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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Addio a Giuseppe Bettenzoli, 
fiero socialista e raffinato

ricercatore storico
Avrebbe conti-

nuato a scar-
tabellare alla 

ricerca di curiosità tra 
libri, riviste e docu-
menti storici, se la vi-
sta non si fosse messa 
di traverso: e chissà 
per quanti anni ancora 
Montichiari sarebbe 
stata approfondita e 
studiata dalla sua men-
te fine e attenta.

Con la morte di 
Giuseppe Bettenzoli, 
occorsa dopo un im-
provviso aggravamen-
to delle condizioni di 
salute, la nostra città 
ha perso davvero un 
protagonista della ricerca storica 
locale. Nato nel 1930, di profes-
sione perito tecnico industriale 
in un’acciaieria dove scalò rapi-
damente le tappe di una carriera 
di successo, si era messo in evi-
denza fin da giovane anche per 
il servizio nel sociale e nell’atti-
vità amministrativa.

È stato, tra l’altro, compo-
nente del consiglio di ammini-
strazione dell’ospedale, revi-
sore dei conti del Comune tra 
la fine degli anni Sessanta e i 
primi anni Settanta e in segui-
to anche del Centro Fiera, ed 
ancora membro del Consorzio 
Sanitario Chiese 1, componente 
della Commissione per il Museo 
Risorgimentale e della commis-
sione vigilanza per la Biblioteca 
comunale.

Ebbe anche un ruolo nella 
prima attività del Café di Piöcc, 
compagnia nella quale fu un 
prezioso “dietro le quinte”. Per 
l’editore Zanetto scrisse una 
“Breve storia di Montichiari”, 

pubblicazione che riassumeva 
in sintesi le tappe salienti della 
città dal 258 al 2000.

Nella vecchia sede di Palaz-
zo Tabarino si impegnò in poli-
tica come consigliere comunale 
prima del Psdi e in seguito del 
Partito Socialista Italiano in 
anni di scontri accesi, ma sem-
pre rispettosi dell’avversario.

Anche in età avanzata ha 
continuato a curare la ricerca 
storica: suo, per esempio, il dvd 
dedicato alle campane del Duo-
mo di Montichiari. Un uomo 
dalla tempra forte, battagliero 
e gentile a cui anche l’attuale 
sindaco con la giunta ed il con-
siglio comunale hanno voluto 
dedicare un pensiero commosso 
nel necrologio pubblico ricor-
dandone “la cristallina figura 
di consigliere comunale, di fine 
ricercatore storico, di volontario 
appassionato al servizio della 
nostra comunità e di presenza 
fissa alle iniziative civili e cul-
turali della città”.

Federico Migliorati

Affetti senza tempo
Osservando un po’ oltre 

l’apparenza e il pensa-
re comune, il cimitero si 

può definire non solo un luogo di 
dolore, di pianto, di rimpianti, di 
ricordi affettivi, di impotenza da-
vanti alla morte. C’è sicuramente 
innanzitutto questo insieme di sen-
timenti, ma ci sono anche altri vari 
motivi per cui le persone vi si reca-
no spesso. Ci sono gli anziani soli 
che, mentre recitano una preghiera 
o un rosario facendo il giro delle 
tombe dei propri cari, scambiano 
volentieri quattro chiacchiere con 
conoscenti, o semplicemente con 
parenti dei vicini di tomba, con cui 
confidare e condividere ricordi che 
li legano ai loro familiari defunti, 
per alleviare un po’ lo smarrimen-
to della solitudine, per riempire un 
po’ il vuoto delle loro giornate tra-
scorse per troppe ore in una casa 
ormai vuota.

A volte basta un saluto cordiale 
e un sorriso anche da parte di chi 
non li conosce, ma li incontra abi-
tualmente, per addolcire un po’ il 
loro dispiacere. Molti di loro cura-

no in modo amorevole ogni giorno 
i fiori e le lapidi dei loro defunti, 
gesti silenziosi che esprimono un 
affetto senza tempo, sofferman-
dosi parecchio, probabilmente per 
un intimo muto dialogo con chi è 
sempre presente nel loro cuore. 
Ci sono figli molto affettuosi che, 
malgrado gli impegni di lavoro, 
non mancano mai di andare per un 
breve saluto alla mamma o al papà, 
un gesto commovente che non 
passa inosservato. Ci sono parenti 
di persone scomparse giovani, per 
i quali è impossibile comprendere 
il mistero di destini così ingiusti. 
Ci sono le mamme: per loro non 
esistono commenti, se non un 
grande rispetto per la dignità con 

cui affrontano il loro immenso do-
lore. C’è chi ha una profonda fede 
e trasmette una pace interiore e 
un’accettazione del distacco mol-
to rasserenante e consolante anche 
a chi, come me, fa più fatica ed 
è più dubbiosa, pur essendo con-
vinta che ci sia un aldilà. Questo 
panorama così variegato di senti-
menti mi fa pensare ad un cerchio 
in cui ognuno aiuta e sostiene gli 
altri, come in una grande famiglia 
o come in una grande compagnia 
di amici, perché se una gioia con-
divisa si raddoppia, un dolore con-
diviso si dimezza e anche perché 
non bisogna mai dimenticare che 
in questo luogo diventiamo pro-
prio tutti uguali. 

È quindi forse un po’ da sfatare 
il pensiero che sia troppo triste an-
dare al cimitero, può invece diven-
tare un momento per mantenere 
un rapporto intenso con chi ci ha 
lasciato, seppur solo spiritualmen-
te. E non ultimo…un momento in 
cui riflettere che bisogna godere 
appieno della vita.

Ornella Olfi

Giuseppe Bettenzoli nel giorno del 50° anniversario di 
matrimonio.

LOTTO

DOMENICA CHIUSO

Volontariato: azioni
La scorsa settimana ave-

vamo trascritto la parte 
del programma dell’am-

minsitrtazione del sindaco Togni 
relativamente al capitolo del vo-
lontariato. Riportiamo ora alcune 
della azioni priviste dall’ammni-
strazione:

- Il volontarito a Montichiari è 
una realtà molto viva e diversifica-
ta, che riesce a dare risposte con-
crete a situazioni di reale bisogno.

Facliteremo il lavoro delle 
Associazioni, ascoltando le loro 
necessità. Creeremo un coordina-
mento di tutte le Associazioni di 
volontariato. Svilupperemo delle 
“giornate a tema”, dedicate al 
mondo del volontariato.

Promuoveremo tutte le espe-
rienze di volontariato, reso da 

gruppi formali, informali e sin-
goli. Sosterremo quei progetti che 
generano valore perla cominuità, 
garentiremo supporto e consulen-
za per l’accesso a finanziamenti 
tramitte bandi, organizzeremo 
momenti di formazione specifici 
a supporto delle oerganizzazioni 
più strutturate (corsi di alimenta-
risti, di fiscalità del terzo settore, 
relativamente alla sicurezza ee…) 
per far si che l’attività delle di-
verse associazioni possa essere 
promossa con competenza e nel 
rispetto delle norme.

Tutti punti condivisibili a 
patto che non vengano istituzio-
nalizzati togliendo quello spiri-
to di “volontariato” e di crescita 
personale all’interno delle asso-
ciazione.

Linee programmatiche dell’amministrazione Togni

Molto interessante la “Gior-
nata del volontariato” un mo-
mento di aggregazione e presen-
tazione delle realtà associative 
di Montichiari in un coinvolgi-
mento di tutte le strutture del 
centro storico dal Teatro alla 
Pieve, dal Castello alla Bibliote-
ca, dalla sede degli Operai silen-
ziosi della croce a quella della 
Sorgente, dai Musei al Duomo 
passando per il Centro Giovani-
le, dalle sedi dei vari gruppi di 
associazioni d’arma ecc. Un ar-
cobaleno di iniziative dove tut-
ta la popolazione deve sentirsi 
coinvolta in un progetto di par-
tecipazione attiva dove debba 
trasparire l’orgoglio da parte di  
tutti di  essere monteclarensi.

Danilo Mor

Il cimitero di Montichiari.
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

PRIMO IN CORDATA
La montagna
invita a salire

e comunica messaggi.

Ricordo
una scalata fatta

in gioventù.

Partimmo
ben attrezzati

prima che levasse il sole.

L’aria era pizzicante,
il bosco profumato,

il cielo pieno di stelle.

Giungemmo affaticati
sotto la vetta imponente
nell’azzurro del cielo.

Lì prendemmo un canalone
affossato tra le rocce

e pieno di ghiaia.

A ogni muover di passo
c’era

il pericolo di franare.

La guida
salì su un cornicione

e fece cenno di seguirla.

Rasenti la roccia
da una parte e dall’altra

con sotto il vuoto,

nessuno osava parlare:
il respiro del vicino era

affannoso come il proprio.

Tutti guardavamo alla guida
e mettevamo

i piedi sulle sue orme.

Fu una sfida con il tempo,
la montagna
e noi stessi.

Girata l’ultima sporgenza
ci fu un sospiro generale:

eravamo in vetta.

La vita
è la scalata più ardua

e più importante.

Gesù
è primo in cordata

e ci dice: “Fate come me”.

I primi cento giorni
I primi cento giorni di una 

amministrazione comunale 
sono il tempo riservato alla 

programmazione di un manda-
to. Linee guida che segnano il 
solco del programma da realiz-
zare nell’arco dei cinque anni 
della legislatura. Nel consiglio 
comunale del 9 ottobre sono 
state approvate le linee pro-
grammatiche relative alle azio-
ni e progetti da realizzare nel 
periodo 2019-2024.

Abbiamo iniziato, e prose-
guiremo, a presentare gli aspetti 
più significativi del programma 
approvato dai 17 consiglieri pre-
senti con 11 favorevoli e 6 aste-
nuti. Da una prima lettura non vi 
sono novità sostanziali rispetto 
al programma delle liste che 
hanno sostenuto la candidatura 
a sindaco di Togni.

A dire la verità, terminata la 
campagna elettorale, ci si aspet-
tva un programma molto più 
articolato con linee guida più 
realistiche e con un progetto di 
valorizzazione della CITTA’ DI 
MONTICHIARI, da tutti rico-
nosciuta come la capitale della 
bassa bresciana.

Un profilo di programma 
che attiene alle cose da fare, 
quelle quotidiane, senza coin-
volgere le maggiori istituzioni 
bresciane in un progetto dove 

Montichiari deve essere consi-
derato come un punto di rife-
rimento per le molte peculiari-
tà che insistono sul territorio.

Schermaglie nei due ultimi 
consigli comunali dove le criti-
che al passato sembrano nascon-
dere la progettualità per il futuro. 
Il sindaco ha più volte affermato 
la mancanza di fondi, importanti 
per realizzare le opere e per una 
manutenzione del territorio che 
richiede molti interventi. Si parla 
già di crisi finanziaria per minori 
entrate e quindi di effettuare scel-
te di priorità.

La rinucia alle 1500 piante 
da piantumare a Vighizzolo è la 
prima vittima della carenza di 
soldi per l’impianto di irrigazio-
ne e per la manutenzione suc-
cessiva. Detta così dal sindaco, 

nativo di Vighizzolo, si può pre-
vedere che saranno tempi duri 
per le varie sponsorizzazioni.

Del tutto pretestuosa la po-
lemica sulla caserma dei cara-
binieri. Ci siamo occupati più 
volte di questo problema e, da 
questo giornale abbiamo sottoli-
neato che più volte è stato perso 
il treno per risolvere la questio-
ne molto importante per la sicu-
rezza dei cittadini.

Un cammino amministrta-
tivo non certo facile, un banco 
di prova per la maggioranza nel 
dimostrare ai cittadini il largo 
consenso ottenuto e per la mi-
noranza una critica che miri a 
migliorare le varie proposte o la 
mncanza di soluzioni innovative 
per il bene del paese.

Danilo Mor

Ammnistrazione del sindaco Togni

Il centro di Montichiari.

I partecipanti del Gruppo Alpini di Montichiari all’adunata nazionale di Piacenza.

Montichiari presente
Si è svolta nei giorni scorsi 

l’adunata nazionale de-
gli alpini. Il Gruppo Ten. 

Portesi di Montichiari non ha 
fatto mancare la sua presenza 
con una cinquantina di alpini 

guidati dal capogruppo Valerio 
Pilati.

Una giornata molto impegna-
tiva ma di grande soddisfazione 
per la sfilata e per aver trascorso 
un momento di condivisione di 

Adunata nazionale alpini

valori che sono l’emblema del 
gruppo alpini. Il prossimo ap-
puntamento è la consueta mes-
sa dedicata a quegli alpini “che 
sono andati avanti”.

DM
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

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

Festa della classe 1949

Presentiamo le linee pro-
grammatiche relative al 
commercio ed alle atti-

vità produttive previste per il 
mandato dell’amministrazione 
comunale del sindaco Togni 
relative al quinquiennio 2019-
2014.

“Il centro storico è il cuo-
re vitale della città. La scelta 
compiuta molti anni fa di bloc-
care la relizzazione di un gran-
de centro commerciale, ha 
salvaguardato il commercio di 
vicinato rispetto ad esempio ai 
comuni limitrofi.

L’agevolazione per l’aper-
tura e la riconversione delle 
attività commerciali nel cen-

tro storico saranno incentivate 
anche grazie all’adozione di 
strumenti urbanistici apposita-
mente studiati.

Saranno poi attuate politi-
che per incrementare l’econo-
mia locale e la valorizzazione 
del centro storico che dovran-
no essere il risultato di una 
congiunta collaborazione tra 
l’amministrazione comunale 
e i commercianti in una serie 
di iniziative. Una di queste ad 
esempio è l’attivazione di una 
Card comunale la cui presen-
tazione ai commercianti at-
tiverà una serie di sconti da 
concordare. Tale card sarà 
distribuita dal comune a tutti 

i lavoratori dipendenti impie-
gati (anche se non residenti) 
della aziende con sede legale o 
con unità produttiva a Monti-
chiari in maniera da incentiva-
re il commercio sul territorio, 
creare indotto, occupazione.

Creazione di un apposito 
bando comunale per favorire 
l’apertura di start up da parte 
dei giovani under 30 che pre-
sentino progetti innovativi”.

La prossima puntata pre-
senteremo le AZIONI previste 
per tale argomento da parte 
dell’ammnistrazione comunale 
e le NOSTRE poposte in meri-
to all’oggetto.

Danilo Mor

La classe “1949” di Mon-
tichiari vuole festeg-
giare il settantesimo in 

grande stile. Una rimpatriata 
che ha il sapore di ritrovarsi in 
gran numero per l’avvenimen-
to che segna un importante tra-
quardo di vita.

Le festa è stata organizzata 
da un gruppo di coetanei che si 
sono impegnati per far cono-
scere a tutti i “giovanotti” del-
la classe del 49 l’importanza di 
partecipare con entusiasmo.

DOMENICA 24 NO-

VEMBRE la giornata impor-
tante che vedrà il seguente 
svolgimento:

- alle ore 11 S. Messa pres-
so la Chiesa di Bredazzane in 
memoria dei coetanei che ci 
hanno lasciato

- ore 12,30 Ritrovo presso 
il ristorante “CASA BIAN-
CA”

- ore 13 pranzo
- dopo il pranzo intratte-

nimento con musica e balli
Le prenotazioni dovranno 

pervenire entro il 17 NOVEM-

BRE 2019 telefonando ai se-
guenti numeri: Tortelli Ferdi-
nando 328 6741117 – Pezzaioli 
Giovanni 338 3296542 – Pa-
loschi Angelo 366 4820438 – 
Raiba Gabriella 335 8254628 
– Quarantini Stefano 333 
6704132 – Arpini Livio 335 
7903641 – Cossa Bruno 338 
3431150. La quota di parteci-
pazione è di 50 euro.

Oltre ai coetanei è gra-
dita anche la partecipazio-
ne di coniugi, campagne e 
compagni.

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
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Festeggiameneti per il 70°

Commercio e attività produttive
Linee programmatiche amministrazione Togni

La giornata del donatore
L’Associazione italiana 

donatori organi (AIDO) 
ha organizzato la GIOR-

NATA DEL DONATORE giun-
ta alla 24 edizione. A rotazione 
i vari gruppi si propongono per 
oraganizzare l’appuntamento 
solitamente in coincidenza con 
il quarantesimo del sodalizio.

Quest’anno l’onore di or-
ganizzare la manifestazione 
è toccato alla sezione di Ca-

stegnato, in occasione del suo 
quarantesimo. Presente il pre-
sidente Danilo Mor accompa-
gnato dal segretario Ennio Zi-
letti (portabandiera).

Come sempre toccante la 
cerimonia ch prevede yttra 
l’altro la consegna del diploma 
e di una rosa rossa per i parenti 
presenti, chiamati per un salu-
to e ringraziamento da parte 
della Presidente provinciale 

Incontro annuale Aido

prof. Rosaria Prandini. Fra i 
presenti che sono stati chia-
mati la mamma del compian-
to Manuel Sperani a un anno 
dalla sua morte. Gli organi gli 
erano stati espiantati presso 
l’ospedale di Desenzano per 
poi essere trasporati a Milano 
dove alcuni pazienti, in lista di 
attesa, hanno potuto beneficai-
re del “dono della vita”.

DM

Coetanei di Montichiari

Una delle ultime feste della classe 1949.
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Giuseppe Bettenzoli (Peppino)
n. 01-09-1930         m. 20-10-2019

Marina Rossi ved. Lusardi
1° anniversario

Renato Cuelli
4° anniversario

Giuseppe Bertelli
2° anniversario

Silvia Bontempi
11° anniversario

Geom. Giovanni Antonio Lamperti (Gianio)
1° anniversario

Giacomo Pezzaioli
2° anniversario

Giuseppe Minelli
2° anniversario

Angelo Vanoli
3° anniversario

Battista Nodari
10° anniversario

Ermanno Sondrio
n. 02-12-1926         m. 21-10-2019

Nicola Rinaldi
2° anniversario

Mario Cuelli
8° anniversario

Lidia Treccani ved. Begni
3° anniversario

Luigi Bassini
11° anniversario

Eccezionale vendita di

CRISANTEMI
Vasto
assortimento
di fiori recisi
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Palaghiaccio Montichiari

Cemento a saldo zero
In precedenza ho scritto 

dello spropositato uso, ed 
abuso, del territorio. So-

prattutto, quando consegnato 
al cemento. La Lombardia e, 
quindi, anche il nostro territo-
rio rigurgita di aree industriali 
dismesse, di edifici abbando-
nati, di centri storici colpiti da 
abbandono o spopolamento. 
Causa invecchiamento della 
popolazione ed abbandono di 
piccole attività commerciali, 
di cessato artigianato di ser-
vizio. Messi fuori mercato dai 
grandi centri commerciali. Ma, 
anche per questi, si sta facen-
do grigia. Grande centro com-
merciale, vicino alla stazione 
di Brescia, è a rischio altissi-
mo di prossima chiusura. Altri 
boccheggiano. In altri ho visto 
negozi interni con le serrande 
abbassate. La crisi economica 
si fa sentire. Come altrettan-
to temibile è la concorrenza 
di Internet. Saltati uno o due 
passaggi intermediari, i costi si 
fanno più bassi. Come i prez-
zi. Ho acquistato una decina di 
vestiti. Tutti su misura e con 
diverse varianti per giacche 
e pantaloni. Cosa che non si 

trova negli Outlet. Anche con 
prezzi quasi raddoppiati.

A questo si deve aggiunge-
re il fenomeno (se è fenomeno) 
della delocalizzazione. Per cui 
industriali italiani hanno spo-
stato le loro attività all’estero. 
O ne hanno creato di nuove. Il 
motivo è molto semplice: co-
sti del lavoro, e di produzione, 
molto più bassi. Ma, in questi 
stati, non ci sono sistemi pre-
videnziali e servizi sanitari na-
zionali. Per non parlare dei di-
ritti sindacali o della libertà in 
genere. Se ti capita una grave 
malattia, od una invalidità, devi 
arrangiarti da solo. Nei fatti, la 
delocalizzazione è stata una 
fortissima componente della 
deindustrializzazione italiana. 
Con l’aggiunta della crisi eco-
nomica, la delocalizzazione si è 
rivelata come una corposa con-
causa dell’abbandono di tante 
strutture industriali. Con effetti 
collaterali a volte disastrosi. 
Come la Caffaro, a Brescia: il 
recupero diviene costosissimo 
per le complesse operazioni di 
bonifica, causa le precedenti 
attività affatto in linea con la 
pubblica saluta. Restando nel-

la nostra amata Brescia, non si 
possono cogliere altri esempi 
di strutture recuperabili come 
le ex-caserme. Volumi corposi 
come la Ottaviani, la Randac-
cio, la Goito od il complesso 
dell’ex-distretto militare. L’ar-
chitetto Massimiliano Fuksas, 
da tempo, propone una edilizia 
economico-popolare a basso 
costo ed alta efficienza. Il tut-
to si ferma per mancanza di 
risorse, burocrazia sfiancante 
ed inerzie varie. Eppure, una 
combinazione pubblico-pri-
vato potrebbe portare ad inte-
ressanti risultati in termini di 
edilizia convenzionata e sov-
venzionata.

Dalle nostre parti, ulti-
mamente, pare che la nuova 
caserma dei carabinieri sia 
problema per la disponibilità 
dell’area edificabile. Eviden-
temente solo il sottoscritto 
vede edifici vuoti che è pos-
sibile destinare all’uso. Il 
ritorno, recente, sulla scena 
pubblica, di qualche campio-
ne della finanza creativa, fa 
pensare ai molti soldi spesi 
male in passato.

Dino Ferronato

Venerdì 1 novembre 2019

Una nuova veste per gli amanti del pattinaggio

A Montichiari riapre il 
PALAGHIACCIO, una 
struttura che non ha 

concorrenti in provincia e non 
solo. Novità sotto l’aspetto 
dell’accoglienza e della pista 
che si presenta con una nuova 
coreografia con la pista allun-
gata di qualche metro per dare 
maggior possibilità di pattinare.

Cantiere ancora aperto per 
presentare al pubblico il 1 di 
Novembre il palaghiccio nella 
forma migliore, con novità che 
seguiremo nel tempo.

Servizi interni notevolmen-
te migliorati con la sala attesa 
molto confortevole, con diver-
se possibilità di sedersi, e con 
una proposta bar di tutto rispet-
to. Mancano ancora gli ultimi 
dettagli e poi la Direzione sarà 
lieta di accogliere le centinaia 
e centinaia di appassionati che 
lo scorso anno hanno pattinato 

con grande slancio, soddifatti 
di poter praticare questo sport a 
due passi da casa. 

L’intento degli organizzatori 
è quello di far diventare questa 
struttura la più recettiva possi-
bile e già stanno pensando ad 
un ulteriore allargamento per il 
prossimo anno.

Siete tutti invitati a visitare 
la struttura il 1 di novembre 
aperto dalle ore 14,30 alle 
19,30; vi sarà la possibilità di 
prenotare un abbonamento o di 
richiedere aperture diverse dal 
programma da concordare con 
l’amministrazione.

DM

L’ingresso del pattinodromo al fianco del velodromo. (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

50o anniversario di nozze

Dopo aver ricordato sul 
settimanale la coppia 
per il quarantesimo, 

abbiamo l’onore di presentare 
il cinquantesimo di matrimonio 
dei coniugi Giuseppina Romano 
e Giovanni Treccani.

Una cerimonia che ha visto 
invitata la sola famiglia del fi-
glio in ricordo della scomparsa 
della cara mamma di Giovanni, 
Emma Bellandi, deceduta il 10 
febbraio di quest’anno alla so-
glia dei 106 anni.

La coppia ha assistito alla 
Santa messa presso il Duomo di 
Montichiari, celebrata da mons. 
Cesare Cancarini che ha pro-
nunciato parole di congratula-
zioni e di esempio per i coniugi 
Treccani.

Successivamente le due fa-
miglie si sono recate presso la 
pizzeria S. Margherita, loca-
le tradizionale dove i Treccani 
sono soliti festeggiare i vari av-
venimenti.

Per la ricorrenza particolare 
i conuigi si sono scambiati dei 
doni; la moglie ha regalato al 
marito un orologio (a Giovanni 
gli era stato rubato in casa alcu-
ni giorni fa) mentre il marito ha 
illuminato il collo della moglie 
con una catenina d’oro.

Pubblichiamo il ricordo fo-
tografico del quarantesimo, ov-
viamente sempre alla pizzeria S. 
Margherita, con la presenza del 
figlio Gilberto, della nuora Mar-
tina e del nipote Stefano.

Nell’altra foto i coniugi da-
vanti alla torta con ben evidente 
il cinquantesimo.

Oltre ai consueti auguri, 
dopo l’incontro ci siamo lascia-
ti con la promessa di feteggiare 
ancora assieme il sessantesimo.

Danilo Mor

Giuseppina Romano e Giovanni Treccani

I coniugi Giuseppina Romano e Giovanni Treccani. (Foto Mor)

Ricordo del quarantesimo di matrimonio con la presenza del figlio Gilberto, della nuora 
Martina e del nipote Stefano. (Foto Mor)

Disponibile licenza per cessata attività
La storica Pizzeria Aquila D’o-

ro dovrebbe chiudere defini-
tavamente a fine anno. Il fa-

moso e storico pizzaiolo Salvatore, 
dopo decine di anni dedicati alla pre-
parazione della pizza, ha deciso di 
andare in pensione, meritata, con il 
plauso di tutta la clientela che lo rin-
grazia per la sua generosità e profes-
sionalità. SI LIBERA COSI’ LA LI-
CENZA DI RISTORATORE CHE 

VIENE MESSA A DISPOSIZIONE 
PER COLORO CHE INTENDO-
NO PROSEGUIRE NEL NOBILE 
LAVORO DI PIZZAIOLO.

Assicurato l’affiancamento da 
parte di Salvatore per l’avviamento 
dell’attività, disposibile a trasmettre 
la sua esperienza nei primi mesi di 
lavoro. Per ulteriori informazioni 
rivolgersi presso la pizzeria Aquila 
D’oro tel. 030.961969.

Pizzeria Aquila D’oro
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Tovarisc Savoini
M’avessero fatto, tre 

mesi fa, il nome Sa-
voini, avrei rispo-

sto, senza alcuna esitazione, 
trattarsi di Giulio, bravissimo 
difensore del Lanerossi Vi-
cenza. A cavallo degli anni 
’50 e ’60. Poi, è spuntato un 
“cognonimo”, di nome Gian-
luca. Praticante un mestiere 
assai diverso. Nato ad Alas-
sio, in Liguria, 56 anni, le-
ghista dal 1991, Savoini è il 
fondatore dell’Associazione 
Italia-Russia. É identificato 
nelle registrazioni, rese pub-
bliche da Buzzfeed, testata 
giornalistica americana, come 
interlocutore di plenipoten-
ziari russi, ad alto livello go-
vernativo, nella quale si parla 
dell’acquisto, da parte dell’E-
NI, d’una partita da 3 milio-
ni di tonnellate, di petrolio. 
Nella trattativa si parla d’una 
tangente di 65 milioni, di dol-
lari, per la Lega. Savoini nega 
tutto ma, al tempo stesso, non 
può negare d’essere proprio 
lui l’uomo delle immagini. 
Con relativo sonoro. Scattano 
le indagini e le interpellanze 
parlamentari. Per le prime, ci 
penseranno le indagini della 
magistratura.

Politicamente, c’è la rispo-
sta del Presidente del Consi-
glio, Conte, che nega ogni 
legame diretto tra il governo 
e Savoini. A quale titolo, Sa-
voini, è andato a compiere 
una trattativa per un’ente 
di Stato, come l’ENI, se nul-
la ha a che fare con incarichi 
pubblici? In un primo mo-
mento, Salvini dichiara di 

nemmeno conoscerlo. Poi, 
sommerso dalla miriade di 
fotografie e filmati, che li 
ritraggono assieme, si “ri-
corda” di lui! Ci manchereb-
be! Savoini ha accompagnato 
Salvini nei cinque viaggi ef-
fettuati in Russia. Ed è stato 
osservatore internazionale 
per le elezioni, vinte da Putin, 
nel 2018. E per il referendum 
riguardante la Crimea, nel 
2014. Con tanti saluti so-
vranisti alla lesa sovranità 
dell’Ucraina. Il 18 ottobre 
2018, Savoini era a Mosca 
con Salvini come documen-
tano vari twitter dello stesso 
Salvini. Visto che ne negava 
la conoscenza, c’è da chieder-
si se, in Russia, c’è qualche 
gallo che canti ad imitazione 
di quello di San Pietro…

Al di là di ogni conside-
razione c’è da chiedersi se, 
oltre alla diplomazia dello 
Stato italiano, in quei gior-

ni (e non solo quelli) ci fosse 
una diplomazia parallela, 
di partito che, ovviamen-
te, non ha gli stessi fini. E, 
a maggior ragione, non ha 
motivo d’essere. 

Alla domanda circa gli 
scopi dell’associazione, da lui 
presieduta, Savoini risponde 
che l’intento è portare le idee 
politiche russe, in Italia, at-
traverso l’organizzazione di 
eventi culturali. Idee che si 
manifestano nei concetti di 
Sovranità, Identità e Tradi-
zione. Cosa ci sia, di tutto 
questo, in tre milioni di ton-
nellate di petrolio, è miste-
ro che ci piacerebbe svela-
re. Il neo-sindaco Togni già 
lamenta debiti lasciati dal 
predecessore. Si faccia fare 
un bonifico estero. Ricor-
dando il magnifico film di 
James Bond:” “Dalla Rus-
sia con amore”.

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
JOKER: Sabato 02 novembre ore 21.00

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

C’ERA UNA VOLTA HOLLIWOOD:
sabato 09 novembre ore 21.00. domenica 10 novembre

ore 20,30 e lunedì 11 novembre ore 21.00

Film d’autore del martedì
VIVERE: Martedì 05 novembre ore 21.00

AQUILE RANDAGIE: martedì 12 novembre ore 21.00

LA BELLA ADDORMENTATA: domenica 10 novembre ore 
16.00 Spettacolo di danza offerto alla parrocchia da parte

della scuola Danza e Teatro di Montichiari per aiutare
il Gloria a pagare i bagni appena ristrutturati.
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