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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

Il tallone di Achille
Ad Achille faceva male 

un tallone. Gli doleva 
da così lungo tempo che 

ormai Achille considerava quel 
tallone come il suo tallone d’A-
chille. A rigor di logica, anche 
l’altro tallone poteva ben quali-
ficarsi come tallone di Achille. 
Ma per Achille, l’altro tallone 
non era il suo tallone d’Achil-
le; era soltanto un tallone. Dopo 
molti anni di dolori, sopportati 
con stoica rassegnazione, Achil-
le decise finalmente di sottoporsi 
alle cure del caso. L’ortopedico 
che lo visitò, stilò la diagnosi tra-
mite lastre e risonanze magneti-
che. Quindi mandò Achille dal 
posturologo, il quale, dopo scru-
polose valutazioni, lo spedì dal 
calzolaio. Questi, su indicazione 
del posturologo, confezionò ad 
Achille un paio di scarpe su mi-
sura. “Vedrà” -  gli disse - “con 
queste scarpe i suoi problemi 
spariranno” -  E così fu.

Dopo poche settimane, la si-
tuazione era a tal punto miglio-
rata che Achille smise di consi-
derare il suo tallone come il suo 
tallone d’Achille. Sennonchè, 
cammina oggi con le scarpe nuo-
ve e cammina domani con le stes-

se scarpe, di lì a qualche mese, ad 
Achille cominciò  a far male l’al-
tro tallone. Le fitte, da timide e 
saltuarie che erano, si fecero via 
via più forti e continue, al punto 
che Achille finì per ritrovarsi al 
punto di prima, con l’unica dif-
ferenza che adesso ad essere il 
tallone d’Achille di Achille non 
era più quel tallone che per anni 
era stato il suo tallone d’Achille, 
bensì l’altro suo tallone. Achille, 
allora, tornò dall’ortopedico. Ma 
il luminare, allargando le braccia, 
gli disse: “Qui non ne usciamo 
più. Il tuo tallone d’Achille sarà 
sempre il tallone, Achille. Devi 
farci il callo.”

Anche la democrazia ha il 
suo tallone d’Achille ed è per 
questo sempre un po’ zoppicante 
e lamentosa. Una volta le fa male 
il piede destro, un’altra volta il 
sinistro. Prova a cambiare orto-
pedico, prova a cambiare scarpe, 
ma il dolore non passa. Cambia 
solo sede. Bisogna farci il callo 
e tirare avanti impassibili, so-
prattutto quando s’infittiscono le 
schiere di chi va predicando che 
l’amputazione non sarebbe una 
cattiva idea.     

Bertoldo

Blu
Artisti di casa nostra: Giovanni Cioli e la fotografia

Railway Skate Park, Brescia. Anno: 2015.

La supplenza dorata
del Palageorge

Basket Germani: abbonati a 5000 presenze

La pallacanestro Germani 
“ospitata” al Palageorge 
per questo campiona-

to di serie A, molto atteso da 
moltissimi anni, ha visto una 
risposta della tifoseria brescia-
na molto sentita ed accalorata, 
sapendo la difficoltà della squa-
dra nella massima categoria.

Al palazzetto del S. Filip-
po a Brescia al massimo erano 
2500 i tifosi presenti, ora al 
Palageorge si è registrato, nei 
primi due incontri il raddoppio 
delle presenze. Un beneficio 
economico che potrebbe ar-
rivare a SEI CIFRE alla fine 
del campionato. Non male! 

Sulla “stampa amica” di 
Brescia TUTTI parlano del ri-
torno nella città dopo la costru-
zione del PALALEONESSA, 
dalle cronache sportive all’au-
spicio dell’allenatore brescia-
no della Spagna, al braccio de-
stro del Sindaco Del Bono ecc. 
Tutti auspicano che il prossimo 
campionato la squadra possa 
giocare a Brescia. GRANDE 
ILLUSIONE. Anche per la 
stagione sportiva 2017-2018 
il Palageorge sarà la supplen-
za dorata. La tifoseria bre-
sciana, dopo la prima partita, 
si era lamentata con il patron 
Bonetti per il pagamento del 
parcheggio 5 euro; sul giornale 
il patron della Germani tiene a 
precisare che il parcheggio è di 
gestione del Comune di Mon-
tichiari (come per dire noi non  
c’entriamo).

Bene. Ora, due conside-
razioni. Il Comune di Mon-

tichiari nel 2015 ha speso 25 
mila euro per la pavimentazio-
ne del Palageorge, come recita 
la convenzione con la Società 
che gestisce la struttura. Da 
parte del gestore nulla è dovu-
to di affitto, e inoltre la parte 
straordinaria è tutta a carico 
del Comune; sarà regolare che 
il parcheggio a pagamento sia 
gestito dalla Società con il re-
lativo introito?

Fra alcuni giorni verrà 
stipulata la convenzione fra 
il Comune di Brescia e l’Im-
mobiliare fiera di Brescia per 
l’operazione del Palaleonessa. 
Sarà tutto regolare? I tempi 

di ristrutturazione ed amplia-
mento del PalaEib (previsti 
con circa 430 giorni) saranno 
sufficienti per l’inaugurazione 
della prima partita a Brescia 
nel 2018?

Nel frattempo, come già 
scritto, i soldi dei contribuen-
ti delle Società che versano la 
quota alla Camera di Commer-
cio serviranno a costruire il 
nuovo palazzetto e Montichia-
ri non viene menzionato come 
SUPPLENZA DORATA senza 
alcuna riconoscenza. Voglia-
mo gridare che tutto questo 
non è tollerabile?

Danilo Mor

Raddoppiate le presenze rispetto a Brescia

Disagi di viabilità per l’incrocio dei mezzi all’entrata del parcheggio a pagamento.
 (foto Mor)

Il Comitato organizzatore 
invita tutti i coetanei del-
la classe 1969 alla festa 

che si terrà SABATO 12 NO-
VEMBRE.

Tutti al ritrovo alle 20,30 
presso il RISTORANTE 
DIAVOLI E CARNE località 
Taglie via Taglie 66/A CAR-

PENEDOLO. Il costo della 
serata è di 35 euro.

Prenotazioni entro MRTE-
DI’ 8 NOVEMBRE telefo-
nando a ROSA 340 6665361 
– FILIPPO 334 1614913 – 
ENRICO 320 0449205 – PA-
OLA 338 4124996. Vi aspet-
tiamo numerosi.

Festa della classe 1969
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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

Harry Potter, ritorno di un amico
A quasi dieci anni dalla 

pubblicazione dell’ul-
timo libro di Harry 

Potter, nelle librerie è arriva-
ta una sorpresa per gli amanti 
della saga: un ottavo volume, 
“Harry Potter e la maledizione 
dell’erede” che riprende il rac-
conto dalla vicenda da dove ci 
si era lasciati nel 2007. Che sia 
piaciuto o meno, questo atte-
so ritorno è stato significativo 
per molti. E’ riuscito a ricreare 
quella spasmodica attesa che 
per quelli come me, cresciuti 
con Harry Potter, è paragonabi-
le solo all’uscita di un nuovo li-
bro della propria saga preferita. 

È stato però, per certi versi, 
un ritorno dolceamaro, perché 

non sono solo gli eroi della 
saga ad essere cresciuti, ma 
anche noi lettori ci siamo do-
vuti scontrare con la realtà del 
tempo che è passato. Non sia-
mo più ragazzini emozionati in 
grado di chiuderci in casa fino 
a libro terminato, senza sentire 
ragioni: siamo giovani adulti 
che hanno accolto questo nuo-
vo libro con un’ondata di no-
stalgia per quelle giornate in 
cui si leggeva di nascosto fino 
a notte fonda pur di scopri-
re cosa accadeva nel capitolo 
successivo.

L’emozione più bella che la 
pubblicazione di questo nuovo 
libro ci ha regalato, però, è stata 
leggere negli occhi dei più pic-

coli, dei nuovi lettori, la stessa 
trepidante gioia che fino a poco 
tempo fa era nei nostri. Io stes-
sa non ho potuto fare a meno di 
diventare un po’ nostalgica, e 
anche un po’ invidiosa, quando 
quest’estate, riguardando tutti i 
film della serie con i miei cu-
gini, li vedevo incuriositi e ap-
passionati proprio come lo ero 
io alla loro età. 

Insomma, Harry Potter ha 
colpito ancora: sia con i suoi 
fan più fedeli e di vecchia data, 
sia con tutti i ragazzi che, gra-
zie a questo nuovo libro, si 
stanno avvicinando proprio ora 
al suo magico mondo e a quello 
della lettura.

Sara Badilini

Il vecchio mestiere del calzolaio

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

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

Mi è capitata sott’occhi 
questa vecchia foto di 
un calzolaio, che mi 

ha fatto ricordare un calzolaio 
di Montichiari molto amico di 
mio papà. Tutti lo conoscevano 
con il soprannome di “Zambèl”, 
tanto che in molti, me compresa, 
pensavano si chiamasse Zam-
belli. Invece mi ha raccontato 
sua sorella che questo era un 
soprannome di famiglia, preci-
samente del nonno, ma che il 
suo vero cognome era Marcelli. 
Mi ricordo che mio papà parla-
va spesso di lui e degli altri ami-
ci, con cui si trovavano la sera 
all’osteria “Due Chiavi”, in via 
San Pietro,  a giocare  a carte 
o alla morra, seppur proibita. 
Marcelli fu sfortunato, perché 
colpito a soli 44 anni da un ictus 
che lo obbligò a smettere il la-
voro e trascorse il resto dei suoi 
anni ospite alla Casa Albergo. 
Usciva sempre però per la pas-
seggiata quotidiana in piazza, 
camminando con il treppiedi e 
con il braccio al collo.

Anche mio papà si ammalò a 
44 anni e ci lasciò poi a soli 52 
e, triste coincidenza, altri amici 
della sua compagnia morirono 
giovani, dopo anni di malattia. 
Ora a Montichiari c’è un calzo-
laio in Vicolo Mercato, il signor 
Gatti, un calzolaio all’interno 
della Coop, Nino, argentino 
molto simpatico e il calzolaio di 
Carpenedolo, presente al merca-
to del venerdì. Molti centri com-
merciali hanno al loro interno il 
calzolaio che esegue le ripara-
zioni veloci mentre i clienti fan-
no la spesa. Le botteghe di una 

volta dei nostri calzolai avevano 
però un fascino diverso: erano 
stanzette dove artigiani che ave-
vano imparato il mestiere fin da 
ragazzini, con passione esegui-
vano dalle minime riparazioni 
al rifacimento quasi totale di 
qualsiasi tipo di scarpa, a prezzi 
modesti. Grembiule, mani nere 
di colla, macchina da cucire 
pronta all’uso, ma anche ago e 
filo per cucire a mano, chiodi 
in bocca e martello in mano, 
per aggiustare con precisione e 

tanta pazienza, con-
fusione di scarpe in 
ogni angolo e fogli di 
giornale per avvolger-
le alla consegna. Scar-
pe quasi tutte di vera 
pelle, non di materiali 
sintetici come adesso, 
per cui valeva la pena 
ripararle anche molte 
volte perchè duravano 
anni e anni. In tempi 
più lontani, quando 
contadini e gente di 
condizioni modeste 
usavano solo zocco-
li di legno, anche i 

padri di famiglia imparavano a 
ripararli, ma anche a farli nuo-
vi, perché non potevano permet-
tersi neppure la riparazione del 
calzolaio. Zoccoli e scarpe dei 
bambini passavano da un fra-
tello all’altro e spesso anche fra 
cugini, fino alla distruzione. Il 
calzolaio è uno di quei mestieri 
che vanno scomparendo, perché 
anche il settore calzaturiero sta 
adeguandosi alla moda dell’usa 
e getta, purtroppo!!

Ornella Olfi

Vecchio calzolaio al lavoro.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 37 €
QUOTA SOSTENITORE

Compila il bollettino
anche con una offerta superiore
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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

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

Presentazione del libro “Bacaneve & girasoli”
e premiazione concorso letterario ad Acquafredda

Delrio: lo shunt ha bisogno
di un approfondimento rilevante

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale

Lunedì 17 ottobre, a Palaz-
zo Broletto, il Presidente 
della Provincia di Brescia, 

Pier Luigi Mottinelli ha accolto 
il Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti Graziano Delrio. 
Nel tavolo che ha affrontato i 
temi legati alla TAV e all’areo-
porto di Brescia – Montichiari 
era presente assieme ai Sindaci di 
Brescia e dei Comuni interessati.

La linea ad Alta Veloci-
tà/ Alta Capacità trova il suo 
coronamento con lo sviluppo 
dell’aeroporto di Montichiari 
e rappresenta un’opportuni-
tà imperdibile per il Sistema 
Brescia.

La saturazione degli aeroporti 
di Linate e Bergamo, uniti al fal-
limento di Malpensa, come hub 
dell’Alta Italia e l’inserimento di 
Brescia/ Montichiari tra i 38 ae-
roporti strategici nazionali ripor-
tano con forza l’attualità di que-
sto scalo, che anche il Ministro 
ha definito di grandi potenzialità.

Concordo con il Presiden-
te Mottinelli che lo sviluppo di 
Montichiari, misto tra passeggeri 
e merci, “passa per la proposta ad 
Est, che prevede nel quinquennio 

1 milione 900 mila passeggeri 
nelle condizioni attuali, valoriz-
zata dal collegamento con la fer-
mata TAV. É importante che la 
società costituenda, alla quale 
sta lavorando il mondo econo-
mico bresciano, abbia in capo 
la concessione dell’aeroporto”.

Nel corso dell’incontro Mot-
tinelli ha sottolineato al Ministro 
che l’ipotesi di costruzione dello 
shunt, oltre che soddisfare i re-
quisiti trasportistici permette an-
che di recepire, risolvendole, le 
preoccupazioni del transito attra-
verso i centri abitati di materiale 
rotabile contenente merci perico-
lose. Potrà certamente essere va-
lutata un’eventuale variante al 
progetto definitivo, come è stato 
adombrato dal Ministro, purché 
sia contestualmente garantito il 
finanziamento del collegamento 
su ferro dalla stazione di Bre-
scia Centro all’aeroporto ed alla 
fiera di Brescia Montichiari, an-
che come ipotetica estensione 
della metropolitana provinciale 
dall’attuale caposaldo est (stazio-
ne di Sant’Eufemia)”. 

Sono convinto che sia neces-
sario puntare anche sulla rea-

lizzazione di un collegamento 
ferroviario Brescia - Monti-
chiari attraverso l’adeguato 
potenziamento della linea sto-
rica Brescia - Parma e la previ-
sione di nuove fermate a servizio 
dell’aeroporto e del Centro Fiera 
di Montichiari.

Ritengo molto interessante 
a questo proposito la riflessione 
del Ministro Delrio che ha affer-
mato “Quando avremo lo studio 
trasportistico, ci incontreremo 
nuovamente per fare un’anali-
si nel dettaglio. Lo shunt è un 
tema che ha bisogno di un ap-
profondimento rilevante. C’è 
un cambio di orientamento da 
parte di RFI che ora è in fase di 
studio, ma certamente, qualsi-
asi sia l’esito di questo studio, 
la condizione sulla quale non ci 
sono marigini di dubbio è che 
debba essere comunque raffor-
zato il collegamento rapido tra 
Brescia e l’aeroporto e quello 
trasversale con Ghedi. 

Ora finalmente abbiamo un 
piano di rilancio e di sviluppo 
dell’areoporto Brescia-Monti-
chiari, una struttura di grandi 
potenzialità”. 

Domenica 23 ottobre, du-
rante la premiazione del 
XXXVII Concorso Lette-

rario Acquafreddese, la Presidente 
della Biblioteca, signora Rita Piva, 
ha dato la possibilità alla scrittrice 
e poetessa Velise Bonfante di pre-
sentare il suo ultimo libro “FIORE 
D’ORTICA”, e a Ornella Olfi di 
presentare il suo “BUCANEVE & 
GIRASOLI”. Anche in questa oc-
casione, l’accoglienza della signo-
ra Piva è stata calorosa. Per pura 
coincidenza anche la poetessa 
Velise Bonfante ha scritto tempo 
fa un libro intitolato “Gira gira-
sul”. La poesia con questo titolo 
è stata musicata dal complesso “I 
Caio dè Ró” che hanno allietato 
il pomeriggio: la Signora Piva ha 
commosso per la sua sensibili-
tà donando un mazzo di girasoli 
a Ornella, a Velise e alle signore 
della giuria, accompagnato da un 
pieghevole su cui spicca la foto-
grafia di bucanevi e girasoli.

All’interno un commento mol-
to azzeccato della signora Piva 
sul significato che questi due fiori 
hanno in natura e che perciò ben 
rappresentano le poesie di Ornel-
la, per la quale le emozioni si sono 
moltiplicate, perché si è classifi-
cata al 2° posto nella sezione Po-
esie in Dialetto, con la poesia “La 
Singer de la mama” (il tema del 

concorso era l’abito) 
ricevendo in omaggio 
una penna-chiavetta 
elegante oltre che utile.

Un plauso dunque 
anche agli organizza-
tori del Premio Lette-
rario di Acquafredda, 
in primis la Presidente 
sig. Rita Piva, per la 
cura che hanno dedi-
cato ad ogni partico-
lare e per il buon esito 
del concorso e della 
cerimonia di premia-
zione; complimenti ai 

ragazzi autori delle belle poesie 
premiate. Bella novità lo scher-
mo su cui scorrevano i testi delle 
opere premiate e le fotografie di 
meravigliosi abiti provenienti dal 
Museo della moda e del costume 
di Villa Mazzucchelli a Ciliver-
ghe, ammirati poi in mostra nelle 
sale del Comune.

S.B

Ornella Olfi dopo la presentazione del suo libro.

“La sezione Avis di Lona-
to, nata nel 1958 – racconta 
orgoglioso il Presidente Braga 
G. Battista - conta attualmente 
circa 230 donatori ed è in con-
tinua crescita, con l’iscrizione 
anche quest’anno di parecchi 
giovani, ma bisogna tener 
conto di altri 350/400 lonate-
si che per comodità di giorni 
di donazione o di residenza, 
si sono iscritti direttamente 
alla sede Avis di Desenzano”. 
Fino all’entrata in vigore delle 
nuove normative, i donatori di 
Lonato facevano capo comun-
que all’Ospedale di Desenza-
no; ora per problemi di lettura 
del sistema informatico, in-
compatibile tra Ospedale di 
Desenzano e Spedali Civili di 
Brescia, il presidente Braga ha 
chiesto ospitalità alla nostra 
sede, richiesta che il presi-
dente Avis Montichiari, Paolo 
Bettenzoli, ha accettato molto 
volentieri. Finora gli avisini 
di Lonato hanno effettuato la 
donazione nella nostra sede a 
settembre e prossimamente il 
17 dicembre.

“Anche la sezione Avis di 

Lonato, nello spirito comune 
a tutte le Avis – riferisce Bra-
ga - è molto attiva nel socia-
le: collabora con la Parrocchia 
per eventi sportivi dedicati ai 
ragazzi; ha contribuito all’ac-
quisto di un defribillatore per 
l’oratorio; ha acquistato un 
elettromiografo per la Casa 
di Riposo e gli avisini che ne 
abbiano bisogno possono usu-
fruirne senza il pagamento del 
tiket; lo stand Avis è sempre 
presente alla Fiera di Sant’An-
tonio per la promozione sul 
territorio”. Il Presidente Bra-
ga, che terminerà a febbraio il 
suo mandato di Presidente, si 
augura che presto il Comune 
di Lonato possa mettere una 
nuova sede a disposizione dei 
suoi avisini, per agevolarli 
nelle date di donazione. Nel 
frattempo benvenuti a tutti voi 
nella nostra nuova sede! 

Per informazioni la segre-
teria, presso la sede (palazzi-
na entrata ospedale) è aper-
ta il sab dalle 10 alle 12, tel 
0309651693, e-mail segrete-
ria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Avis Lonato a Montichiari
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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

Festeggiati i 97 anni di Alide

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

La mostra dei due artisti 
Bianchi e Donetti è stata 
inaugurata sabato scor-

so presso il  museo Bergomi. 
Gianfranco Bianchi, artista fra 
i protagonisti di Expo m2015, 
ha esposto al Museo d’Arte e 
Scienza di Milano e in perso-
nale all’Osservatorio Polifun-
zionale del Chianti dove ha 
presentato le sue Galassie, e 
a Casa del Mantegna, dove il 
pubblico ha potuto ammirare i 
lavori su cicli più importanti.

Elisa Donetti, artista che fa 
parte della nuova generazione, 
fra coloro che lavorano sulle 
narrazioni del sogno scelta in 

personale da Spoleto Interne-
tional Art Fair e per il calen-
dario 2017 di Cartilia, recente-
mente ha esposto a Dongo per 
il progetto “Le Età dell’oro”, 
ed è stata seleziona nata per 
la mostra “L’Eternità nell’Ar-
te”, omaggio al Giubileo della 
Misericordia, in programma a 
Roma a novembre e a dicem-
bre. La sua mostra si chiama 
“Donettilandia” e si può vedere 
in anteprima l’opera per il Giu-
bileo.

Le mostre di Bianchi e Do-
netti sono aperte fino al 5 no-
vembre con i seguenti orari: 
venerdì e sabato 10-13 / 14-18.

Enjoy eventi di pura creatività
Museo Bergomi Montichiari

Mostre degli artisti Bianchi e Donelli

La signora Alide, vedova 
Rodella , ha compiuto 97 
anni in buona salute con-

fermata nella serata in suo onore 
dove è stata la protagonista prin-
cipale. L’estate viene trascorsa 
con la figlia Giuliana nell’ap-
partamento a San Felice del Be-
naco, per poi ritornare nella sua 
storica casa a Montichiari in via 
Broli. Una serata ideale, dove 
il tempo benevolo ha aiutato lo 
svolgersi delle varie fasi della 
festa. L’accoglienza dei nume-
rosi ospiti, in gran parte prove-
nienti da Montichiari, presso il 
Ristorante la Vela.

Sotto il porticato un sontuo-
so buffet con la presenza del 
“giullare” Mauro Danesi che 
ha allietato la serata con la nota 
classe di cantante-animatore 
che lo contraddistingue da di-
versi anni. In piena sintonia con 
Giuliana che ha ballato tutta la 
sera, anche con la diletta mam-
ma Alide, fra un avvenimento e 
l’altro con una scaletta rispettata 
in ogni suo punto.

Fra gli interventi era previsto 
quello dell’amico di lago, il si-
gnor Carlo, poeta di San Felice 
che ha dedicato alla cara Alide 
un intervento poetico: Signora 
donna Alide, Le sono molto gra-
to di avermi invitato per i suoi 
97 anni, con tanta gioia di vive-
re con affetto e amore, tutta San 
Felice, le sue figlie e noi tutti. 
Donna meravigliosa di cuore, 
vestita di festa, giorno sereno, 
anche se la beata gioventù vien 
meno, sempre a me caro il suo 
viso e la sua voce. Alide, i suoi 
occhi che brillano amore, che 
rallegra i nostri cuori. Alide 
donna saggia e sapiente, silen-
ziosa madre di Giulietta, figlia 
amorevole, gentile, buona, ge-
nerosa, in Lei celebriamo tutti 

noi, i beni dell’amicizia, a quel-
le donna dono divino” A.B.C.

Come sempre il bravo Mau-
ro è riuscito a coinvolgere tutti i 
presenti con balli e canzoni par-
tecipate a squarcia gola, dove la 
signora Alida si è esibita in un 
canto ricordo dei tempi di “un’e-

poca passata”. A conclusione 
della serata la raccolta delle 
offerte per la parrocchia di San 
Felice del Benaco, gesto con-
sigliato dalla festeggiata come 
ringraziamento della presenza 
ad una piacevolissima serata.

S.B.

Seduta al centro la signora Alide con al fianco la sorella, e le figlie Mariuccia, Giuliana 
e Ines. (foto Mor)
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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

Comunicato stampa di presentazione 
del Premio Treccani

Taglia il traguardo del-
le 23 edizioni il Premio 
nazionale Treccani degli 

Alfieri. Istituito per la prima 
volta nel 1960 si è tenuto fino al 
1979; riprende, dopo un lungo 
periodo di pausa, solo nel 1998 
diventando poi a cadenza bien-
nale. Nomi significativi del pa-
norama nazionale nelle discipli-
ne della pittura e scultura hanno 
partecipato a questo evento 
culturale: pensiamo a Antonio 
Stagnoli (vincitore della prima 
edizione assieme a Giacomo 
Bergomi), Sergio Pagiaro, Gio-
vanni Repossi, Luciano Cottini, 
Tullio Cattaneo, Piero Mosti.

Da quest’anno, per volontà 
dell’Assessorato alla Cultura, 
il Premio Treccani, pur con una 
spesa fortemente ridotta rispet-
to al passato, si amplia in fat-
to di sezioni arrivando a com-
prendere anche il mondo dei 
video e della fotografia: quattro 
aree, dunque, aperte ai giovani 
dai 18 ai 35 anni che voglia-
no cimentarsi con l’arte. “Era 
giunto il momento, pur salva-
guardando le indubbie qualità 
di questo Premio, di “svec-
chiare” le edizioni – afferma 
Basilio Rodella, titolare della 
delega alla Cultura - cercando 

di puntare soprattutto su ragaz-
zi, studenti, giovani desiderosi 
di impegnarsi con la creatività. 
Per questo ricerchiamo iscritti 
a scuole artistiche, membri di 
associazioni culturali, universi-
tari o frequentanti le accademie 
di belle arti affinché si mettano 
in gioco. Il vincitore oltre ad 
un buono del valore di 1000 
euro avrà l’onore di esporre in 
una personale al Museo Lechi 
all’inizio del prossimo anno. 
Il tutto si collega strettamen-
te agli obiettivi, che dovremo 
raggiungere nei prossimi anni, 
di istituire un archivio stori-
co-fotografico su Montichiari 
e in merito al quale il Premio 
Treccani può e deve giocare un 
ruolo fondamentale”.

“In queste settimane – pro-
segue Rodella – abbiamo spedi-
to mail sul territorio di tutta la 
Regione per sensibilizzare enti 
privati, scuole e sodalizi vari a 
prendere in considerazione la 
partecipazione ad esso. Ci atten-
diamo una nutrita presenza di 
artisti emergenti”. Tutto il ma-
teriale informativo del Premio 
Treccani sarà pubblicato a breve 
sul sito internet comunale www.
montichiari, nella home-page, 
Sezione “Premio Treccani”.

In ricordo di Carla Gavazzi, 
presenza amata di casa Pedini

In casa Pedini Carla Gavaz-
zi, deceduta il 24 ottobre 
2016, è stata una presenza 

devota e fedele, riferimento 
per quanti a quel portoncino 
di via Cavallotti in qualche 
modo e per qualche motivo 
suonavano. Per lo zio Mario, 
che tanto essa ammirava e 
delle cui doti intellettuali era 
affascinata, Carla fu collabo-
ratrice generosa, puntigliosa e 
intelligente, instancabile nella 
catalogazione di scritti e di te-
stimonianze che riguardano il 
senatore.

Le molte edizioni e riedi-
zioni delle pubblicazioni di 
Pedini beneficiavano del va-
glio attento e scrupoloso di 
Carla, spesso anche nei sug-

gerimenti e dei consigli che in 
lei discendevano da una lunga 
e collaudata professione di 
insegnamento. Ci trovavamo 
spesso in sintonia nel conside-

rare testimonianze sulla figu-
ra di Pedini, uomo e politico, 
studioso acuto e profetico del 
nostro tempo.

Per me è stato bello lavora-
re con lei, condividerne la ge-
nerosità e l’onestà di giudizio. 
Ricordo Carla con affetto rico-
noscente di collega e di fratel-
lo, per la dedizione appassio-
nata ed esemplare ai compiti 
che si assumeva e ai quali sen-
za risparmio si dedicava.

Fu una persona che operava 
sempre in silenzio, quasi nel 
nascondimento, per far emer-
gere con gioia le persone che 
lei amava e stimava. Ho avuto 
la fortuna e il privilegio di es-
sere fra queste. Grazie, Carla.

G.B. 

Carla Gavazzi.

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

DESIDERO
IL PARADISO

Le forze diminuiscono,
le relazioni si diradano,
i sogni svaniscono,
la malattia consuma.

Vani sono i desideri,
inutili sono i progetti,
Resta la fatica di vivere
con tanti altri che soffrono.

Guardo il Crocifisso
e desidero il Paradiso
per incontrare nella pace
il Signore e tanti volti amati.

Una forza mi è data
per  rimanere nell’amore.
Amo la madre terra
dalla quale venni tratto.

Rivivo con nostalgia
le tante esperienze vissute.
Mi affido al Padre
che mi ha voluto e amato.

Testimonianza di Giliolo Badilini

Riccardo Romagnoli, diret-
tore dell’Accademia di Santa 
Giulia di Brescia, comunica il 
proprio sostegno all’iniziativa 
da lui definita “lodevole e me-
ritoria ed alla quale auguriamo 
pieno successo”.
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Carla Gavazzi
n. 13-12-1928         m. 24-10-2016

Maria Cristina Chiarini in Mangano
20° anniversario

Martino Bordiga

Innocente Bordiga

Lidia Treccani ved. Begni
n. 23-07-1940         m. 18-10-2016

Mariuccia Rodella
15° anniversario

Giuliano Bordiga

Filippo Bordiga

Cesarina Panigara ved. Tracconaglia
n. 11-08-1913         m. 25-10-2016

Paolo Danesi
5° anniversario

Tiziano Bordiga

Agostino Bordiga

Eccezionale vendita di

CRISANTEMI
Vasto
assortimento
di fiori recisi

Rosa Vescovi ved. Bazzani
1° anniversario

Adele Stefanetti ved. Danesi
5° anniversario

Agnese Cominotti ved. Frigerio
1° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Mele rosse
Comprai delle splendide 

mele rosse, stark. Da in-
golosire fino al peccato di 

Adamo ed Eva: una sola valeva 
un pasto! Com’era possibile abbi-
nare qualità e prezzo? Semplice: 
erano produzione trentina, della 
Val di Non! I melicultori confe-
riscono il raccolto in magazzini, 
d’ammasso, dotati delle attrez-
zature idonee al trattamento, alla 
conservazione ed alla commer-
cializzazione. Con questa forza 
organizzativa, la cooperativa ha 
un elevato potere contrattuale. 
Che le consente di vendere di-
rettamente; saltando i grossisti. 
Evitando passaggi intermedi, il 
guadagno, per tutti, è evidente: 
l’unione fa la forza; permette 
economìe di larga scala. Che si 
traducono in benefici dal produt-
tore al consumatore. Salvando 
anche le piccole aziende che, di-
versamente, sarebbero alla mercè 
dei “pescecani” del mercato. Una 
metafora traslabile in politica.

Se i comuni sapessero agire 
di concordia, per fini comuni 
e per il bene comune, i risulta-
ti verrebbero. Basti l’esempio 
dell’ASM/A2A che, da semplice 
azienda municipalizzata è dive-
nuta un esempio nazionale, ed 
internazionale, nel trattamento 
dei rifiuti, nel trasporto pubbli-
co, nel teleriscaldamento, nell’e-
nergìa. Occasioni che i nostri 
comuni – ci sono svariati esempi 
- ad ora non sono stati capaci di 
cogliere. Persi nei piccoli cortili 
dei loro piccoli interessi. Mon-
tichiari, da paesotto agricolo, 
chiuso in sé stesso, è divenuto 
città.  Diventando il più impor-
tante comune della provincia 
sfidando, financo surclassando, 
il capoluogo in settori come le 
fiere e lo sport. Questo grazie 
ad amministrazioni illuminate 
che, oltre ai fatti, hanno lascia-
to una evidente eredità morale. 
Ormai persa, ahinoi! Al punto 
che c’è chi vuol cancellare la 
storia e riscriverla. Nessuna 
concessione a nostalgie pas-
satiste, ma è difficile provare 
umana simpatìa per chi vuol 
offuscare lo splendore, d’una 

irripetibile stagione, esaltando 
il proprio mediocre presente.

Abbiamo un concentrato in-
credibile di potenzialità: TAV, 
Aeroporto, Autostrade in essere 
ed in divenire, imprenditorialità, 
cultura, turismo, Centro Fiera. 
Ma, a differenza dei meliculto-
ri trentini, non siamo capaci di 
“fare sistema”. Parole tante. Fatti, 
purtroppo, ancora pochi. Da noi 
il Centro Fiera, la City, il Pala-
george, il Nuovo Ospedale (sono 
esempi stringati), hanno creato 
lavoro, posti di lavoro e dignità di 
lavoro. Mentre le chiacchiere di 
tanti fumosi progressisti, lasciate 
alle loro inconsistenza, avrebbero 

consegnato, al futuro, una cittadi-
na ancora legata alla chiusa cul-
tura del dopoguerra e degli anni 
‘50. Tocca alla politica ed ai po-
litici. Tenendo presente, però, 
un concetto il più delle volte 
non considerato: chi ci ammi-
nistra (comune, provincia, re-
gione, stato), non sono alieni 
provenienti da lontanissime 
galassie. Sono persone che pro-
vengono dalla nostra società. 
Quindi, da noi. E per noi c’è 
un inquietante interrogativo: 
siamo sempre pronti a chiedere 
ma, onestamente, quanto siamo 
altrettanto disposti a dare? 

Dino Ferronato

Cinema Teatro Gloria
MADAME LA GIMP (musical) sab. 05 novembre ore 20,45

CICOGNE IN MISSIONE (film d’animazione):
DOM. 06 NOV. ORE 15.00 - ore 20,30 - LUN. 07 ore 21.00

QUESTI GIORNI: martedì 08 novembre ore 21.00
DOTTOR STRANGE: SAB. 12 NOV.  ORE 21.00 (3D)

DOM. 13 NOV.  ORE 15.00 (3D) ORE 17,30 (2D) E ORE 20,30 (2D)
LUN. 14 NOV. ORE 21.00 (3D)
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