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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Il governo migliore
è quello che fa credere

al popolo
di essere libero.

(Napoleone)

Il messaggio 
della settimana

La lunga campagna elettorale di Montichiari
A Montichiari è iniziata 

con “alta velocità” la 
campagna elettorale 

per le prossime votazioni am-
ministrative del maggio del 
prossimo anno.

Una lunga corsa che vede 
ai nastri di partenza novità 
che confermano il passato, 
conferme di forze nuove in 
arrivo, ma la cosa che è sulla 
bocca di tutti è la disponibi-
lità di Gianantonio ROSA a 
ricandidarsi con il suo partito 
della Lega. A dire il vero an-
che nell’ultima tornata, dove 
aveva vinto Fraccaro nei con-
fronti della Zanola, aveva fatto 
intendere di essere disponibile 
per una nuova candidatura, ma 
sappiamo tutti come è andata. 
Questa volta in campo vi è il 
referente Togni forte dei suoi 
anni di presenza nel consiglio 
comunale e della sua “incal-
zante” opposizione all’attuale 
sindaco Fraccaro e della for-

te differenza di età. Gli ot-
tant’anni di Rosa potrebbero 
condizionare la scelta.

Sondaggi alla mano, e se si 
voterà in contemporanea con 
le Europee, i candidati leghisti 

Sono... solo andati avanti. Al centro la madrina Marina 
Rossi in Lusardi che stringe la mano a Rino Dal Dosso. 
Alla sua sinistra Santo Fregoni già Presidente del Gruppo 
Alpini Ten. Portesi di Montichiari.                     (Foto Mor)

Liste a favore del candidato Sindaco Mario Fraccaro si sentono molto “vincitori”, 
così come fu Fraccaro con il 
traino del PD al 40%.

Ritorno in campo anche di 
Massimo Gelmini (lo stra-
niero) che ha goduto di ben 15 
anni di governo della compa-
gine amministrativa di Mon-
tichiari, Rosa prima e Zanola 
dopo.

A dire il vero Rosa non si 
senta del tutto vincitore, così 
come il pensiero di Gelmini 
che invita i suoi amici a pon-
derare bene la situazione ed 
allargare ad altre realtà di cen-
tro destra e civiche.

Dall’altra parte il sindaco 
uscente è il competitore più 
accreditato, alla ricerca della 
riconferma per poter comple-
tare, come sostengono i suoi 
sostenitori, i punti del suo 

programma non ancora rea-
lizzati.

Comprimari risultano altre 
forze civiche che possono am-
bire ad obiettivi diversi, orien-
tando o meno il loro consenso 
nella fase del ballottaggio. In 
questo caso tutto è in dive-
nire in una situazione dove 
vengono ipotizzate alleanze 
dirette o indirette, apparenta-
menti, una ricerca della novità 
che non traspare. PRIMA DI 
TUTTO IL PAESE, LE SUE 
ESIGENZE REALI, UNA 
RICERCA O CONFERMA 
DI UNA CONVIVENZA 
CIVILE, UNA CRESCITA 
CULTURALE ED ECONO-
MICA DOVE NON CI DE-
VONO ESSERE NÈ PRIMI 
NÈ ULTIMI.

Danilo Mor

Montichiari: l’ultimo saluto della città a Rino Dal Dosso
Decine e decine di ves-

silli delle penne nere 
da ogni parte del bre-

sciano, con rappresentanze pro-
venienti anche dalle province 
limitrofe, hanno offerto la mi-
gliore scenografia per l’ultimo 
saluto a Rino Dal Dosso, uno 
degli ultimi reduci di Russia, 
scomparso nei giorni scorsi 
all’età di 96 anni.

Nell’omelia alle esequie cele-
brate nel Duomo di Santa Maria 
Assunta, l’Abate Cesare Can-
carini ha parlato di “vita sazia 
di giorni, di dolore, di amore e 
di speranza. Ho incontrato Rino 
solo in due occasioni, ma sono 
stati sufficienti per cogliere il suo 
sorriso che rappresentava il mi-
glior saluto di benvenuto offerto 
a tutti”. “La sua vita – ha pro-
seguito il prelato – è stata tutta 
spesa per estirpare le conseguen-

ze della tragedia che 
aveva vissuto e per 
eliminare la catti-
veria, il razzismo, 
la sopraffazione. La 
sua testimonianza è 
stata preziosa e di-
retta soprattutto ai 
giovani”. Don Can-
carini, dopo aver 
richiamato un com-
movente passo de “Il 
sergente nella neve” 
di Mario Rigoni 
Stern, ha consegnato 
ai nipoti due libri de-
dicati al “cammino” 
dell’uomo.

Anche il sindaco 
Mario Fraccaro, nel 
suo intervento al ter-
mine della messa, ha avuto pa-
role di stima e di riconoscenza 
per il reduce: “Caro Rino, man-

cherà la tua presenza, silenzio-
sa ma attenta, alle celebrazioni 
civili, mancherà il tuo convinto 

impegno per un mondo miglio-
re, senza più guerre e carestie, 
un mondo finalmente in pace 
dal Nord al Sud della Terra”.

Nato nel 1922 nel veronese, 
Dal Dosso era stato mandato in 
Russia con l’Armir nelle file del 
Battaglione Alpini di Verona, 
uno dei reparti che più dram-
maticamente pagò con la per-
dita di vite umane l’esperienza 
della guerra. Tornato in Italia 
si era trasferito a Montichiari a 
conflitto concluso e da allora, 
instancabilmente, si era dedica-
to a promuovere nelle scuole e 
nelle celebrazioni ufficiali la co-
noscenza della sua esperienza e 
quella di molti suoi commilitoni 
dimostrando sempre una grande 
forza d’animo ed una altrettanto 
straordinaria lucidità anche con 
l’età che avanzava.

Federico Migliorati
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Le Morgane tra di noi
La figura mitologica di 

Morgana è universal-
mente conosciuta a cau-

sa del temibile ruolo che si è 
guadagnata nell’immaginario 
comune: fata bellissima agli 
occhi di tutti, ma spietata e po-
tentissima quando si è trattato 
di spodestare dal trono il suo 
fratellastro, re Artù. 

È a questa figura che Mi-
chela Murgia e Chiara Ta-
gliaferri si sono ispirate per 
scrivere le puntate del loro po-
dcast, una sorta di trasmissio-
ne radio a cui però si accede 
via internet. Una volta al mese 
il pubblico ha accesso ad un 
nuovo episodio che racconta 
di una “morgana”, cioè una 
donna che vuole compiacersi 
e non piacere agli altri, un po’ 
fata, ma molto strega. Le pro-
tagoniste, così come descritte 
dalle autrici, sono “donne con-
trocorrente, strane, pericolo-
se… difficili da collocare” ed 
è per questo che è tanto appas-

sionante ascoltare la voce nar-
rante di Michela Murgia.

 Madonna, Margaret Atwo-
od e Tonya Harding sono solo 
alcune delle protagoniste, ma 
ci sono anche delle “morgane” 
più insospettabili, come Santa 
Caterina da Siena che ha sa-
puto essere temibile e potente 
anche in un momento storico in 
cui le donne come lei venivano 
davvero trattate come streghe. 

Per una volta non sentiamo 
le storie di principesse, ma di 
donne fuori dagli schemi, che 
possono anche risultare antipa-

tiche e insopportabili ai più e 
che, nonostante ciò, continuano 
imperterrite sulla loro strada, 
perché sanno esattamente cosa 
vogliono dalla vita e cosa sono 
in grado di fare. Qui risiede la 
vera potenza di questo podcast: 
nessuno cerca di mistificare 
queste figure controverse, nes-
suno cerca di circondarle di 
un’aura di nuova femminilità, 
semplicemente a tutte loro vie-
ne riconosciuto il merito per la 
determinazione, la spregiudi-
catezza e per la testa alta con 
cui hanno saputo affrontare i 
vari chiacchiericci che le han-
no accompagnate attraverso le 
loro vite travagliate.

Se sono dunque riuscita a 
convincervi su quanto avvin-
cente possa essere questo ap-
puntamento mensile, ogni 17 
del mese, su storielibere.fm, 
si può sfruttare la possibili-
tà per conoscere la prossima 
Morgana. 

Sara Badilini

Fata Morgana.

In ricordo di Paolo Poli

La sincerità
richiede coraggio

e i coraggiosi
sono una razza
quasi estinta.

Già dal 20 settembre 
scorso il Teatro Valle 
di Roma sta ospitando 

una mostra in omaggio ai 64 
anni di carriera del grande Pa-
olo Poli, un luogo particolare 
per l’artista, che proprio in quel 
teatro ha rappresentato i suoi 
maggiori successi. La mostra 
rimarrà allestita fino al prossi-
mo 6 gennaio, ma fin d’ora sta 
riscuotendo un enorme succes-
so. Restituisce un’immagine di 
Poli sia pubblica che privata: 
è possibile osservare bozzetti, 
sceneggiature e costumi del 
tutto inediti che lo dipingono 
come il personaggio esuberan-
te che era, ma allo stesso tem-
po vi emerge il ritratto di un 
uomo estremamente discreto 
ed elegante quando si trattava 
della sua vita privata.

Singolare è l’elenco ripor-
tato in una delle sale con le 586 
aggettivazioni che la stampa e 
la critica hanno utilizzato nei 
confronti di Paolo Poli nel cor-
so degli anni, come a rendere 
ancora più chiaro quanto ver-
satile e multiforme potesse es-
sere questo attore. Soprattutto, 

però, si delinea una costante 
caratterizzante tutta la carriera 
di Poli: non è mai stato zitto e 
non si è mai trattenuto laddove 
altri gli avrebbero consigliato 
di farlo, perché, incurante delle 
critiche, ha difeso fino all’ul-
timo anno di attività, il 2014 
(solo due anni prima della sua 
scomparsa), la sua libertà di 
espressione come artista. 

Chiunque abbia potuto 
apprezzare almeno una per-
formance di Poli lo ricorderà 
soprattutto per il suo trasfor-
mismo, per la sua capacità di 
adattamento a qualsiasi ruolo 
e carattere, ma soprattutto per 
il timbro inconfondibile della 

sua voce, che era 
in grado di recitare 
le più belle poesie e 
di lanciarsi nei più 
ironici monologhi 
con tono apparen-
temente canzonato-
rio, lasciando sem-
pre l’impressione in 
chi lo ascoltava che, 
in fondo, fosse tutta 
una beffa. 

Così, a chiunque 
volesse scoprire qualcosa di 
nuovo su una figura così eclet-
tica e ricca di sfaccettature si 
estende l’invito a visitare la 
mostra per rendere omaggio 
ad un’eccellenza italiana, ma-
gari sfruttando l’occasione per 
una rapida gita, sempre gradi-
ta, nella capitale.

Sara Badilini

Il compianto Paolo Poli.
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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

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

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

PER INFORMAZIONI
TEL. 030.964598-391.1196700

MARTEDÌ CHIUSURA
Apertura serale dalle 18.30 alle 23.00

NOVITÀ
Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

DAL 1 NOVEMBRE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

APERTURA MEZZOGIORNO
ORE 12,00-14,30

PIATTI UNICI
DA 7-8-12 EURO

Festa dei Fanti

Cinema Teatro Gloria
SMALLFOOT: il mio amico delle nevi: Giovedì 01 ore 15.00.     

dom. 04  Ore 15.00.
VENOM: Giovedì 01 ore 21.00. sab. 03 ore 21.00. dom. 04. ore 

20,30. Lun. 05 ore 21.00.
Mart. 06 : LA STANZA DELLE MERAVIGLIE ore 21.00

Mart. 13 : SULLA MIA PELLE ore 21.00

Sezione di Montichiari dedicata al Ten. Pietro Silvioli

Tradizionale appuntamento 
annuale della sezione Fanti 
di Montichiari con a capo 

l’infaticabile presidente Rober-
to Chiari. Raduno presso la sede 
in via Trieste (aperta il venerdì e 
domenica mattina per il consueto 
ritrovo), aperitivo presso il Green 
Bar corteo, deposizione di una 
corona d’alloro ai monumenti ai 
caduti e successiva partecipazio-
ne alla santa messa.

Durante la cerimonia è stato 
ricordata la scomparsa di una fi-
gura molto amata: l’alpino Rino 
Dal Dosso, reduce della guerra 
di Russia. Come di consueto alla 
cerimonia erano presenti rappre-
sentanti delle varie associazioni 
d’arma e di volontariato, a testi-
monianza del forte legame fra le 
varie realtà monteclarensi.

Tradizionale il pranzo presso 
il Green Park Boschetti, un ban-
chetto molto apprezzato, con il 
consueto contributo del titolare 

Mario Nicoli, sempre presente 
per un aiuto alle varie associazio-
ni monteclarensi e non solo.

La fanfarina, ben diretta da 
Piccinelli, abile trombettiere, ha 
allietato i circa cento commensali, 
dopo il saluto del primo cittadino, 
il sindaco Fraccaro.

Come sempre una ricca lotte-

ria grazie alla collaborazione di 
alcuni componenti il direttivo e 
del lavoro di rappresentanza del 
presidente Chiari che al termine 
dell’incontro ha voluto salutare 
caldamente gli intervenuti e tutti 
coloro che hanno contribuito alla 
riuscita della manifestazione.

Danilo Mor

Il Presidente Roberto Chiari con alcuni suoi collaboratori. (Foto Mor)

Organizzato dall’infatica-
bile Angela Zoccarato, 
referente gruppo operati-

vo per Brescia dell’Associazione 
“CUORE DI DONNA”, con la 
collaborazione delle “cuoricine” 
monte clarensi, dell’amministra-
zione Comunale  e del Presiden-
te del Teatro Bonoris, si è svolto 
venerdì 19 u.s. il concerto “Il 
canto delle sirene”, eseguito dal 
Coro Vox Nova di Chiari, con 
la partecipazione di Irene Fargo, 
diretto dai Maestri Roberta Paris 
e Bruno Provezza. Concerto che 
ha catturato l’attenzione e ha fatto 
sognare tutti i presenti, che hanno 
applaudito calorosamente le cori-
ste e i musicisti.

È stata un’ulteriore occasione 
per promuovere la prevenzione 
del cancro al seno, auspicando 
che anche a Montichiari, col rica-
vato anche di questa serata, come 
già in altri paesi, si possa realiz-
zare un progetto di prevenzione 
per le donne che non rientrano 
ancora nell’età dello screening 
del servizio sanitario nazionale. 
Nella suggestiva atmosfera del 
Teatro, la voce narrante di A. Gar-
da ha introdotto i numerosi brani 
portandoci in epoche lontane, dal 
racconto  della famosa storia del-
la Dama Bianca del Castello di 

Padernello, (dove nasce il coro 
nel 1994) il cui fantasma si dice 
torni ogni dieci anni, ad  episodi 
di storie  e leggende dell’antica 
Grecia, fino ad evocare streghe e 
sirene, in varie epoche lontane e 
misteriose.

Filo conduttore la musica, 
messaggera di emozioni tristi o 
allegre, terrene o spirituali. Musi-

ca che accompa-
gna ogni momen-
to della nostra 
vita e sa arrivare 
al cuore di ognu-
no di noi, senza 
tempo.

Anche i brani 
proposti in lin-
gue antiche dalle 
ammalianti voci 
delle coriste, ac-
compagnati da 
delicate note del 
“Chorus Sax 4 

tet” hanno coinvolto piacevol-
mente noi spettatori. Calda e po-
tente la voce solista di Irene Far-
go. Un grazie a “Cuore di donna” 
che con il motto “Ricordati di te. 
Prevenire è…vivere!” tiene alta 
l’attenzione sulla prevenzione, 
che può salvare molte vite!

Ornella Olfi

Un momento del concerto.

Concerto Coro Vox Nova di Chiari 
per Cuore di Donna
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Cesarina Ravera in Franchini
n. 04-11-1938         m. 19-10-2018

Marisa Pilati in Maghella
anni 68

Lina Bergamini ved. Bertoletti
1° anniversario

Giulio Treccani (scarpulì)
2° anniversario

Lo ricordano i suoi cari

Paolo Danesi
7° anniversario

Massimiliano Tosoni
n. 07-07-1983         m. 11-09-2018

Maria Zanini in Lancini
n. 28-11-1931         m. 24-10-2018

Iside Costa ved. Granelli - Berni
1° anniversario

Amedeo Bellandi
9° anniversario

Moglie e figli ricordano

Lidia Treccani ved. begni
2° anniversario

Alpino Rino Dal Dosso
n. 02-06-1922         m. 20-10-2018

Vittorina Vaccari ved. Botturi
1° anniversario

Maria Elisabetta Leonardi in Pellini
3° anniversario

Cesira Panigara ved. Tracconaglia
2° anniversario

Mariuccia Rodella
17° anniversario
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Photo Gek: una famiglia di fotografi Rinnovo abbonamento 2019

Di recente, durante la fie-
ra della Reas, protezio-
ne civile, a tutti i visi-

tatori, che varcavano l’ingresso 
del Centro Fiera di Montichiari, 
venivano distribuiti alcuni opu-
scoli. L’elenco degli espositori, 
un libriccino “Alla scoperta di 
Brescia” ed una cartina geo-
grafica “Brescia e Provincia”. 
Questo materiale pubblicitario 
è stato proposto da Brescia tou-
rism in collaborazione con l’or-
ganizzazione della fiera.

Ottima iniziativa che vede 
il Centro Fiera di Montichiari 
un buon  viatico per distribuire 
pubblicità della città di Brescia 
e della provincia mettendo in 
rilievo i vari momenti e le pe-
culiarità ben evidenziate con 
fotografia e descrizione delle 
varie zone bresciane. Un’otti-
ma iniziativa (non c’era l’elen-

co dei ristoranti monteclarensi, 
perché?) che però, sfogliando 
gli opuscoli vede il nostro paese 

menzionato con sole due righe 
“…. il Museo Giacomo Bergo-
mi, il Museo delle armi (?) del 
castello Bonoris, …”  più nulla!

Un’ennesima dimostrazione 
che non abbiamo la forza, come 
monteclarensi, di essere prota-
gonisti al di là dei nostri con-
fini. Un tema che sicuramente 
dovrà essere ben vagliato per 
non essere “adoperati” quanto 
serve (vedi Palageorge per la 
Germani) e poi relegati in se-
condo ordine.

Danilo Mor

Ultimo prestigioso riconoscimento al figlio Rudy

Montichiari dimenticata

Tutti conoscono Photo 
Gek presente a Monti-
chiari da diversi decenni 

e, ancora ragazzino, era già ap-
passionato di fotografia. Prossi-
mo ai 60 anni dai primi scatti 
Gek ha proseguito nell’attività 
coinvolgendo nel tempo tutta la 
famiglia.

La moglie Renata, da aiu-
tante nel difficile ed impegna-
tivo lavoro di fotografo, decide 
di specializzarsi nella fotogra-
fia di oggetti conseguendo un 
diploma presso una nota scuola 
Svizzera.

È poi il turno della figlia 
Gloria che si proietta in una 
nuova dimensione adeguandosi 
ai tempi. Laureata al Dams fre-
quenta la storica e prestigiosa 
scuola di Milano, la Bauer, una 
delle strutture pubbliche più 
accreditate in Italia; consegue 
anche la qualifica europea per 
i ritratti.

L’ultimo della famiglia 
Rudy è stato coinvolto nella 
passione della fotografia ag-
giornando le varie tematiche 
e seguendo l’evoluzione degli 
strumenti e delle tecniche sem-
pre più elaborate.

Rodolfo Rudy Fenaroli se-
gue da tempo la prestigiosa 

azienda ARRI CINETECNI-
CA specializzata fra l’altro in 
telecamere e luci e sistemi di 
stabilizzazione filtri e accessori 
meccanici di ottima precisione. 
Telecamere usate anche dal fa-
moso regista Fellini. Partecipa 
ad un concorso fotografico per 
il calendario realizzato da que-
sta prestigiosa azienda con tre 
stupende fotografie realizzate 
tutte a Montichiari. La soddi-
sfazione nel ricevere la notizia 
che una delle fotografie farà 
parte del calendario che verrà 
distribuito in tutto il mondo da 
parte della Corporate Marke-
ting Coordinator. La fotografia 
con l’autoscatto riprende il tra-

monto nella zona del Colle S. 
Giorgio.

Di recente il bravo Rudy ha 
partecipato ad un corso a Lon-
dra conseguendo il certificato 
finale sul tema dell’illumina-
zione per riprese televisive.

Sicuramente Gek e Renata 
saranno orgogliosi di questa 
evoluzione dello studio foto-
grafico, ricordando i tempi in 
cui, lui giovane amante della 
fotografia, ebbe un valido mae-
stro in Ugo Quarella che con il 
compianto Mariani erano i soli 
punti di riferimento a Monti-
chiari per il mondo della foto-
grafia.

Danilo Mor

La foto scelta per il calendario. (Autoscatto Rudy)

Confermati i 37 euro

Sul bollettino postale già 
prestampato troverete 
la cifra di 37 euro per 

il rinnovo dell’abbonamento 
all’Eco della Bassa Bresciana 
per l’anno 2019.

Non nascondiamo la no-
stra difficoltà nel proseguire a 
stampare questo settimanale 
che vede l’inizio del prossimo 
anno con l’edizione n° 38.

Il Vostro contributo nel 
rinnovare l’abbonamento è 
più che mai indispensabile 
per proseguire vista la ine-
vitabile crisi della pubblicità 
ed i costi elevati della posta. 
Infatti recapitare circa 300 
copie tramite il mezzo della 
bicicletta, se da un alto può 

essere salutare, dall’altro ci 
impegna non poco.

La volontà di proseguire 
non ci manca grazie anche alla 
gratuità di diversi collabora-
tori. Siamo certi che il Vostro 
sostegno continuerà ad esser-
ci con puntualità; il bolletti-
no è un modo per rinnovare 
l’abbonamento, 37 euro, così 
come recarsi presso la sede del 
giornale in via C. Battisti 86 a 
Montichiari.

Ringraziamo tutti coloro 
che hanno contribuito con una 
cifra superiore ad incoraggiar-
ci nell’impegno, che vi assicuro 
è molto impegnativo e non cer-
to facile.

L’Editore

Il nostro bel paese
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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

Festa alla nostra Chiesetta
di S. Antonio  

Si è svolta sabato 13 otto-
bre la consueta festa alla 
ns. chiesetta di S.Antonio. 

Sono ormai diversi anni che i 
fabbricieri della nostra chiesa, 
aiutati da preziosi collaboratori 
volontari, si danno da fare per 
organizzare una vera e propria 
“sagra” al fine di riunire la co-
munità in un clima di gioia e 
condivisione. Un’intera frazio-
ne coinvolta nei preparativi... 
donne indaffaratissime, già nei 
giorni precedenti, a preparare i 
festoni, a cucinare torte buonis-
sime, a vendere biglietti della 
lotteria e a confezionare i premi 
per l’estrazione della lotteria... 
uomini armati di braccia forti 
a preparare e ripulire gli am-
bienti adibiti alla festa... Cuo-
chi esperti, ed altri improvvisati 
ma, comunque, bravissimi per 
cucinare al meglio ogni preli-
batezza offerta…. Insomma, un 
fermento di gente impegnatissi-
ma a dare il meglio perché tutto 
vada al meglio…. E poi…. Il 
clima di gioia: bambini gioiosi 
vestiti a festa che si rincorrono 
e giocano, le vie della frazione 
addobbate con nastri e fiori ac-
curatamente preparati, e le no-
stra Chiesa bellissima, con fiori 
e festoni appositamente realiz-
zati per l’occasione…. 

Così, in questa serata, invo-
gliati anche da un clima pia-
cevolissimo, la comunità si è 
riunita per festeggiare la nostra 
chiesa dedicata a S.Antonio, le 
cui reliquie sono state esposte in 
occasione dei festeggiamenti. 

La festa è iniziata con la S.
Messa alle 19,30 e, dopo questo 
momento, ci si è spostati tutti 
insieme in una location calda, 

familiare e suggestiva: la casci-
na Gandolfi situata a pochi passi 
dalla Chiesa. Qui ad attenderci 
c’erano prelibati rinfreschi di 
dolci e buonissimi panini con 
la salamina cucinati da uomi-
ni appassionati e divertiti... e la 
famosissima “trippa” cucinata 
dalla nostra Erminia, che, per 
saziare i numerosi “invitati” in-
tervenuti, ha cucinato ben 60 kg. 
di questa portata!

Ad allietare la serata, il no-
stro amico Riccardo che ci ha 
intrattenuto con il suo Karaoke 
e poi, una lotteria ricca di tantis-
simi premi offerti dai nostri fe-
delissimi sponsor. Tantissima la 
gente intervenuta, tra cui perso-
ne che non vivono nelle frazioni 
ma che è nata qui ed è ancora 
molto legata alle tradizioni ed 
alle consuetudini della propria 
terra d’origine …. Così, si è po-
tuto assistere ad un incontro di 
generazioni accumunate tutte 
dall’amore per la propria frazio-
ne. Durante la serata, le persone 
intervenute, hanno contribuito 
con offerte che andranno a be-
neficio delle nostra chiesa.

La buona riuscita di queste 
tre serate, a cui anche il Ns. 

Don Nicola e Monsignore han-
no potuto assistere, è stata resa 
possibile dalla cooperazione di 
tanta gente generosa e anche da 
“sponsor” che vogliamo ringra-
ziare. Un grazie particolare a 
chi ci ha ospitato :Andreino e 
Giuseppina Gandolfi, che con la 
loro affabilità e disponibilità ci 
hanno reso molto più semplice 
l’organizzazione della festa.

Un grazie di cuore anche 
ali alpini che ci hanno messo a 
disposizione il loro tendone, ta-
voli, panche, e forti braccia per 
montare e smontare il tutto. 

Grazie agli organizzato-
ri “veterani” e grazie ai nuovi 
giovani aiutanti che in un caldo 
pomeriggio hanno condiviso la 
gioia del collaborare e di farlo 
divertendosi. E’ stata davvero 
una bella festa! E’ davvero sor-
prendente quanta generosità e 
collaborazione siamo riusciti ad 
avere da tutti. 

Grazie di cuore a tutti colo-
ro che hanno collaborato e a chi 
ha partecipato ! La festa è stata 
davvero un gran successo per lo 
spirito con cui si è organizzata 
e vissuta! 

Franca

Giuseppina e Nerino Gandolfi con a fianco la mitica Erminia Camanini.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Partire dalle soluzioni Il Ristorantedel CentroStorico

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

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

Come ai tempi della 
scuola. Quando non 
riuscivo a risolvere 

un’equazione od un sistema, 
guardavo la soluzione e poi, 
a ritroso, ricostruivo lo svol-
gimento. Il “vizietto” mi è ri-
masto, in parte, anche adesso: 
quando non riesco a risolve-
re i rebus ed i cruciverba. Al 
momento della verità, quando 
c’era di mezzo l’interrogazio-
ne, od il compito in classe, ero 
in difficoltà. Perchè non ave-
vo sotto mano la… soluzio-
ne. Questo accadeva perché, 
invece di applicare le regole, 
ed arrivare ai risultati, baravo, 
facendo l’opposto: succede 
quando non si studia. Mi sem-
bra una bella metafora del-
la politica attuale italiana: 
partire dagli obiettivi e poi 
trovare le risorse; e non fare 
i conti con le risorse rispetto 
agli obiettivi.

Sette secoli fa, l’allora re 
di Francia, Filippo il Bello  si 
trovò alle prese con un debito 
pubblico devastante, ereditato 
dal nonno, Luigi IX, detto “Il 
Santo”. Luigi, animato da fer-
vida fede e da molto ingenua 
improvvisazione, s’indebitò 
all’inverosimile per indire 
l’ennesima crociata volta a 
liberare la Terra Santa. Il re 
morì; ancor prima di partire. 
La crociata si fermò. Non al-
trettanto i debiti accumulati. 
Talmente elevati che, secondo 
le stime degli storici, sarebbe-
ro occorse almeno due gene-
razioni per rimettere in sesto 
le finanze del regno. Bisogna 
tener presente che la Francia, 

di allora, era in fase di costru-
zione ed era molto più picco-
la dell’attuale esagono, quale 
noi conosciamo. Inoltre, per 
via di incroci parentali o per 
le ambizioni di altri potenti, il 
regno era sempre sotto tiro per 
pretese dinastiche e di conqui-
sta armata.  Quindi, prepararsi 
alla guerra, e la guerra stessa, 
erano  voci correnti nel bilan-
cio del giovane stato. Che ave-
va cominciato a formarsi dopo 
la battaglia di Bouvines, del 
1214. Filippo risolse il pro-
blema da par suo: sterminan-
do l’ordine religioso-militare 
dei Templari. I Templari, nati 
a Gerusalemme con l’intento 
di proteggere i pellegrini nel 
viaggio in Terra Santa, erano 
divenuti un ordine estrema-
mente ricco e potente, capace 

di condizionare la politica del 
tempo. Filippo, con la violen-
za, con accuse e processi falsi, 
li portò all’annientamento e ne 
incamerò i beni. Togliendosi, 
pure, un ingombro. “Pappate” 
le loro immense ricchezze, ri-
solse i problemi del suo debito 
pubblico. Sei secoli dopo, un 
certo Adolf Hitler farà cose 
ancor più feroci con gli ebrei. 
E non solo. 

Se non c’è un nemico, su 
cui rivalersi, lo si può inven-
tare. Vero o virtuale che sìa. 
Oggi i nemici sono gli immi-
grati, le banche, l’euro, l’U-
nione Europea. Resta il fatto 
che, se non sai fare i compiti, 
le soluzioni non verranno. 
Ed i cittadini non crederan-
no alle storielle di turno.

Dino Ferronato
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IL PAESE
CHE VOGLIAMO

VOLONTARIATO
IN COMUNE

PARTECIPA ALLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE
TRE SCELTE FATTE CON PASSIONE

PUOI INFORMARTI SULLE SCELTE FUTURE
 DEL NOSTRO PAESE

PUOI PARTECIPARE CON LE TUE IDEE PER
 UN CONTRIBUTO DI CRESCITA

PUOI ADERIRE AD UN NUOVO PROGETTO DOVE
 PRIMA DI TUTTO C’È AL CENTRO
 LA PERSONA

PER INFORMAZIONI TEL. 335.6551349

#FUTURO
GIOVANI

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

GIOVENTÙ E VECCHIAIA
Gioventù

piena di grazia,
di forza

e di fascino

sai
che la vecchiaia

può venire
dopo di te

con uguale
grazia,
forza

e fascino?

Giovani,
voi siete inebriati
della vostra gioia

di vivere

e gli anziani
vi appaiono

come un castello
fatiscente.

Eppure
gioventù e vecchiaia
sono estremi umani

che si accostano.

Giovani,
voi esibite l’eleganza

dei vostri corpi
che si tuffano in mare;

ma è pur venerabile
il dramma

dei corpi inchiodati
sul letto dell’agonia,

c’è una bellezza
anche dietro le rughe
e il quieto tramonto

di chi è carico d’anni.

Giovani,
sappiate ammirare

negli anziani
la serena capacità

di tenere insieme
corpo e anima,

passione e mente,
fatica e speranza

in un equilibrio
che è pienezza di vita

come un frutto
giunto a maturità.

PROMUOVERE IL VOLONTARIATO CON I GIOVANI
Mi è capitato in questi giorni di leggere un interessante libro curato da Maria Paola Mostarda “Promuo-
vere il VOLONTARIATO con i Giovani”. Riportiamo alcune considerazioni nell’introduzione. “Pro-
muovere il volontariato ai giovani può sembrare impresa scontata per chi fa educazione o è impegnato 
nelle associazioni. Non lo è invece, o non lo è abbastanza, perché i dati dimostrano che tanti, troppi 
giovani non hanno incrociato nella loro vita la solidarietà organizzata e si sono persi un’esperienza 
positiva per loro essenziale per diventare cittadini. Non è scontato “come” fare promozione, è “a chi 
farla, quando, dove, con chi” e neppure “perché, per quali finalità”.
Quello dei giovani è sicuramente il tema principale che deve vedere impegnata, a partire dalla scuola, 
tutta la società per un inserimento iniziale nel volontariato, prima palestra di vita. Dipende da molti fat-
tori il loro coinvolgimento, dalla comunicazione, dall’informazione, dal coinvolgimento del MONDO 
DEL VOLONTARIATO; i giovani aspettano il nostro invito per fare volontariato e il volontariato 
aspetta loro.

Danilo Mor


