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Orologeria Oreficeria
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

Sesto piano
8 settembre, ore 5,30. Devo 

arrendermi ai dolori: in 
auto vado al Pronto Soc-

corso. Mi accoglie una genti-
lissima infermiera, stupita dal-
la mia calma:  troppo abituata 
ad ingressi ben più agitati!  
Sono fortunatissimo, essendo 
l’unico paziente. Mi fanno ac-
comodare in un apposito am-
bulatorio e comincia la trafila. 
Ecografìa al ventre. Come una 
gestante, chiedo se è maschio 
o femmina. «Gemelli!», mi an-
nuncia la dottoressa. Altrettan-
to pronto: «Li chiamerò Maria 
e Luca come i miei mici!» Poi 
si scopre il mistero: calcoli alla 
cistifelllea e ricovero in chirur-
gia. Sesto piano! Esami vari 
ed intervento il giorno dopo, 
venerdì 10 settembre. Alle 15, 
entro in sala operatoria. Dopo 
un’ora e mezza, intervento fi-
nito. Mi risvegliano dall’ane-
stesìa. Nel dormiveglia sono 
poco presente e ne scappa una 
grossa: «Lasciatemi stare! Per-
ché rompete le balle alla gen-
te che lavora?». Il chirurgo la 
prende in ridere: «M’hai detto 
che sei pensionato, altro che 
lavoratore!». Ed io: «Infieri-
sci anche…!». Il giorno dopo, 
nonostante la mia pancia sìa 
piena di geroglifici chirurgici, 
posso già muovermi e far visi-
ta ad un cugino in ortopedìa. Il 
sabato trascorre calmo. la do-
menica… quasi.

Alle 7 di sera, le infer-
miere portano vìa il letto 
vuoto, accanto: significa che 
avrò compagnia. È un uomo 
piuttosto anziano, con dolo-
ri ventrali. Le figlie, che ne 
hanno accompagnato il rico-
vero, raccontano d’un forte 
malessere mattutino e corsa 

al Pronto Soccorso di Casti-
glione. Dopo ore di vana at-
tesa, i parenti l’hanno portato 
a Montichiari. Dal primo po-
meriggio, è stato portato in re-
parto alle 7 di sera. Ed alle 9 è 
accanto a me. Il mio pensiero 
corre a tante vicende persona-
li, di conoscenti, di amici che 
hanno avuto problemi di cure 
nei vari Pronto Soccorso del 
bresciano. Poiché è in corso 
una decantata riforma sani-
taria regionale, mi permetto 
d’osservare che finchè non 
verrà risolto il problema 
delle risorse umane, degli 
investimenti  e delle attrez-
zature di pronto intervento, 
come le rianimazioni, il pro-
blema fondamentale, degli 
ospedali, non sarà risolto. 
Ed a Montichiari non co-
nosco un medico, che è uno, 
che non sìa stressato dai ca-
richi burocratici e dall’ec-
cessivo numero dei pazienti 
da seguire.

Solito problema delle ri-
sorse: mentre vedo ovunque 
automobili, gioielli, case lus-
suose, secondo le statistiche 
l’Italia è un paese di… pove-
ri! Vengo dimesso martedì 13. 
Esco con le mie gambe e l’au-
to m’aspetta dove l’ho lascia-
ta. Benedico la casualità che 
mi ha aiutato all’inizio. Mi 
fermo, guardo l’imponente 
struttura e penso, ricono-
scente, al coraggio lucido e 
visionario di Giuseppe Scal-
vini. Aveva capito, prima di 
tutti, che il Vecchio Ospedale 
non avrebbe avuto avvenire 
ed occorreva pensare ad una 
nuova soluzione. Pensando 
lontano ed in grande.

Dino Ferronato

“Un presepio per cantù”, 
e la città si vesta a festa

Comunicato stampa dell’Assessorato alla Cultura

Il presepe da sempre ha un 
ruolo predominante nella 
tradizione italiana: è segno 

di identità non solo religiosa, 
ma anche e soprattutto cultu-
rale. Per questo l’Assessorato 
alla Cultura ha intenzione di 
promuoverne il suo significato 
con alcuni momenti altamente 
significativi racchiusi in “Un 
presepe per cantù”. “Ciò – 
specifica l’Assessore Basilio 
Rodella – non in funzione di 
contrasto ad altre culture o per 
“marcare” il territorio, sempli-
cemente al fine di conoscere e 
capire significato e importanza 
di questo simbolo”.

Per questo dall’8 dicembre 
sarà organizzata l’iniziativa 
“Un presepe per cantù”, che 
coinvolgerà associazioni e pri-
vati interessati a dar forma ad 
una Natività con i materiali e 
nelle dimensioni che riterran-
no più opportuni, da mettere 
in mostra fuori dalle proprie 
abitazioni, presso le vetrine e 
negli angoli più caratteristici 

della città. Sarà prodotta an-
che una mappa che documenti 
il percorso per visitare i vari 
presepi, una sorta di cartina 
del territorio con i “punti” si-
gnificativi del Natale. “Il mio 
è un vero e proprio appello a 
tutti – prosegue Rodella – con 
l’obiettivo di rendere unica 
l’atmosfera che si respirerà a 
Montichiari in prossimità del 
Natale. Sono certo che questa 

mia richiesta non rimarrà 
inascoltato. Ringrazio in 
particolare Enrico Ferrario 
che sta supportando l’ente 
comunale nella predispo-
sizione delle varie incom-
benze di cui ci faremo ca-
rico per rendere possibile 
la manifestazione”.

Per porre le prime 
basi dell’anno 0 di questo 
evento è organizzato un 
incontro previsto per ve-
nerdì 21 ottobre alle ore 
11,30 presso la Sala poli-
valente del Municipio alla 
presenza dell’Assessore 

Rodella e dello stesso Ferrario: 
l’incontro è aperto ad associa-
zioni e privati interessati ad 
aderire all’iniziativa.

Una realizzazione Natale 1984, presepio vivente vicino al sagrato della Chiesa di 
Montichiari. (Foto Rodella)

Basilio Rodella, Vicesindaco e Assessore alla 
Cultura.

Centro Diurno
Casa Bianca

Incontri per la diffusione 
della letteratura

Il Centro Diurno Casa 
Bianca propone, in colla-
borazione con gli Amici 

del Libro di Montichiari vari 
incontri per la diffusione della 
letteratura.

“Letture Pirandelliane”, dal 
libro “Novelle per un anno” di 
luigi Pirandello letture a cura 
di Angiolino Filippini a cui 
seguirà dibattito. Inizio delle 
letture Giovedì 27 ottobre, per 
proseguire il 24 novembre ed il 
26 gennaio 2017.

Gli incontri si terranno pres-
so il Centro Diurno Casa Bian-
ca in via Guerzoni 18 a partire 
dalle ore 15. Ingresso libero.
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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

Atelier della casa da Claudia
Artigiani con la A maiuscola

Creazioni componenti d’arredo

L’Atelier della Casa è un 
laboratorio - esposizione 
che si trova a Montichia-

ri in via F. Cavallotti n° 46. La 
signora Claudia, la titolare, pro-
viene da una esperienza diretta 
che nasce dalla passione per 
questo lavoro che la vede anco-
ra giovincella “rubare il mestie-
re” alla nota sarta Forlati. Dopo 
questa prima importante espe-
rienza, il primo passaggio pres-
so la ditta PILATI Tende dove 
mette in pratica quanto appreso 
con le prime esperienze dirette 
con la clientela.

Il passo successivo, e de-
finitivo, l’apertura dopo 17 
anni  di un proprio atelier del-
la casa. Il lavoro principale è 
quello sul tendaggio di ogni 
genere, spaziando anche ai 
componenti d’arredo e lavori 
di tappezzeria. Un lavoro pro-
fessionale che parte dalla visita 
in casa per rendersi conto del-
la miglior proposta da fare al 
cliente,  dal colore alla scelta 
del modello da realizzare poi  

in laboratorio. Per facilitare il 
cliente massima disponibilità 
di orario.

La signora Claudia si avva-
le, oltre che del classico ges-
setto e delle forbici, anche di 
una moderna macchina da cu-
cire ed è in grado di realizzare 
qualsiasi richiesta; si avvale di 
collaboratori per la messa in 
opera del tendaggio finito.

Una signora elegante e raf-
finata che consiglia al meglio 

la clientela con una esperienza 
che viene dal basso ma che, 
con il passare del tempo, si è 
sempre più adeguata alle varie 
evoluzioni  del mercato.

Potrete trovare sulla porta 
d’ingresso del laboratorio “tor-
no subito” perché impegnata in 
una visita ad un cliente; potete 
telefonare o mandare un fax 
allo 030964065 e sarete subito 
contattati.

Danilo Mor

La signora Claudia al lavoro. (foto Mor)

AVIS BRESCIA e re-
sponsabile della Pasto-
rale della Salute della 

Diocesi, Don Gianluca Mauge-
ri, propongono per DOMENI-
CA 30 OTTOBRE nella Cat-
tedrale di Brescia la possibilità 
per tutti i volontari di ottenere  
l’indulgenza del Giubileo del 

donatore.   Programma: ore 17 
Accoglienza e passaggio Porta 
Misericordia – ore 18.30 Santa 
Messa.  Tutti i donatori sono 
invitati per condividere un mo-
mento di riflessione e scambio 
di valori che li contraddistin-
guono.

Ornella Olfi

Giubileo del donatore

Montichiari: laboratori e corsi
per tutti i gusti con “Il tempo ritrovato”
Laboratori di manuali-

tà, eventi a tema, corsi 
per bambini e adulti 

sul riciclo e diverse novità: è 
quanto costituisce “Il tempo 
ritrovato”, iniziativa voluta 

dall’Assessorato alla Cul-
tura e da Montichiari Musei 
e coinvolgente gli spazi del 
Museo Lechi, della Pinaco-
teca Pasinetti e del Museo 
Bergomi. Gli eventi si sno-
deranno dal mese di novem-
bre sino alla tarda primavera 
2017. Per prenotazioni e in-
formazioni è a disposizione 
la segreteria di Montichiari 
Musei allo 030/9650455. (Si 
allega calendario completo 
delle iniziative)

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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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

L’INVITO AD ENTRARE NELLA PRIMA SALA

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

Fanti in festa
Puntuale come ogni 

anno, a Montichiari i 
Fanti organizzano il 

loro raduno sezionale. Con 
a capo il presidente Roberto 
Chiari, coadiuvato dai validi 
consiglieri, la festa si svol-
ge nel modo tradizionale ma 
molto apprezzato da parte dei 

numerosi partecipanti. Santa 
Messa in Duomo, alla pre-
senza dei labari di altre asso-
ciazioni con la Fanfarina del 
Nastro Azzurro.

Il pranzo presso il Green 
Park Boschetti, sempre all’al-
tezza del ruolo per questi in-
contri, con numerose portate 

intervallate dalla musica del-
la Fanfarina ben diretta dal 
monteclarense Piovanelli.

La lotteria finale, con ben 
50 premi, a conclusione di 
una giornata che ha visto tutti 
i partecipanti soddisfatti della 
festa.

S.B.

MODERATI CENTRO DESTRA
Fanno parte di questo nuovo gruppo amministrativo in Con-
siglio comunale di Montichiari:
l’Assessore Mauro Tomasoni
il Presidente del Consiglio avv. Pieranna Civera
Consigliere comunale ing. Federico Rocchi, capogruppo
Presidente della Montichiari Multiservizi srl dott. Giuseppe 
Casella 
Presidente del centro Fiera dott. Germano Giancarli
Membro dell’Immobiliare fiera Marco Motto
Membro Cda Idroelettrica Giuseppe Chiarini

Nuovo gruppo in Consiglio Comunale
Moderati Centro Destra Montichiari

Nell’ultima seduta del 
Consiglio Comunale 
di Montichiari è stata 

ufficializzata la costituzione di 
un nuovo gruppo consiliare fra 
l’unione del Nuovo Centro de-
stra e Moderati Centro Destra 
come naturale punto di arrivo 
di un percorso che ci ha visti 
fin da subito condividere la 
medesima sensibilità ammini-
strativa.

Il nostro impegno sarà, 
nell’ambito di una chiara col-
locazione di centro destra, 
nella continuità di appoggio 
alla coalizione amministrativa 
che sostiene il Sindaco Mario 
Fraccaro.

Intendiamo fare prevalere 
quella parte di vocazione ci-
vica che è essenziale, quando 
sono in gioco gli interessi del-
la comunità e sono richieste 
scelte non scontate. Ci chia-
miamo moderati perché cre-

diamo di usare il buon senso, 
la pacatezza e perché pensia-
mo che problemi complessi 
esigono approfondimento pri-
ma della ricerca delle soluzio-
ni, non perché le nostre deci-
sioni siano o, siano state mai 
caute. Siamo convinti che mai 
fino ad ora la vita amministra-
tiva si coniughi sulle scelte 
concrete.

Avremo, come sempre, una 

particolare attenzione al lavo-
ro, alle attività produttive, ai 
bisogni dei monteclarensi, al 
bene comune, consapevoli che 
ci sono temi scottanti, come 
quello dell’ambiente, sul quale 
mai potrà calare la tensione e 
l’attenzione e sul quale saremo 
vigili.

Montichiari 12 ottobre 2016
Il capogruppo MCD

Consigliere Federico Rocchi

A Montichiari 67° raduno

In fondo a sinistra la madrina Caterina Zanetti con diversi consiglieri, al centro il Presidente Roberto Chiari.   (Foto Mor)
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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

Dassè Sharyn campionessa di tiro

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

L’avevamo lasciata come 
campionessa regionale 
lombarda nella specia-

lità tiro al volo, fossa olimpi-
ca, ma la brava quindicenne 
Sharyn viene convocata ad una 
gara nazionale che si è  svolta a 
Cagliari. Una gara organizzata 
dal CONI dove la nostra atle-
ta monteclarense era l’unica 
rappresentante femminile della 
nostra regione.

Accompagnatori ufficia-
li,  primi suoi tifosi e sponsor, 
nonno Renato e papà Mauro 
Dassè che hanno gioito dei 
risultati ottenuti dalla loro 
“bambina”.

Un argento molto meritato 
che arricchisce il suo meda-
gliere anche con il bronzo ot-
tenuto come somma di risultati 
assieme a Samuele Faustinelli 
della Tav Conca Verde.

Un primo pensiero, oltre 
che ai familiari, Sharyn lo ha 
rivolto al suo istruttore, Fausto 
Chito , dove insieme si allena 
presso la Tav. S. Fruttosio di 
Castelgoffredo.

La nostra cam-
pionessa non si 
è dimenticata di 
telefonare subito 
alla mamma Ile-
nia, che era rima-
sta a casa, per con-
dividere con Lei la 
felicità dei risulta-
ti ottenuti.

Ora altri tra-
guardi aspettano 
Sharyn per ul-
teriori successi 
sportivi e profes-
sionali per diven-
tare anche una 
brava pasticcera. 
Alla prossima.

Danilo Mor Sharyn Dassè nel classico gesto della vincitrice.

Il gruppo di amici “ CLAN 
50” fotografati ad una festa 
di compleanno in taverna. 

Da sinistra Enrico, Danio, Ma-
rio, Graziano, in ginocchio Sa-
verio e Mariolino.

Foto ricordo

Importanti medaglie ai campionati italiani
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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

Festa della classe 1956

Festa della classe 1965

Un ricordo della classe 
’56 per la ricorrenza 
dei 60 anni festeggiati 

con il classico dei programmi: 
presenza alla santa messa in 
Duomo per poi spostarsi all’A-
griturismo La Gasparina.

L’Abate nella sua omelia ha 
sottolineato il significato del-
la presenza dei coetanei della 
classe alla messa nel giorno del 
loro incontro.

Presso l’Agriturismo “La 
Gasparina” il pranzo con piatti 

tipici, ormai da molti apprezza-
ti, ed un menù che valorizza i 
sapori e la genuinità dei prodot-
ti. Un omaggio floreale alle due 
coetanee che hanno partecipato 
alla gioiosa festa del 1956.

DM 

Casa Bianca: il numeroso gruppo della classe 1965.

Agriturismo La Gasparina: un ricordo della classe 1956.

Sabato 15 Ottobre 2016 in 
settantasei coscritti della 
Classe 1965 di Monti-

chiari ci siamo ritrovati pres-
so il ristorante Casa Bianca 
di Calcinatello per festeggiare 
insieme l’annuale “festa della 
Classe “. Le numerosissime 
presenze hanno fatto sì di ri-
trovarci in un folto gruppo e 
di vivere una serata speciale in 
tutto e per tutto. Il benvenuto 
alla festa è stato la riscoperta 
del nuovo modo di conoscersi 
fra classi lasciando poi posto 
alla... tavola  ed alla musica di 
cui il 65 non disdegna affatto 
la compagnia.

Tutto questo è stato apprez-
zato e condiviso da tutti: la 
serata è trascorsa velocemente 
(troppo) ed allegramente tutti 
insieme.......appassionatamen-
te. Tutto si può dire , ma l’a-
nagrafe non ci ha certo con-
dizionato.... anzi!!!!!!!! Molto 
apprezzato è stato lo spazio 
riservato al “foto Amarcord” 
dove si sono potuti ammirare 
tramite Whats App  ricordi fo-
tografici dei tempi delle scuole 
elementari, medie, gite scola-
stiche e  visite di leva. Ci di-
spiace per coloro che, per vari 
motivi (anche di salute) non 
hanno potuto essere presenti.

Un particolare ringrazia-
mento a Padre  Guarisco che 
ha celebrato la S Messa pres-
so la parrocchia di Borgosotto 
ricordando in particolare gli 
amici defunti della classe (Gui-
do Treccani, Davide Rodella, 
Simone Bertasi, Luigi Paris, 
Loredana Bettenzoli, Angelo 
Martelengo, Giuliano Magri, 
Fausto Beladelli, Gianantonio 
Ghisi).

Un sincero grazie di cuore 
ed un plauso ai veri artefici ed 
incomparabili anfitrioni della 
serata: Rino Maffezzoni e Ro-
berta Cola. Arrivederci all’an-
no prossimo!!!!!!
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Renato Cuelli
1° anniversario

Luigi Domenico Piazza
1° anniversario

Giovanni Pesci
4° anniversario

Marco Verzeletti
11° anniversario

Angelina Bazzana ved. Bertazzi
7° anniversario

Primo Rozzini
1° anniversario

Palmiro Zaniboni
4° anniversario

I familiari lo ricordano.

Carolina Cavazzini ved. Agostinelli
4° anniversario

Francesco Rodella
18° anniversario

Mario Bertazzi
7° anniversario

Giuseppe Bazzoli
n. 07-08-1966         m. 12-10-2016

Giuseppe Bindoni
1° anniversario

Ombretta Ferri in Crespi
2° anniversario

Vincenza Massetti in Bignotti
10° anniversario

Angelo Bertazzi
17° anniversario

Eccezionale vendita di

CRISANTEMI
Vasto
assortimento
di fiori recisi

Vivrete sempre nel cuore dei vostri cari.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Duel
Film-thriller leggendario 

di Steven Spielberg, anno 
1971, in cui viene raccon-

tato un duello, tra un autista e un 
camionista, fatto di sorpassi, ral-
lentamenti, accelerazioni e con-
trosorpassi. Come una metafora 
del rapporto intercorrente tra 
Montichiari e Brescia. Nei primi 
anni ’80 Montichiari realizza il 
Centro Fiera. Una decina d’anni 
dopo, altra perla: il Pala Geor-
ge; mentre Brescia deve accon-
tentarsi della struttura dell’EIB, 
poi demolita. In un soprassalto 
d’orgoglio di Comune, Came-
ra di Commercio e Industria-
li, anche Brescia si dota d’una 
struttura fieristica. Mentre più 
voci vorrebbero unire le forze, 
le due strutture continuano nel 
loro antagonismo finchè Brescia 
chiude: fallimento innanzitut-
to politico poi, gestionale. Ad 
inizio 1987, Montichiari è alle 
prese con le vicende della disca-
rica Pulimetal. In pubblica as-
semblea, l’allora PCI si dichiara 
contrario. Non senza imbarazzi, 
evidenziati da Gianantonio To-
soni, ex sindaco in rotta con la 
DC, le cui frecciate chiamano 
in causa un certo architetto Bul-
la. Qualche mese dopo il tutto 
si chiarisce: Bulla, capogruppo 
PCI in Provincia, chiede un’au-
dizione alla giunta Badilini: 
propone piani di recupero per 
discariche abbandonate, vantan-
do conoscenze e agganci ad alto 
livello. Concluse le proposte, ci 
riserviamo ulteriori approfon-
dimenti. Come l’immenso ca-
barettista Felice Andreasi: non 
l’abbiamo rivisto mai più!

È rimasto, e rimane, un 
vivo senso di fastidio per un 
farisaico doppio gioco. Che si 
ripeterà con l’Inceneritore: 
mentre a Montichiari i “com-
pagni” corrono, ventre a ter-
ra, a raccogliere firme contro 
il nuovo impianto di tratta-
mento dei rifiuti, le successi-
ve giunte di centro-sinistra 
di Martinazzoli (Comune di 
Brescia) e Lepidi (Provincia), 

approvano l’impianto. Co-
struito a BS 2: a Montichia-
ri era pericoloso per i 20.000 
abitanti; mentre, per i 200.000 
che abitano in città e comuni 
circondariali, è …salubre. Ci 
saremmo evitati discariche 
e avremmo avuto benefici fi-
nanziari comodi per le incerte 
entrate delle casse comunali. A 
far festa sono l’ASM/A2A ed il 
bilancio del Comune di Bre-
scia: non è sempre vero che 
una firma non costa nulla!

Ritorna la proposta d’un 
Centro Fiera a Brescia, con la 
seria possibilità d’una replica 
del fallimento e degli sprechi di 
denaro pubblico. C’è chi, come 

Mauro Parolini, propone una in-
tegrazione tra le due entità fie-
ristiche. Fatto auspicabile, ma 
nella chiarezza. Cominciando 
dai debiti di Brescia, da mette-
re in carico a chi li ha fatti. Ma 
anche chiarendo il ruolo di attori 
come la Camera di Commercio, 
che a Montichiari non ha mai 
riservato un benevolo tratta-
mento. Idem gli industriali. Ma 
anche Montichiari deve chiarire 
assai, in casa sua: nonostante gli 
sbandierati investimenti, da anni 
la gestione ha difficoltà perfino 
nel pagare le rate del mutuo: al-
tro che viaggi transalpini e tran-
suralici!

Dino Ferronato

Cinema Teatro Gloria
Sabato 22 ottobre ore 20,45: ALADDIN della compagnia di Carpenedolo 

che offre il musical per la scuola Kolbe di Montichiari.
PETS Domenica 23 ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D),

ore 20,30 (2D), lunedì 24 ore 21.00 (3D)
Martedì 25 ore 21.00: TORNO DA MIA MADRE

Sabato 29 ottobre ore 20,45: FRANKESTEIN della compagnia di Nave
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Giorgio Bassani

La meritevolissima Fonda-
zione Zanetto, pubblica 
un breve omaggio a Gior-

gio Bassani. Scritto da un nostro 
concittadino, Federico Migliorati. 
In una trentina di pagine, Federi-
co ci consegna un ritratto intenso 
dell’uomo e dello scrittore. Nel 
centenario della nascita. Domi-
na il ricordo della figlia, Paola 
Bassani che, oltre a ricostruire 
le tappe artistiche dello scritto-
re, ne ricorda i dolorosi momenti 
della vita: dalle leggi razziali ed 
antiebraiche del 1938, alla guer-
ra, alle discriminazioni religiose. 
Dalla sofferenza, dalle difficili 
esperienze, ma anche dalle tante 
belle conoscenze ed amicizie, è 
nata la feconda stagione artistica 
dello scrittore. Ed i suoi famiglia-
ri sono impegnati ad onorarne la 
memoria.

Vengono citate diverse opere 
dello scrittore. Su tutte “Il giardi-
no dei Finzi Contini”. Ma anche 
“L’airone”. Personalmente ho una 
propensione per le “Cinque storie 
ferraresi”. Da una d’esse è stato 
tratto, liberamente e nel 1960, il 
film, di Florestano Vancini, “La 
lunga notte del ‘43”. Con attori 
come Gino Cervi, Enrico Maria 
Salerno, Andrea Checchi. Film in 
bianco e nero, crudo, che riesce a 
ricreare l’atmosfera, tragica, del 
tempo di allora. In copertina, la 
fotografìa di Bassani con l’amico, 
pure lui scrittore, Mario Soldati. 
Che, come lui, amava moltissimo 
il capolavoro d’un altro grande 
ferrarese, Ludovico Ariosto. Ama-
bile, ed incredibile, gioco del de-
stino, questo è il 500° anno della 
pubblicazione dell’ “Orlando fu-
rioso”. Quasi coetaneo, amicissi-
mo, classe 1915, è il filologo Lan-
franco Caretti, che sull’Ariosto, e 
sulla cultura ferrarese, ha scritto 
pagine indimenticabili. 

Nei ringraziamenti, Federico 
cita “quanti, leggendo questa bre-
ve opera, scopriranno o riscopri-
ranno Giorgio Bassani”. Ottima, 
abbondante, la  compagnìa. Sìa 
nell’amore per Bassani, che per 
l’adorata, amatissima, Ferrara. 
C’è chi afferma che, se Dubli-

no ha avuto il suo James Joyce, 
Ferrara ha avuto il suo Giorgio 
Bassani. Di Ferrara, della sue 
secolari civiltà e cultura, ebbe a 
scrivere (come Joyce con Trie-
ste), oltre un secolo fa, il finissi-
mo storico inglese Edmund Gar-
rett. Dedicandole saggi di valore 

(1904- 1906-1911), assurti a fama 
internazionale. Durante i lavori di 
restauro, nel 1974, della palladia-
na Villa Malcontenta, sul Bren-
ta, diretti dall’architetto Ferigo 
Foscari, nell’immensa biblioteca 
della madre, Teresa Foscari Fo-
scolo(1916-2007), vennero rin-
venuti quattro grossi quaderni e 
due più piccoli: era il manoscrit-
to del Giardino:  un inestimabile 
dono di Giorgio Bassani alla sua 
carissima, e coetanea, amica. La 
dedica, in data 17 dicembre 1961, 
è significativa: «Cara Teresa, sen-
za il tuo aiuto il Giardino dei Fin-
zi Contini non sarebbe mai usci-
to. Desidero che questi quaderni 
restino sempre con te». La Villa, 
con tutti i suoi innumerevoli te-
sori, è patrimonio dell’UNESCO. 
Come può constatare Federico, la 
memoria di Giorgio Bassani è in 
buonissime mani.

Dino Ferronato

Fondazione Zanetto: Federico Migliorati - conversazione con Paola Bassani


