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MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

Montichiari: idee e suggerimenti

Con questa fotografia vo-
gliamo proporre al Co-
mando Vigili un’idea che 

da diverso tempo ci frulla nella 
testa. Mi è capitato di partecipare 
a funerali che coinvolgono gran 
parte della popolazione per mor-
ti improvvise in una età dove si 
pensa sia troppo presto lasciare 
questo mondo.

Il Duomo di Montichiari rie-
sce a contenere centinaia di fedeli 
il che comporta che tutti i par-
cheggi di piazza Treccani e spazi 
limitrofi vengono occupati dalla 
numerose macchine.

All’arrivo del feretro i fami-
gliari che seguono in macchina 
devono parcheggiare a notevole 
distanza, correndo ansimanti per 
raggiungere il feretro del loro 
congiunto prima che esso giunga 
in Chiesa. In quel momento i se-
condi diventano minuti e l’attesa 
lascia un vuoto in un silenzio sur-

reale. Quando i famigliari, dopo 
una corsa, con alcuni che arrivano 
anche in ritardo, il feretro entra in 
Chiesa.

Mi sono chiesto più volte se 
non sia opportuno lasciare pas-
sare le automobili dei parenti nel 
varco che qui si vede in fotografia 
e far parcheggiare i due/tre mezzi 
in piazza S. Maria in modo che 
i parenti stretti possano essere 
subito presenti all’entrata della 

Chiesa. Bastano 
alcuni pass par-
ticolari, rilascia-
ti dal Comune, 
da apporre sulle 
macchine, con-
segnati dall’im-
presa funebre 
che al termine 
della funzione 
saranno ritirati 
presso il Cimi-
tero.

Un’idea ed un suggerimento 
che, in un momento particolare, 
può essere apprezzata quale at-
tenzione verso i cittadini.

Sollecitiamo i lettori a sug-
gerire altre idee e proposte 
per rendere sempre più age-
vole la vita quotidiana; sare-
mo ben lieti di pubblicare le 
varie proposte, anche in for-
ma anonima.

Danilo Mor

Eventuale ingresso dei parenti al seguito del feretro. (Foto Mor)

Sede AvisDalla parte delle gente

Oggi, lunedi 12 ottobre, è 
da poco passato mezzo-
giorno e stanno ancora 

sparando i cacciatori con i cani 
a due passi dalla cascina dei miei 
due suoceri, quasi novantenni. 
Chi scrive è nonno Mario, non 
più giovane, che vivo qui nei Bo-
schetti di Montichiari in cascina 
con la moglie e molto spesso ci 
son qui le mie due figlie con ma-
riti, altre due mamme anziane e 
sei nipotini che scorazzano nel 
cortile. Ebbene questi signori 
cacciatori si avvicinano alla ca-
scina con i loro cani e sparano, 
sparano… l’altro giorno i bambi-
ni han dovuto rientrare di corsa 
in casa.

Abbiamo anche animali, gal-
line, conigli, gatti spaventati e un 
cane da guardia che penso stia 
perdendo la sua voce per quan-
to abbaia. Sia io che mia moglie 

abbiamo urlato spesso a quei “si-
gnori” cacciatori di andarsene. 
Ma non la capiscono! Quindi ol-
tre a questa denuncia alle autori-
tà (comune, carabinieri e guardia 
forestale), ho deciso di scendere 
in campo con un megafono, il ba-

stone da passeggio e la macchina 
fotografica per avvertire questi 
signori, minacciarli con il basto-
ne e fotografarli. Ho disegnato 
anche il cartello che vi allego e 
che appenderò agli alberi della 
proprietà di mio suocero, agri-
coltore da generazioni, e invito 
chiunque desideri a stamparlo ed 
utilizzarlo nelle proprie terre in 
Italia.

Chissà che questa piccola 
proposta non spinga le autori-
tà ad eliminare definitivamente 
questo assurdo sport-assassi-
no!!! Proprio ieri è morto in Val-
sabbia un giovane per incidente 
di caccia. Vadano a sparare nei 
campi di tiro autorizzati! Lasci-
no in pace questi poveri uccelli, 
fagiani e lepri ormai decimati e 
spaventati!! USCITE DALLE 
NOSTRE TERRE. Firmato: 
nonno Mario.

L’urlo di nonno Mario
Fuori i cacciatori dalla nostra terra!!!

Filo diretto con l’Avis
Non aspettare vieni a donare

Come comunicato il mese 
scorso, sono finalmen-
te iniziati i lavori di ri-

strutturazione della nostra sede 
Avis, nella palazzina all’ingres-
so dell’ospedale. Si ricaveran-
no locali idonei alla donazione 
e alla segreteria, evitando gli 
spostamenti disagevoli su 3 pia-
ni come accade ora agli avisini 
nelle mattinate di donazione. 
Donazione che si effettuerà poi 
su 8 poltrone, con buona otti-
mizzazione dei tempi.

Ricordiamo quindi che in 
questo periodo la segreteria 
funziona solo telefonicamente, 
allo 0309651693 e via e-mail 

segreteria@avismontichiari.
it. Certi della collaborazione e 
della comprensione per even-
tuali disagi da parte di tutti gli 
avisini monteclarensi, ricordia-
mo le prossime date utili per la 
donazione: venerdì 6 novembre  
e domenica 8 novembre.

Ornella Olfi

La sede dell’Avis.

Brevi dal Comune
di Montichiari

Contributo al Gruppo
Archeologico monteclarense

Nei giorni scorsi l’Ammini-
strazione comunale ha delibera-
to di assegnare un contributo 
di 6.500 euro all’Associazione 
Gruppo Archeologico Monte-
clarense a sostegno delle spese 
preventivate per la catalogazio-
ne di reperti e per il riallestimen-
to delle sale museali del PST.

Castello Bonoris
Prosegue, da parte dell’as-

sessorato alla cultura, il progetto 
di sistemazione del Castello Bo-
noris. Dopo aver incaricato un 
esperto per l’utilizzo della strut-
tura in deroga ai regolamenti, ora 
vengono finanziati i lavori per la 
collocazione di  cassette antin-
cendio UNI 45 per una somma 
che si aggira sui 5.000 euro.

Laurea Cristiano Abbicinoni

Congratulazioni al neo 
dottore Abbicinoni Cri-
stiano che, con grandi 

potenzialità, ha raggiunto la 
laurea di “Scienze linguisti-
che letterature straniere” con 
110 e lode. 

Siamo orgogliosi e con im-
mensa soddisfazione, la tua 
famiglia ti augura un brillante 
avvenire. Cristiano Abbicinoni.
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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

www.bccgarda.it

ANNIVERSARIO
1895 - 2015

La tua Banca 
compie 120 anni!
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Venerdì 30 OTTOBRE - ore 20,30 
Curare il cuore? Serve la testa
Dialogo informale tra un cardiologo ed un ingegnere

Dove si svolge GARDAFORUM DI MONTICHIARI, VIA TRIESTE, 62

Dove si svolge GARDAFORUM DI MONTICHIARI, VIA TRIESTE, 62

Dove si svolge GARDAFORUM DI MONTICHIARI, VIA TRIESTE, 62

Dove si svolge GARDAFORUM DI MONTICHIARI, VIA TRIESTE, 62

Dove si svolge CENTRO FIERA DI MONTICHIARI, VIA BRESCIA, 129
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Domenica 8 NOVEMBRE - ore 16,00 
Il Fantabosco di Oreste Castagna
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Sabato 14 NOVEMBRE - ore 20,30 
Il Maestro Mario Malagnini in concerto
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Domenica 22 NOVEMBRE - ore 17,00 
Philippe Daverio
Quanto è antica la Lombardia! SE
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Sabato 28 NOVEMBRE - ore 18,30
Serata del Socio
Il 29 novembre, Santa Messa in Duomo a Montichiari SE

R
AT

A
 

D
EL

 S
O

C
IO

L’evento del 30 ottobre è ad ingresso libero e gratuito. Per gli eventi dell’8, 14 e 22 novembre la prenotazione (obbligatoria) è ri-
servata ai Soci sino al 30 ottobre, poi è aperta a tutti i clienti. L’evento del 28 novembre è riservato ai soli Soci della BCC del Garda.
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Informazioni: www.bccgarda.it o rivolgersi al proprio sportello
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Il signor Luigi Guidi dà in-
nanzitutto la percezione di 
un uomo saggio, di quella 

saggezza imparata e guadagna-
ta a fatica “sul campo”, non 
di teorie. Le sue parole fan-
no immergere nella natura in 
molte delle sue sfaccettature. 
Lasciarsi trasportare dai suoi 
racconti, dalle sue spiegazioni 
è condividere il suo amore per 
tutto ciò che la natura offre. Si 
percepisce l’esperienza di un 
uomo vissuto in campagna, in 
anni di miseria, di tanto lavoro 
e difficoltà, fin da piccolo. Si 
dice che di necessità si fa vir-
tù: nei duri anni della sua in-
fanzia e giovinezza bisognava 
“arrangiarsi”, nel senso buono 
del termine. Il che significa-
va smettere presto la scuola e 
andare a lavorare in età molto 
precoce nei campi e nelle stal-

le, raccogliere frutti e verdu-
re in ogni stagione, sia nelle 
proprie case che in campagna, 
procurarsi legna da ardere per 
l’inverno. Tutti, fin da bambi-
ni, contribuivano per riempi-
re il proprio stomaco e quello 
della famiglia, mai abbastanza 
sazio. Significava anche impa-
rare dagli adulti a conoscere, 
coltivare, curare, seminare, 
trapiantare germogli, fare in-
nesti, potare: operazioni ese-
guite con competenza e passio-
ne per ottenere ottimi raccolti. 
Tutto questo costava ore perse 
di sonno, di giochi, di studio e 
si maturava precocemente….

L’amore per la natura era 
tramandato di generazione in 
generazione ed era vissuto in 
modo naturale, seppur con 
grandi sacrifici. Ancora oggi 
infatti il signor Guidi coltiva 

una grande varietà di verdure 
rigogliose nell’orto, pianta-
te sapientemente a rotazione; 
vasi di meravigliosi e saporiti 
peperoncini, gerani, cespugli 
di aromi, piante da frutto… In 
questo periodo dell’anno attira 

l’ammirazione di vi-
cini di casa e passanti 
anche un bellissimo 
melograno colmo di 
rossi e maturi frutti 
talmente numerosi 
e pesanti che il si-
gnor Guidi ha dovuto 
puntellare i rami. Un 
incanto! La melagra-
na è un frutto che fin 
dall’antichità, nella 
mitologia, era con-
siderato un simbolo 
che lega vita-sacri-
ficio-morte-rinasci-
ta-fecondità: questo 
per indicare che na-
scita e morte sono 
strettamente collega-
ti e non ci può essere 

l’uno senza l’altro. Regalare 
una melagrana a Natale e man-
giarla a San Silvestro con la fa-
miglia è di buon auspicio per il 
nuovo anno.

Ciò che affascina del si-
gnor Guidi è la passione con 
cui cura ancora orto e giardino, 
malgrado il fisico risenta degli 
anni che implacabili si fanno 
sentire, la disponibilità con cui 
insegna il suo sapere e non ul-
tima la generosità nel regalare 
parte dei suoi raccolti. Un’altra 
passione ha mosso fino a pochi 
anni fa le sue mani anche per 
realizzare stupende sculture 

in legno: uccelli, animali vari, 
l’arca di Noè, l’albero della 
vita e molti altri soggetti. In 
bicicletta andava nelle nostre 
campagne e in riva al Chie-
se a raccogliere radici all’ap-
parenza morte: con maestrìa, 
pazienza e fantasia ridava ad 
esse nuova vita, trasforman-
dole in opere d’arte veramente 
sorprendenti! Le sue sculture 
meriterebbero una collocazio-
ne idonea e fissa dove poter 
essere esposte!

Non ultima, la passione per 
la poesia: ha scritto infatti toc-
canti poesie in dialetto evocan-
do la sua infanzia e la sua espe-
rienza di vita contadina! Solo 
pochi anni fa ho saputo che ci 
lega una lontana parentela, e 
da allora anche un sincero af-
fetto: persona semplice, umile, 
d’animo gentile, uomo d’altri 
tempi, provato duramente dal-
la vita, ma della vita sempre 
affascinato. Complimenti di 
cuore !

Ornella Olfi

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

Luigi Guidi e le sue passioni

Signora di Montichiari
offresi come badante,
pulizie di casa, stiro

a prezzi modici.
Per informazioni

signora VALERIA
tel. 333 6132026.

L’arca di Noè.

Guidi e i suoi peperoncini.

Melograno.
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Una stretta di mano di mio padre
Ricordi: Don Luigi Lussignoli

OCCASIONISSIMA
MONTICHIARI: appartamento da ristrutturare

di ampia metratura con cantina, 
disposto in Palazzina al secondo piano

situato nel vicolo a fianco della piazza S. Maria
PREZZO 59.000 euro

Per informazioni tel. 335 6551349

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 388 9063759

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.

Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715

1950. Finalmente l’anno sco-
lastico finì. Iniziarono le vacan-
ze. Dalla prima fui promosso 
alla seconda media. Lasciato il 
seminario, tornai alla mia casa: 
posta al centro della frazione, 
vicina alla chiesa, circondata da 
una vasta campagna sempre bi-
sognosa di braccia e di mani che 
la coltivassero.

Portavo con me la valigia 
piena di indumenti e di libri. 
Arrivato in cortile, i primi che 
mi corsero incontro a salutarmi, 
sono stati i miei fratelli. Mamma 
e papà mi attesero sotto il por-
tico. Andai da loro contento di 

rivederli. Mio padre afferrò una 
delle mie mani, la trattenne tra 
la sua robusta e ruvida; guardan-
domi negli occhi mi disse:

«Mi hanno detto che in se-
minario ti sei comportato bene 
... Hai imparato a studiare e a 
pregare ... Ma sento che questa 
tua mano non è più la mano di 
mio figlio ... è troppo vellutata e 
raffinata ... Ricordati che tu sei 
figlio di un lavoratore dei cam-
pi ... Adesso che sei in vacan-
za impara a lavorare. Ho già 
preparato la tua vanga, la tua 
zappa, il tuo tridente, il tuo ra-
strello ... Per diventare un buon 

prete devi prima essere un bra-
vo lavoratore».

1977. Mio padre morì a ses-
santacinque anni in casa di suo 
figlio prete. La domenica prima 
che morisse, a noi suoi figli con-
venuti attorno al suo letto, con 
voce tenue e con un po’ di ironia 
disse: «Fiöi, go fat testament: 
Làse a töcc dû bras bû e la òja 
de doperài = Figli ho fatto testa-
mento: lascio due braccia buone 
e la voglia di usarle»

Mio padre era proprio sfini-
to, ma la passione per il lavo-
ro pulsava ancora forte nel suo 
sangue.

“Briciole di bontà 5”
Una nuova edizione

Presentazione Venerdì 27 novembre Garda forum

Nel mentre vengono 
raccolte varie testi-
monianze da inserire 

nel libro, prosegue la prepa-
razione della presentazione 
dell’ultima edizione di Bri-
ciole di Bontà. È stato scelto 
il complesso del Garda fo-
rum che offre le caratteristi-
che per una presentazione con 
diversi contorni.

La data, ormai fissata da 
cerchiare nel calendario, è ve-

nerdì 27 novembre a partire 
dalle ore 20,30.

Don Luigi così come i suoi 
collaboratori si sono impegna-
ti per realizzare non solo una 
raccolta di briciole di bontà, ma 
anche per presentare la vita sa-
cerdotale del prete, con diversi 
capitoli con fotografie, testimo-
nianze ed interventi inediti.

Avremo modo di presentare 
meglio nelle prossime puntate 
il valore di questo libro, ci pre-

me innanzi tutto  sensibilizzare 
tutta la popolazione a parteci-
pare a questo evento in segno 
di riconoscenza per don Luigi 
per tutte le testimonianze e gli 
insegnamenti che fino ad ora ci 
ha offerto. Il libro sarà disponi-
bile dalla sera della presenta-
zione. Un piacevole impegno 
da parte dell’Editore dell’Eco 
della Bassa bresciana che ha 
fortemente voluto e sostenuto 
questo progetto.

Eventi al Green Park Boschetti
Da fine novembre a fine dicembre

La direzione del Green 
Park Boschetti, noto 
ristorante in Monti-

chiari, propone un nutrito 
calendaroi di eventi musica-
li con relativa cena in pre-
parazione del grande botto 
dell’ultimo dell’anno.

Si inizia sabato 28 novem-
bre, dalle ore 20, cena ed in-
trattenimento musicale con To-
nino Cripezzi componente del 
famoso gruppo degli anni ’60 
“I Camaleonti” che si esibirà 
con la sua band.

Seguiranno nei sabati suc-
cessivi gli incontri con Miss 
Krizia, cena e sfilata di moda 

con musi-
ca, il pranzo 
con l’orche-
stra di Katti 
Piva, cena e 
serata dan-
zante con la 
famosa or-
chestra di 
Diego Zam-
boni e per fi-
nire con Titti 

Bianchi e la sua orchestra.
Info e prenotazioni Green 

Park Boschetti 030 961735.

L’entrata del Green Park Boschetti.                                (Foto Mor)

Centro diurno Casa Bianca Montichiari
AMICI DEL LIBRO
Incontri per la diffusione
della lettura

Il gruppo Amici del libro di 
Montichiari, in collaborazione 
con la Casa Bianca, propone 
degli incontri per la diffusione 
della lettura. Il primo incontro 
si terrà MERCOLEDI’ 28 OT-
TOBRE ORE 15 con la presen-
tazione del libro “Le favole di 

Jean De La Fontaine; la lettura 
sarà a cura di Angiolino Filippi-
ni. Al termine seguirà dibattito. 
Per informazioni 366 3078184.

CORSO DI RICAMO
E DI CUCITO

È iniziato da lunedì 19 otto-
bre il Corso di cucito presso la 
Casa Bianca, con la collabora-
zione della signora Moreni Al-

barosa e del gruppo di cucito. 
Ogni settimana, fino a giugno 
del 2016, presso le sale del Cen-
tro Diurno in via Guerzoni 18 
Montichiari, proseguirà il corso 
di ricamo e cucito. Per informa-
zioni rivolgersi presso i volon-
tari, sala ricreativa del Centro 
diurno tutti i giorni dalle ore 
14,30 alle ore 17, oppure telefo-
nando allo 030 9961938. 
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Come eravamo...

Il Parkour in Castello a Brescia 

Festa della classe del ‘50

Sono passati ben 35 anni 
da quando la classe 
1950 si era riunita per 

festeggiare il “compleanno” 

presso una rinomato Risto-
rante. Un appuntamento mol-
to sentito dai coetanei che 
si sono ritrovati ancora per 

diversi anni. Complimenti 
al fotografo che è riuscito a 
ritrarre tutti i componenti in 
una serata speciale.

I coetanei del 1950 riuniti nella festa di classe del 1980.

Quattro Fondatori della disciplina fanno tappa in Italia

Dalla Torre dei Francesi 
alla Palazzina del Gover-
natore, passando attraver-

so Fossa Martiri, gli atleti parte-
cipanti al weekend di Parkour 
organizzato da MatsanBros  han-
no avuto modo di vivere questi ed 
altri spot del suggestivo castello 
di Brescia con una prospettiva del 
tutto inusuale. 

Con l’evento “Esprit Yamak” 
svoltosi il 26 e 27 Settembre 
2015, Matsan Bro’s ha portato 
nel cuore di Brescia quattro dei 
nove fondatori di questa discipli-
na conosciuti dai traceur di tutto 
il mondo.  In questi due giorni 
di Workshop ed allenamento i 
quattro Yamakasi hanno guidato 
un centinaio di atleti tra salti, ar-

rampicate ed evoluzioni, la chia-
ve per vivere questa esperienza 
fisico-sensoriale alla scoperta del-
lo spirito dell’ “Art Du Deplace-
ment”, nome iniziale con il quale 
veniva definito ciò che oggi tutti 
conoscono come parkour.

Dopo l’evento di giugno 2015 
con Sebastien Foucan, attore in 

007 Casino 
Royale, questa 
è stata l’occa-
sione per avere 
ospiti William 
Belle, Laurent 
P i e m o n t e s i , 
Yann Hnautra, 
e Chau Bel-
le per un we-
ekend pieno 

di energia ed emozioni che sia i 
praticanti che gli spettatori incu-
riositi hanno avuto modo di co-
gliere e fare propri.  Conoscere 
in prima persona chi ha fondato 
questa disciplina, è stata un’oc-
casione unica per capire come 
viverla come una vera e propria 
filosofia di vita. 

I partecipanti alla gara.
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Umberto Lanfranchi e Alba Danesi
I coniugi Lanfranchi hanno 

festeggiato il cinquantesi-
mo di nozze nel migliore dei 

modi ripetendo la promessa d’a-
more durante la cerimonia svol-
tasi nel Duomo di Montichiari.

Umberto è sicuramente un 
personaggio molto conosciuto, 
non solo a Montichiari, per via 
dei suoi quaranta anni di attività 
come orafo-gioillere nello stori-
co negozio di fianco al Duomo.

L’attività lo ha visto im-
pegnato nel riparare, insieme 

al fratello Natalino, migliaia 
di orologi, ora attività portata 
avanti dal nipote.

La moglie Alba Danesi si 
sposa e convola a giuste nozze 
a 23 anni e, dopo diversi tenta-
tivi non riesce ad avere il figlio 
tanto sperato; è però vicino al 
suo Umberto con tutta l’anima 
e l’amore che non è venuto mai 
meno.

I ricordi del pranzo di noz-
ze, 2.200 lire, al famoso risto-
rante Capretti ed il viaggio di 

nozze all’isola d’Elba, sono 
stati alcuni degli argomenti du-
rante il lauto pranzo, con tutti 
i parenti presso il Ristorante 
Green Park Boschetti. La “gio-
vane” coppia di sposi non ha 
trascurato nulla con un “pranzo 
da nozze” accompagnato dalla 
musica e dal ballo finale, con 
tanto di richiesta del classico 
bacio fra gli sposi fra i quali 
non è mai venuto meno l’amo-
re, anche senza figli.

Danilo Mor 

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

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

I numerosi presenti al pranzo. (Foto Mor)

Lo spiedo della Caritas
Annuale appuntamento per raccolta fondi

Nando, Alfredo e Giuseppe.   (Foto Mor)

Si ripete ormai da diversi 
anni l’appuntamento a fa-
vore della Caritas Interpar-

rocchiale di Montichiari per la 
raccolta fondi da devolvere alle 
famiglie bisognose.

Il pranzo, presso il salone 
del Ritrovo Giovanile, anche 
questa volta è stato riempito dai 
numerosi volontari e sostenitori 
per degustare lo spiedo del trio 
Alfredo, Nando e Giuseppe coa-

diuvati dall’esperto Cesare per il 
settore patatine fritte. Numerosi 
i volontari nel servire il più ve-
locemente possibile i vari piatti.

Al termine della giornata, 
vissuta all’insegna dell’ami-
cizia con il nobile scopo della 
solidarietà verso chi è nel biso-
gno, il Presidente Mario Piaz-
za ha ringraziato di cuore tutti 
coloro che hanno concorso alla 
riuscita della manifestazione, 

in particolare i numerosi spon-
sor che hanno permesso di ave-
re a disposizione una cifra non 
indifferente per l’aiuto dei più 
bisognosi.

Un ringraziamento particola-
re anche ai supermercati e a tutti 
coloro che durante le giornate 
della raccolta alimentare hanno 
contribuito fattivamente all’ope-
razione solidarietà.

DM

50° anniversario di nozze

I partecipanti alle nozze d’oro dei coniugi Lanfranchi. (Foto Mor)
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Carla Minelli ved. Tura
n. 04-10-1922        m. 13-10-2015

Giuseppe Martinelli
n. 04-05-1923        m. 15-10-2015

Ombretta Ferri in Crespi
1° anniversario

Giovanni Pesci
3° anniversario

Vincenza Masetti in Bignotti
9° anniversario

Renato Cuelli
n. 23-07-1941        m. 13-10-2015

Giuseppe Bindoni
n. 30-07-1950        m. 16-10-2015

Melchiorre Vanoli
3° anniversario

Palmiro Zaniboni
3° anniversario

I familiari lo ricordano.

Marco Verzeletti
10° anniversario

Primo Rozzini
n. 01-08-1924        m. 14-10-2015

Luigi Domenico Piazza
n. 12-08-1929        m. 18-10-2015

Carolina Cavazzini ved. Agostinelli
3° anniversario

Battista Nodari
6° anniversario

Francesco Rodella
17° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

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

EVEREST sab. 24. ottobre ore 21.00 ( 3D)
dom. 25 ottobre ore 15.00 (3D) , 17,30 (2D) e 20.30 ( 2D)

lun. 26 ottobre ore 21,00 (3D)
mart. 27 ore 21.00 TAXI TEHERAN

THE MARTIAN - IL SOPRAVVISUTO
sab. 31. ott. ore 21.00 (3D)

dom. 01 nov. ore 15.00 (3D), 17.30 (2D) e 20.30 ( 2D)
lun. 02 nov. ore 21.00 (3D)

mart. 03 nov. ore 21.00 INTO THE WOOD

(In)competenza
Succedeva, nel passato, con 

qualche “pretone” che ti-
fava Lega: se si “invitano” 

le persone a votare un partito, si 
entra nell’agone politico e come 
attore politico si viene trattati. 
Il rispetto, per la “tonaca”, è al-
tra cosa. Vale anche per il mo-
vimento SOS Terra. Liberissimo 
di esprimere la propria opinione 
sulla nuova Giunta. Essendo en-
trato nel dibattito politico è dive-
nuto, a sua volta soggetto politi-
co e le opinioni espresse possono 
essere tema di dibattito.

Quando, nel 1999, Gianan-
tonio Rosa divenne sindaco di 
Montichiari, era totalmente di-
giuno di politica e di ammini-
strazione. Lui, per primo, am-
mise l’incompetenza. Poiché 
era il “nuovo”, di cui Monti-
chiari aveva bisogno, fu accol-
to con indulgenza. Anche dagli 
ambientalisti che, finalmente, si 
liberavano da “quelli dell’ince-
neritore e delle discariche”. Per-
ché a Rosa si perdona e ad altri 
no? Nella bacheca della Lega, e 
ripetuto alla noia, campeggiava 
lo slogan: “Con noi basta cave e 
discariche!”.

A dicembre 2001, in Consi-
glio comunale, l’amministrazio-
ne Rosa porta una convenzione, 
con l’ASM, per il raddoppio 
della discarica Cava Verde. Van-
tandosi d’aver fatto tutto benis-
simo e respingendo la mozione 
del consigliere, di FI, Giuseppe 
Casella che invece ne contesta-

va la svendita. Ero presente al 
dibattito: la scelta, del rad-
doppio della discarica, era li-
bera, della Lega; e senza nes-
suna imposizione. I fatti hanno 
dato ragione a Casella, dato 
che Rosa dovette rinegozia-
re la convenzione con termini 
ben più vantaggiosi per Mon-
tichiari. Poi, si sono inventati 
la balla che le discariche erano 
colpa di Badilini…

Per smentirsi nuovamente nel 
2006, quando, in società con l’A-
SM, hanno fatto domanda della 
discarica Cava Verde 2. Il Comu-
ne era rappresentato dalla Monti-
chiari Servizi, società da esso to-
talmente controllata e presieduta 
dall’assessore Gelmini. Control-
lore e controllato: dedicato agli 
autovantatori della correttezza! 
Quando, qualche anno dopo, è 
scoppiata la grana Gedit, alla 
sindaca Zanola, pasionaria(?) 
anti-discariche, fu chiesto, per 
coerenza, di ritirare il Comune 
dalla domanda. Risposta nega-

tiva: è così che si fa la guerra 
alle discariche?

Fiera Agricola 2010: all’inau-
gurazione il personaggio-clou è 
Renzo “Trota” Bossi. La Zanola 
chiede pubblicamente di soste-
nerlo alle prossime elezioni re-
gionali perché, così, difenderà 
Montichiari ed il suo territorio. 
Renzo Bossi: 21 anni, nessuna 
esperienza politica, studi falli-
mentari ed unico requisito quello 
di “figlio del capo”. Pochi gioni 
dopo, 7 marzo, nasce SOS Terra. 
E gli attivisti tutte queste ameni-
tà dovrebbero conoscerle: quale 
competenza hanno i “trota” (e, 
poi, le lavandaie…) per difen-
dere il nostro territorio? Vicen-
da Gedit e vicenda bonifiche 
mancate: qual è stato il ruolo 
dell’assessore leghista all’eco-
logìa? Affatto pervenuto. Viste 
le risultanze giudiziarie che ne 
sono derivate, l’incomptenza, 
in questo caso, può essere una 
fortuna!

Dino Ferronato

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 Mantova, 130/B - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

RACCOLTA METALLI FERROSI
L’organizzazione di Help Casa è in grado di raccogliere e 

smaltire metalli ferrosi di ogni genere.
Svuota cantine e soffitti.

Tel. 336627734
3484900106
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Una serata a cuor leggero liberamente ispirata al libro 
del dr. Claudio Cuccia  

 

L’infarto.  
Piccola guida per evitarlo e mal che vada sopravvivergli felici. 

Alcuni militi della sezione monteclarense di Croce Bianca di Brescia con mezzi di soccorso.

Croce Bianca di Brescia presente 
alla serata della salute di Garda Vita

Alla serata della salute di Garda Vita, in calendario per venerdì 30 ottobre 2015 
presso l’Auditorium Garda Forum, non poteva mancare la sezione monteclaren-
se di Croce Bianca di Brescia, da sempre impegnata nella gestione dell’emergen-

za sanitaria. All’esterno dell’Auditorium verranno posizionati alcuni mezzi di soccorso 
e saranno presenti i militi con l’inconfondibile divisa d’ordinanza color arancione. Una 
sorta di benvenuto da parte di coloro che, quando si tratta di infarto, tutti vorrebbero 
avere a distanza molto ravvicinata.

Curare il cuore? Serve la testa
Venerdì 30 ottobre 2015 ore 20.30 – Auditorium Garda Forum

Serata della salute promossa da Garda Vita

Prendete un cardiologo 
ed un ingegnere, mette-
teli su un palco e fateli 

discutere liberamente di pro-
blemi cardiovascolari, racco-
mandando loro di evitare ogni 
formalità e di usare un tono 
leggero ed un linguaggio com-
prensibile: ne uscirà una con-
versazione del tutto inedita e 
dall’esito incerto di commedia 
o di tragedia.

È questa la scena che aspet-
ta quanti accoglieranno l’invito 
alla “serata della salute” pro-
mossa da Garda Vita e BCC del 
Garda in collaborazione con 
Croce Bianca di Brescia. Il ti-
tolo dell’incontro è già di per 

sé molto invitante: “Curare il 
cuore? Serve la testa. Dialogo 
informale tra un cardiologo ed 
un ingegnere”.

Il cardiologo è Claudio Cuc-
cia, apprezzato primario del-
la Cardiologia di Fondazione 
Poliambulanza; l’ingegnere è 

Claudio Cuccia e Fabio Badilini, il cardiologo e l’ingegnere che saranno protagonisti 
della serata della salute.

Fabio Badilini, un montecla-
rense doc che pochi concittadi-
ni conoscono nella sua veste di 
ingegnere biomedico esperto 
di cuore. La scintilla della con-
versazione è offerta dall’ultimo 
libro di Cuccia, “L’infarto. Pic-
cola guida per evitarlo o mal 
che vada sopravvivergli felici”, 
che Badilini pare abbia letto con 
grande entusiasmo.

È da qui che i due prende-
ranno le mosse per dimostrare 
che di cuore e di patologie car-
diache si può parlare anche con 
il sorriso. Dai sintomi al primo 
soccorso, dai fattori di rischio ai 
farmaci, dalla prevenzione agli 
esami diagnostici ed alle nuove 

tecnologie, passando per ansie 
ed interrogativi dei familiari, 
Cuccia e Badilini proveranno, 
con linguaggio rigorosamente 
da non addetti ai lavori, a spo-
gliare le problematiche del cuo-
re dell’alone minaccioso che le 
accompagna.

Teatro della serata sarà il 
Garda Forum di Montichiari, 
con il Presidente di Garda Vita, 
ing. Paolo Percassi, a fare gli 
onori di casa. L’evento, ad in-
gresso libero, darà l’inizio al 
calendario delle iniziative per la 
celebrazione del 120° anniver-
sario di fondazione della BCC 
del Garda.

Felix

Una guida per evitare l’infarto o mal che vada sopravvivergli felici
A chi pensa che non si pos-

sa parlare di tematiche 
serie con ironia andrebbe 

vivamente consigliata la lettura 
dell’ultimo libro di Claudio Cuc-
cia “L’infarto. Piccola guida per 
evitarlo o mal che vada soprav-
vivergli felici” (ed. il Mulino, 
2015). Basterebbe il titolo per 
cogliere l’originalità e lo humor, 
dallo spiccato sapore anglosasso-
ne, con cui viene trattato un pro-
blema che, solo a nominarlo, fa 
“tremar le vene e i polsi”. E non 
ci si poteva aspettare approccio 
diverso, visto che l’Autore non è 
solo uno stimato cardiologo, che 
ha “trascorso l’intera esisten-
za nella casa dove ogni infarto 
vorrebbe essere accolto, l’Unità 
Coronarica”, ma è anche un raf-
finato umanista, che si diletta a 
scrivere romanzi e vorrebbe che 
cura e cultura fossero intesi come 
sinonimi.

Ecco allora che il raccon-
to dell’infarto prende le mosse 
da un “intendersi sulle parole” 

perché “parlare dell’infarto sia 
pure un talk show, d’accordo, ma 
almeno non sia sgrammaticato 
come le chiacchiere ascoltate 
alla tivù”. E per la parola l’Au-
tore dimostra da subito una par-
ticolare predilezione che, spesso 
attraverso il richiamo alla radice 
etimologica, gli permette di spie-
gare con arguzia e semplicità il 
significato dei termini medici e, 
allo stesso tempo, di restituire un 

significato originale anche per 
molte parole d’uso comune.

Il racconto assume poi la for-
ma di un’esilarante  “pièce car-
diaca”, protagonisti da un lato 
un geometra comunale colpito 
da infarto, con tanto di moglie 
annessa, (dato d’esperienza o 
finzione letteraria?) e dall’altro il 
cardiologo che lo prende in cura 
(o meglio i cardiologi, visto che 
di questi ce ne sono almeno di 
tue tipologie, su una delle qua-
li l’Autore non risparmia la sua 
sferzante iro-
nia). Attraverso 
la vicenda dello 
sfortunato geo-
metra, il lettore 
viene guidato in 
un percorso di 
conoscenza del 
mondo dell’in-
farto, un pia-
cevole viaggio 
che, passo dopo 
passo, complice 
il costante ricor-

Foto della copertina del libro.

so all’ironia, spoglia questo male 
del nostro tempo del suo alone 
minaccioso e libera il paziente 
infartuato (e non solo lui) da mol-
ti luoghi comuni (del tipo: niente 
sesso dopo l’infarto), che “non 
servono ad altro che a donare 
l’ansia, nutrire la depressione, 
generare l’astio ed avvicinarsi 
al peggior ossimoro che ci sia: 
esser nulla”. Il saggio di Cuccia 
finisce così per essere esso stesso 
una sorta di medicina per il cuore 
e per lo spirito, fatta di “pillole 

di saggezza, pagine ansioliti-
che e pensieri ricostituenti”, un 
modo di prendersi cura, sotto 
altra forma, del povero paziente, 
che rimane il centro delle preoc-
cupazioni dell’Autore. E al ter-
mine della lettura, il lettore potrà 
cogliere appieno come la morale 
del saggio fosse già tutta racchiu-
sa nel curioso titolo: un invito a 
conoscere l’infarto per evitarlo 
(forse) o mal che vada sopravvi-
vergli felici. 

Felix


