla 
rassegna-concorso El Rial che 
quest’anno coinvolge ben 15 
compagnie vernacolari del bre-
sciano e mantovano.

Nel settore musicale punte 
d’eccellenza saranno rappre-
sentate dal concerto di Nada, 
dall’omaggio a Pellegrino 
da Montechiaro a cura della 
Scuola d’archi (in occasione 
dei 500 anni dalla nascita del 
probabile inventore del violi-
no) che porterà a Montichiari 
Sandro Laffranchini, primo 
violoncello della Scala di Mi-
lano, dal concerto del basso 
Paolo Battaglia con Elisa Dal 
Corso e dal recital pianistico di 
Fabio Mancini.

Quanto alla prosa si fanno 
notare in particolare i nomi di 
Angela Finocchiaro, Marisa 
Laurito, Flavio Oreglio, Va-
nessa Incontrada, Geppy Glei-
jeses.

Rafforzata la sinergia con 
le scuole: vengono, infat-
ti, confermati gli spettacoli a 
loro dedicati del sabato matti-
na con “l’apertura” anche alle 
primarie ed è previsto altresì 
il consueto evento targato Isti-
tuto Don Milani che porterà in 
scena “Lo strano caso del cane 
ucciso a mezzanotte”. 

Un ampio spazio verrà ri-
servato alle realtà locali con 
il concerto natalizio della 
Banda e l’esibizione degli 
allievi di “Danza e teatro” e 
di “Studio Danza”. Per il ca-
baret ecco “Invenzioni a tre 
voci” con il ritorno sotto i sei 
colli del cantante ex “Gufo” 
Roberto Brivio assieme a Fla-
vio Oreglio e Alberto Patruc-
co. Quanto al dialetto, El Rial 
si chiuderà, ad aprile, con la 
nuova commedia dell’inedito 
duo Adriana Mori-Roberto 
Lusardi.

Federico Migliorati

I partecipanti alla rivincita di calcio.

Foto ricordo di un incontro di calcio
È IL MAGGIO 1969 AL 

Romeo Menti viene 
organizzata la rivinci-

ta della partita di calcio  BAR 
CENTRALE contro BASE 
MILITARE di Ghedi.

Si possono riconoscere da 
sinistra in alto Turelli, Togni, 

Bioni, Zamboni, Tosoni, Bo-
netti; in ginocchio da sinistra 
Tonesi G., Tagliapietra, Sigali-
ni, Sgaggero e Tonesi E.

In quella seconda metà de-
gli anni sessanta al Romeo 
Menti, da tempo abbandonato, 
vivevano galline e conigli allo 

stato libero mentre, ogni tan-
to, piantavano le tende il circo 
equestre di passaggio.

Da ricordare il compianto 
Togni, unico della compa-
gnia, a riuscire nell’intento 
di fare una discreta carriera 
calcistica.

Dopo Festival dei motori

Da tempo sosteniamo 
che l’accordo con 
la Fiera di Brescia 

e quella di Montichiari altro 
non è che una farsa. Infatti il 
punto fondamentale è quello 
che non possono essere pro-
grammate lo stesso giorno le 
fiere!!

Quindi ora dopo il Festival 
dei Motori al Centro Fiera del 
Garda di Montichiari, a dire il 
vero con scarsi risultati, ora a 
Brescia viene organizzata la 
fiera “Rombo dei motori” una 

rassegna italiana dedicata al 
mondo del custom, harley-da-
vison & custom show.

Mi chiedo se son si pote-
va realizzare una unica fiera a 
Montichiari, più che adatta per 
gli spazi operativi.

Non è l’unico doppione, 
infatti a “Progetto Casa” pers-
so il Centro Fiera si antepone 
“Brescia Casa”  presso la fiera 
di Brescia e così per altre ma-
nifestazioni similari. Quanto 
denaro pubblico viene così 
sprecato?

Il non accordo con Fiera di Brescia

A Brescia Rombo di tuono

Fulvio Vanoli ci ha lasciato
Ricordiamo con grande 

affetto questo perso-
naggio monteclarense 

che, a suo modo, è stato pro-
tagonista per diversi decenni 
per la sua professione, sempre 
disponibile.

L’ELETTRICISTA che ti 
risolveva i problemi, anche 
i più piccoli ed insignificanti 
con la sua proverbiale dispo-
nibilità. Era un monteclarense 
convinto, ha sempre amato la 
sua Montichiari cercando di 

collaborare alle varie inizia-
tive. Per parecchi anni dalle 
pagine di questo settimanale 
nel periodo di Natale augura-
va a tutti i cittadini montecla-
rensi le buone feste, ritratto 
davanti al suo negozio dove 
ogni soluzione trovava la sua 
risposta.

Un saluto particolare ai fi-
gli, nel ricordo di un papà a cui 
eravamo legati da una profon-
da stima ed amicizia.

Danilo Mor

Fulvio Vanoli davanti al suo negozio. (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

Mostra fotografica: L’uomo e la terra

Il Museo Etnografico ‘Giaco-
mo Bergomi’ di Montichiari 
(BS) è lieto di annunciare la 

mostra L’uomo e la terra. Foto-
grafie di Franco Piavoli, a cura 
di Daniela Pacchiana, che verrà 
inaugurata venerdì 25 ottobre 
2019, alle ore 21, a seguito della 
proiezione di Festa, ultimo me-
diometraggio di Franco Piavoli 
(2016), nell’ambito della tredi-
cesima edizione della rassegna 
cinematografica “Lo specchio e 
gli altri”. 

La mostra presenta una se-
lezione di fotografie in bianco e 
nero scattate dal giovane Franco 
Piavoli dal 1951 al 1953 tra le 
campagne di Pozzolengo, Castel-
laro e Ponti sul Mincio. Le im-
magini documentano la storia e 
le tematiche da sempre affrontate 
e ricercate dall’autore: la natura 
e l’essere umano. Ritratti di pa-
renti, paesani e amici d’infanzia 
come Ugo Mulas si affiancano a 
fotografie di paesaggio e del terri-
torio con i suoi ritmi, tradizioni e 
sagre di paese. Forti sono i richia-
mi ai maestri della storia dell’ar-
te rinascimentale e alla poesia di 
Leopardi, uno dei punti di riferi-
mento del maestro. 

L’esposizione intende far 
conoscere l’opera fotografica 
di Piavoli, ancora poco nota al 
pubblico, e mettere in evidenza 
lo stretto legame che esiste tra 
le fotografie scattate da ragaz-
zo e i successivi film sonori. La 
fotografia non è una semplice 
passione giovanile poi abbando-
nata, ma è funzionale al succes-
sivo sviluppo cinematografico. 
Il regista - definito dalla critica 
il “maestro della natura” - varia 
i mezzi espressivi, si evolve, ab-
bandona la sua Zeiss Ikon a sof-
fietto regalatagli dal padre per 
approdare al cinema che meglio 
descrive lo scorrere del tempo e 

può far confluire l’elemento so-
noro, fondamentale nel suo lavo-
ro da regista sinfonico. Dal muto 
al sonoro, dal bianco e nero al 
colore, dall’inquadratura fissa e 
statica al movimento. Cambiano 
i mezzi, ma la ricerca espressi-
va rimane la stessa: descrivere 
l’essere umano con i suoi stati 
d’animo e sentimenti e narrare 
la natura nella sua interezza at-
traverso il susseguirsi delle sta-
gioni e dei giorni. Se lo scorrere 
del tempo, il variare della luce, 
i profumi della natura sono nelle 
immagini fotografiche solo evo-
cati, diventano tangibili nei suoi 
film poetici. Anche per questo è 
in mostra una piccola selezione 
di fotogrammi a colori tratti dai 
film, in particolare dal Pianeta 
azzurro (1982) e da Nostos. Il ri-
torno (1989).

Dopo circa settant’anni, Pia-
voli ricomincia a sperimentare 
con il mezzo fotografico e realiz-
za una sequenza narrativa carica 
di pathos che evoca le intercon-
nessioni tra l’uomo e la terra.

In mostra dieci fotografie de-
gli anni Cinquanta, dieci fotogra-
fie del 2017-2018 e cinque foto-
grammi a colori tratti dai film.

Venerdì 25 ottobre sarà pre-

sente l’autore che dialogherà 
con il giornalista Nino Dolfo.

Catalogo edito dal Centro 
Coscienza di Milano: Franco 
Piavoli, Il dono dei sensi, Milano, 
Edizioni di Maieutica, 2007.

Franco Piavoli (Pozzolengo, 
Brescia, 1933) è regista di un ci-
nema appartato e insieme unico, 
da sempre segnalato nei festival 
internazionali, da Venezia al Sun-
dance Film Festival.

Negli anni Sessanta gira al-
cuni cortometraggi: Le stagioni 
(1961), Domenica sera (1962), 
Emigranti (1963), Evasi (1964). 
Nel 1982 realizza il suo primo 
lungometraggio Il pianeta azzur-
ro, premiato con numerosi rico-
noscimenti. Tra i suoi film ricor-
diamo: Nostos. Il ritorno (1989); 
Voci nel tempo (1996); Al primo 
soffio di vento (2002); L’Orto di 
Flora (2009) parte del film do-
cumentario “Terra Madre” di Er-
manno Olmi; Festa (2016).

Nel 2004 il Quirinale  gli 
ha conferito il premio De Sica 
e nel 2010 riceve la medaglia 
del Presidente della Repubblica 
nell’ambito del premio Solinas. 
Nel mese di marzo 2016 il Cen-
tre Pompidou di Parigi gli ha de-
dicato un’antologica. Nel 2019 è 
vincitore del “Premio Anno uno” 
assegnato dal Festival Interna-
zionale del Cinema e delle Arti 
I Mille Occhi, ospitato al Teatro 
Miela di Trieste.

Le sue fotografie sono state 
esposte alla Galleria Massimo 
Minini, Brescia (2010); Centre 
George Pompidou, Parigi (2016); 
gorani8, Milano (2016); Civica 
Raccolta d’Arte, Medole, Man-
tova (2017); Castello di Pader-
nello, Brescia (2018); Studio Ba-
lini, Bergamo (2018); Städtische 
Galerie, Rosenheim (2018) e al 
Museo Giacomo Bergomi, Mon-
tichiari (2019).

Fotografie di Franco Piavoli
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Consumo del territorio
Il 23 ottobre 2008, Castello 

di Padernello, apriva una 
mostra dal titolo, e sotto-

titolo, significativi:” Le terre 
dei folli. 150 anni di fotografia 
aerea per conoscere e conte-
nere il consumo di territorio”. 
Nel comunicato stampa, con 
significativo riferimento sto-
rico, si notava come l’evolu-
zione umana sia avvenuta at-
traverso la competizione e la 
lotta. Generando le concezio-
ni che, oggi, dominano nella 
vita: predominio dell’uomo 
su altri uomini; convinzione 
che il benessere sia possibile 
solo nella illimitata crescita 
e nell’espansione economica 
basata su dinamiche compe-
titive; l’uso esasperato delle 
risorse planetarie. Da anni 
stiamo convivendo con un dis-
sennato consumo del suolo e 
delle risorse. L’uomo, da “ani-
male economico”, è molto più 
portato a soddisfare i propri 
bisogni, le proprie aspettative, 
che a misurarsi con le conse-
guenze. Nel 2018, la Provincia 
di Brescia torna ad essere la 
prima, in Lombardia, per con-
sumo di territorio: 119 ettari 
di terreno. Il dato, pari a 150 
campi di calcio, è preoccu-
pante. Comunque, inferiore ad 
altre annate assai più “produt-
tive”. A frenare l’ottimismo va 
detto che, nel valutare il minor 
consumo, bisogna considera-
re la crisi economica. La no-
stra provincia, in Lombardia, 
ha il territorio maggiormente 
esteso con 478.600 ettari. Nel 
periodo 1999-2007, sparivano 
840 ettari, di terreno vergine, 

ogni anno. Ad ora, nella nostra 
provincia, ci sono oltre 55.000 
abitazioni vuote. A Monti-
chiari, fianco est del colle di 
Santa Margherita, via Ca-
vallotti c’è un esempio illu-
minante di “cattivo consu-
mo” del territorio. Vengono 
alla mente le parole famose 
di Gianantonio Rosa, che 
prometteva “mai un matto-
ne”, se avesse vinto le elezio-
ni. Nel 1999. Di questo non 
c’è traccia nell’informazione 
provinciale e locale. Lieti di 
ri-colmare, noi dell’Eco, la 
lacuna.

Nel 2017, il primato lom-
bardo toccava a Milano; con 
121 ettari. Seguivano Pavia 
e Bergamo. Brescia era quar-
ta. Salvo, poi, come scritto 
sopra, riprendere il primato. 
La provincia di Brescia, fatte 
le debite proporzioni, è uno 
specchio dell’Italia: lunga e 
stretta, con poco territorio 

utile e, quindi, con inevitabili 
ammassamenti urbani. Non si 
può, ad esempio, costruire sui 
laghi o in montagna. Tradotto 
in numeri, per capirci, la no-
stra provincia ha tolto alla na-
tura l’11,5% del suo territorio. 
Milano il 32%. Percentuali 
che, prese come freddo nu-
mero, non bastano a spiegare 
fenomeni complessi. Ai let-
tori, porgo un’informazione 
di servizio: alla stazione, di 
Brescia, è possibile acquista-
re un biglietto dell’iniziativa 
“Io viaggio”. Costa 16,5 € e, 
una volta “obliterato”, con-
sente di viaggiare, fino alla 
mezzanotte, su tutti i treni 
regionali della Lombardia, 
i mezzi pubblici delle città, 
metropolitane comprese. Un 
viaggio da Brescia a Milano 
consente di cogliere, visiva-
mente, le contraddizioni del 
territorio lombardo.

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
YESTERDAY: Domenica 27 ottobre ore 20,30

Lunedì 28 ottobre ore 21.00
JOKER: Sabato 02 novembre ore 21.00

domenica 03 ore 15.00 e 20,30
NOI ERAVAMO: Lunedì 04 novembre ore 21.00

Film d’autore del martedì
LA MAFIA NON E’ PIU’ QUELLA DI UNA VOLTA:

martedì 29 ottobre ore 21.00
VIVERE: Martedì 05 novembre ore 21.00

AQUILE RANDAGIE: martedì 12 novembre ore 21.00
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