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Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Danilo Mor
(segue a pag. 2)

Un enorme padiglione 
per la logistica
Festa Logistics e Lombarda Prefabbricati

Sono ancora in fase di 
completamento i lavo-
ri della viabilità per il 

nuovo complesso della logi-
stica, sorto nell’ex area Valen-
tini a Vighizzolo. Un enorme 
padiglione che va ad aggiun-
gersi alle decine di migliaia 
di metri quadrati di capanno-
ni dove opera la Ditta FESTA 
autotrasporti.

Viene così a completarsi 
un importante progetto che 
vede nella logistica la finali-
tà di questo progetto di gran-
di prospettive. Ben vengano 
queste iniziative che vedono 
Montichiari come un paese 
che può offrire spazi più che 
mai accessibili con una viabi-
lità lontana dalla circolazione 
legata al paese.

Detto questo, molti non 
sapranno che su quell’area 
doveva invece sorgere un 
complesso commerciale dal 

supermercato al cinema, 
spazi divertimento ecc. 

L’amministrazione Badilini 
era riuscita a risolvere l’an-
noso problema della “puzza” 
della ditta Valentini in un mo-
mento economico particolare 
dell’azienda che era stata per 
molte famiglie di Vighizzolo 
un punto prezioso per il lavoro.

Trasformata l’area con de-
stinazione commerciale, ri-
solto così l’atto della chiusura 
della Valentini, la Lombarda 
prefabbricati viene coinvolta 
nell’operazione di acquisto del 
terreno con una sua specifica 
progettazione.

Superati i numerosi pro-
blemi politici, burocratici e 
di contestazioni, nel primo 
semestre del 1999 l’ammini-
strazione Badilini, unitamen-
te alla Provincia esprimeva 
parere favorevole nella con-
ferenza dei servizi con la con-
seguenza che la Regione era 
prossima all’autorizzazione 
del complesso commerciale. 
Una convenzione che preve-
deva la priorità dei posti di 
lavoro per i vighizzolesi ed 
il 20% di sconto per le atti-
vità commerciali del paese in 
caso di loro trasferimento nel 
nuovo complesso.

Il nuovo capannone a fianco della Lombarda Prefabbricati. (Foto Mor)

Nell’ex area Valentini (la spösò) a Vighizzolo

Armando TreccaniVittorio Mosconi

In ricordo di due cari amici
Nel primo anniversario

“Come nasce un poeta”
Sabato 10 novembre alle ore 18; segue buffet

A Palazzo Novello la presentazione del libro 
curato da Federico Migliorati

Sarà presentato a Pa-
lazzo Novello di 
Montichiari sabato 

10 novembre alle 18 il vo-
lume “Come nasce un po-
eta”, curato dal giornalista 
monteclarense Federico 
Migliorati. Per l’occasio-
ne sarà presente anche lo 
scrittore e poeta ferrarese 
Roberto Pazzi, narratore 
“visionario” con all’attivo 
oltre 20 romanzi e 8 raccol-
te di poesie ed una intensa 
carriera di giornalista e do-
cente nelle scuole superiori 
e nelle università. Le lettu-
re sono affidate a Marzia 
Borzi. Ingresso libero; seguirà 
buffet.

“Come nasce un poeta”  do-
cumenta l’emergere di un poeta 
in continuo ascolto di se stesso 
e della vita. Il carteggio inter-
corso tra il 1965 e il 1982 tra 
due artisti delle lettere, Vittorio 
Sereni e Roberto Pazzi, curato 
dal giornalista Federico Mi-
gliorati e edito da Minerva, ri-
vela curiosità, aneddoti, richia-
mi che offrono una panoramica 
di un’epoca nella quale la poe-
sia si è mossa con alterne fortu-
ne. Il libro si apre con un’inter-
vista a Pazzi in cui lo scrittore 
ferrarese accompagna il lettore 
in un ideale viaggio tra le pie-
ghe della sua poetica, accolta 
con favore da Sereni, e che pri-
vilegia i temi della giovinezza, 
del passato addolcito dalla ma-
linconia, dei luoghi più cari, del 
vivere in continua sospensione 
verso un futuro inconoscibile. 
Segue l’ampio epistolario com-
posto da 91 lettere che mette 

in risalto il rapporto di stima 
e amicizia intercorso tra Sere-
ni e Pazzi, spezzato solo dalla 
morte del primo, avvenuta nel 
1983. In molte missive emerge 
l’appassionato e talvolta contra-
stato coinvolgimento letterario 
che entrambi hanno vissuto, 
come una sorta di salvifico 
elemento dell’esistenza. Nume-
rose le note a corredo: due, in 
particolare, sono le più signifi-
cative e richiamano altrettante 
lettere inviate a Pazzi da Sal-
vatore Quasimodo e Giuseppe 
Pontiggia. È pubblicata anche 
la recensione di un giovanis-
simo Vittorio Sgarbi, uscita 
nel 1973 e dedicata alla prima 
raccolta di poesie di Pazzi dal 
titolo “L’esperienza anteriore”. 
A chiudere il volume una sele-
zione di poesie dello scrittore 
e poeta ferrarese, scelte tra le 
prime e le più recenti in ordi-
ne di tempo, a esemplificare un 
emblematico percorso nei versi 
di una vita.
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“Un enorme padiglione...”
(segue da pag. 1)

“Girl”, una finestra
su un mondo sconosciuto

“Girl” è un film del tutto 
fuori dagli schemi, ma che sen-
za dubbio ha saputo lanciare un 
messaggio molto forte ai suoi 
spettatori, perché oltre ad aver 
già ricevuto numerosi ricono-
scimenti, tra cui anche vari pre-
mi al Festival di Cannes, è stato 
selezionato per rappresentare 
il Belgio agli Oscar 2019 nella 
categoria Miglior film in lingua 
straniera.

Si tratta di una storia tutta 
moderna che, in un’atmosfera 
incredibilmente fiamminga ed 
ispirandosi ad una storia vera, 
racconta di Lara: un ragazzo 
che sta diventando una ragazza. 
È un vero e proprio talento nel-
la danza classica, ma il difficol-
toso rapporto che ha con il suo 
corpo, ancora troppo mascolino 
per far sì che ci si possa sentire 
a proprio agio, le impedisce di 
dare il meglio di sé e le pone 
degli ostacoli non facili da ag-
girare lungo percorso. È così 
che la protagonista sviluppa un 
rapporto di amore ed odio per 
se stessa, ancora più profonda-
mente di quanto normalmente 
avviene durante l’adolescenza: 
da un lato c’è un corpo forte, 

che allena ogni giorno e che è 
l’unico mezzo per realizzare 
il suo sogno di diventare una 
ballerina, ma dall’altro, quel-
lo stesso corpo è tutto ciò che 
le impedisce di essere ciò che 
veramente è, diventando così 
qualcosa da nascondere e di cui 
vergognarsi.

A portare alla storia un’ul-
teriore ondata di modernità è il 
ruolo del padre di Lara che, al 
contrario di quanto fino ad ora 
abbiamo visto in tutti i film che 
si occupano di queste temati-
che delicate, non rappresenta 
l’ennesimo ostacolo alla felicità 
della ragazza che si oppone o fa 
resistenza, ma ricopre un ruolo 

di sostegno fondamentale 
in questo particolare mo-
mento di transizione nella 
vita della figlia. Si dipinge 
quindi l’immagine di un 
padre di nuova generazio-
ne, giustamente preoccu-
pato per ciò che la figlia 
sta attraversando, ma solo 
perché vuole assicurarsi 
che sia felice e serena an-
che in tempi così difficili, 
senza che sia lui a deci-
dere al posto di Lara cosa 

sia giusto per il suo avvenire. Si 
tratta di un padre che è attento a 
mantenere vivo il cameratismo 
che ha sempre caratterizzato il 
rapporto con la figlia, soprat-
tutto in questi momenti delica-
ti, in cui è fondamentale che la 
ragazza si senta libera di espri-
mersi al meglio. 

L’invito è dunque quello di 
recarsi al cinema il più presto 
possibile per scoprire qualco-
sa di più di un mondo che for-
se troppo spesso crediamo di 
conoscere, ma che è talmente 
complesso da meritare di essere 
raccontato da ogni punto di vi-
sta possibile. 

Sara Badilini

L’insegna della ditta Festa Logistics all’ingresso del complesso industriale. (Foto Mor)

LA LEGGE DELL’AMMINI-
STRATORE LEGHISTA

Un bel giorno un aereo pri-
vato si schianta in un  piano 
del palazzo della Regione e 
distrugge tutti gli uffici ucci-
dendo anche le due funzionarie 
che avevano sulla loro scriva-
nia la pratica Isola Verde.

La Lega, con il nuovo sin-
daco Rosa, vince le elezioni 
così come in provincia il leghi-
sta Molgora diventa presidente 
della provincia.

Non sembrava vero al vice 
sindaco Boifava che tutto que-
sto si potesse avverare stante 
che i responsabili dell’Isola 
Verde (Lombarda prefabbrica-
ti) dovettero ripresentare tutta 
la documentazione. A questo 
punto con il parere negativo del 
comune (promessa elettorale) 
e successivamente quello della 

provincia viene negata l’auto-
rizzazione. Da far notare che nel 
progetto generale dell’Isola ver-
de era previsto anche un parco 
giochi (una piccola Dysneland) 
nella sede attuale della Lombar-
da che si sarebbe trasferita nei 
pressi della sede della Prelco. 
Raggiunto l’obiettivo di bloc-
care il supermercato e le altre 
attività dal 2000 fino al giorno 
d’oggi, ecco finalmente l’uti-
lizzo di quest’area, che nelle 
norme della convenzione, pre-

vedeva anche la realizzazione 
della rotonda di via Cesare Bat-
tisti da parte dei concessionari. 
Da sottolineare che la Regione 
avendo individuato nella zona 
sud della nostra provincia ha 
permesso così che sorgesse a 
Lonato il Supermercato Le-
one. Un altro esempio, dopo 
il complesso sorto a Castene-
dolo, dei “regali” resi ai paesi 
limitrofi. PRIMA IL PAESE, 
POI IL PARTITO!

Danilo Mor
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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 8-9-12 EURO

Marciapiedi da sistemare

Cinema Teatro Gloria
Domenica 11 novembre alle ore 20,30 ci sarà una manifestazione 

canora con un concorso per bambini dal titolo:
UNA VOCE UN SORRISO.

Mart. 13: SULLA MIA PELLE ore 21.00
A STAR IS BORN: Dom. 18 ore 15.00 e ore 20,30.

Sabato 17 novembre ore 20,30 ci sarà una rassegna di danza
con riunite diverse scuole di danza di tutta l’alta Italia.

 Lun. 19 ore 21.00

Montichiari vede cre-
scere di anno in anno 
il numero dei ciclisti 

che si spostano, specialmente 
nel nucleo centrale del paese e 
che usufruiscono delle piste ci-
clabili o dei marciapiedi di una 
certa larghezza.

Le fotografie che alleghia-
mo dimostrano lo stato attuale 

di molte situazio-
ni che in certi casi 
possono essere 
anche pericolose. 
È il caso della ci-
clabile di via Bre-
scia dove presen-
ta delle fessure e 
degli avallamenti 
sempre più vistosi. 
Sicuramente quan-
do molti anni fa 
era stata realizzata 
l’opera è sfuggito 
ai responsabili che 
cemento ed asfalto non possono 
amalgamarsi ed ecco il risulta-
to. In molti casi invece si vedo-
no mattonelle ed anche l’asfalto 
creare degli avallamenti dovuti 
alle radici delle piante che ine-
sorabilmente si diradano.

Anche in questo caso prima 
non si è tenuto conto dell’ef-
fetto radici, ma sicuramente il 
fondo del marciapiede non è 

stato realizzato tenendo con-
to di questo problema che nel 
tempo si sarebbe verificato.

Un’opera pubblica, seppur 
bella, deve avere le caratteri-
stiche che devono durare nel 
tempo e con una costante ma-
nutenzione, altrimenti diventa-
no problemi sia economici che 
di immagine per le ammini-
strazioni future.

Danilo Mor

L’effetto delle radici delle piante sui marciapiedi.

Da lunedì 5 novembre 
il Ristorante Siriano 
di Montichiari apre 

anche a mezzogiorno. Un am-
biente comodo ed accogliente 
vi permetterà di poter gustare 
al meglio i sapori tipici siria-
ni e provare anche il variegato 
menù di cucina vegana e ve-
getariana.

Un menù di lavoro da 8, 9, 
12 euro, piatto unico con un 
bicchiere di vino, acqua, caffè 
o the arabo.

Lo chef propone piatti unici 
con carne, riso, verdure, piatti 
vegetariani, vegani ed insalate.

L’apertura alle ore 12 fino 
alle 14,30, mentre la sera l’a-
pertura dalle 19 alle 23.

Servizio di menù anche da 
asporto. Il giorno di chiusura è 
il martedì. È gradita la prenota-

zione con l’orario preferito per 
un servizio immediato.

Il ristorante SHAWARMA 
KING si trova a Montichiari in 
via Felice Cavallotti 25 – tel. 

030 964598 – 391 1196700.
Una alternativa ai piatti 

tradizionali che vale la pena 
di provare, ne sarete soddi-
sfatti. Buon appetito.

Ristorante siriano

La fessura fra l’asfalto ed il marciapiede 
in cemento.

Shawarma King - Anche vegano e vegetariano

La seconda sala arredata con un elegante stile siriano. (Foto Mor)
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Fiorella Bonati
1° anniversario

Rosa Vescovi ved. Bazzani
3° anniversario

Licia Bonizzi in Mura
6° anniversario

Bruno Podavini
Un caro ricordo

Giovanni Provini
4° anniversario

I tuoi cari

Angelo Sturla
n. 06-01-1943         m. 30-10-2018

Primo Volonghi
6° anniversario

Attilio Rizzetti
5° anniversario

Pietro Pezzaioli
9° anniversario

Alberto Leonardi
22° anniversario

I tuoi figli

Angelo Antonioli
1° anniversario

Agnese Cominotti ved. Frigerio
3° anniversario

Pierina Silvioli ved. Minghini
8° anniversario

Carolina Comini (Lina) ved. Gorini
2° anniversario

Guerrino Mor
21° anniversario

I tuoi figli
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Manifestazione “Alternativamente” 
a Montichiari

...50 anni dopo...

Come si evince dalla 
simpatica vignetta, i 
requisiti per diventare 

donatore non sono impossi-
bili, anzi, sono alla portata di 
tutti i maggiorenni sani, con 

un peso minimo di 50 kg e….
voglia di fare del bene a chi è 
più sfortunato, affetto da gra-
vi malattie, ferito gravemente 
in incidenti stradali o in se-
guito ad importanti interventi 
chirurgici.

In queste situazioni infatti 
la persona perde molto sangue 
e una o più sacche possono 
davvero salvargli la vita!!! Ci 
si può sentire supereroi con 
poca fatica  e tanto cuore!!

In Avis c’è anche la possibi-
lità, molto gradita, di diventare 
solo collaboratori, per chi non 
può diventare donatore, ma 
vuole far parte della famiglia 
avisina. C’è molto da fare in 
molte occasioni e ci si diverte 
in compagnia!

Per informazioni la segrete-
ria Avis è aperta il sabato dal-
le 10 alle 12 tel: 0309651693   
e-mail segreteria@avismonti-
chiari.it

Ornella Olfi

Per essere un donatore ci vuole

L’associazione socio-cul-
turale evangelica “stra-
dafacendo”, con sede 

in Montichiari, organizza la 
quinta edizione della manife-
stazione intitolata “Alternativa-
mente” nella Galleria Civica di 
Montichiari, via G. Matteotti 2, 
angolo via Trieste, da sabato 03 
a domenica 11 novembre 2018. 

La tematica di quest’anno 
si incentrerà sulla figura dello 
scrittore irlandese C.S. Lewis 
(tra l’altro Autore delle “Cro-
nache di Narnia”), in partico-
lar modo sui contenuti del suo 
libro “I QUATTRO AMORI 
– affetto, amicizia, eros, carità.

Il titolo della manifestazio-
ne è “LE PORTE DELL’A-
MORE”.

Verrà allestita una Mostra 
artistica in collaborazione con 
il movimento iTown Arte di 
Desenzano del Garda, e gli ar-
tisti locale che ne fanno parte.

Inoltre per questa manife-
stazione è stato proposto un 
concorso a premi agli Istituti 
scolastici di Montichiari, a cui 
alcune classi parteciperanno 
elaborando delle opere artisti-
che sul tema “L’AMICIZIA 
NELLE CRONACHE DI 
NARNIA”, le qualiverranno 
esposte alla Mostra.

Durante la manifestazione 
sono in programma vari ap-
puntamenti:

Venerdì 09 novembre, 
alle ore 20.30, presso l’au-
ditorium GardaForum della 

BCC del Garda, via Trieste 
62, Montichiari: Proiezione 
del Film biografico straordi-
nario “Viaggio in Inghilter-
ra” (Shadowlands), narrazio-
ne della vita dello scrittore 
C.S. Lewis.

Domenica 11 novembre, 
alle ore 16.30: Premiazione 
degli elaborati delle classi sco-
lastiche che hanno partecipato 
al concorso con spettacolo per 
bambini.

La manifestazione è patro-
cinata dal comune di Monti-
chiari.

Orario d’apertura della 
Mostra artistica: tutti i giorni 
9.30 – 12.00 e 15.30 – 19.00, 
chiuso lunedì. Entrata libera a 
tutti gli incontri.

Carla e Ma-
r ia te resa . 
Amiche fin 

dalle elementari, 
ogni tanto si tro-
vano a “fare salot-
to” e questa estate 
hanno deciso che 
sarebbe stato bello 
incontrare, dopo 
circa 50 anni, i loro 
compagni delle 
elementari.

Detto, fatto. 
Prima mossa, re-
cuperare i numeri 
telefonici (impe-
gno facile perché 
erano solo nove), e 
sentirli tutti personalmente per 
invitarli a mangiare una pizza 
insieme. Non c’è stato bisogno 
di insistere, perché hanno ac-
colto tutti volentieri l’invito.

Così la sera del 28 settembre 
il gruppo di “ragazzini ormai 
ultrasessantenni”, con le rispet-
tive consorti, si sono trovati nel 
parcheggio della “Pizzeria La 
Margherita”.

È stato bello vedere per-
sone che non si vedevano da 
tantissimi anni, raccontare e 
rivivere i tanti bei momenti 
trascorsi tra i banchi di scuo-
la. Vista la buona riuscita del-
la serata il gruppo si è lasciato 
con la promessa di rivedersi, 
non tra 50 anni, ma la prossi-
ma primavera.

Carla e Mariateresa

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Tutti presenti i compagni di classe alla festa di Carla.

I compagni di classe alle elementari.

Quando ho perso il mio fucile
l’esercito mi ha fatto pagare 85 dollari.

Ecco perché nella marina
il Capitano affonda con la sua nave.

(Dirk Gregory)

Un sorriso alla settimana
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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

Bentornato, don Marco!

Dopo undici anni tra-
scorsi in missione in 
vari paesi dell’Ameri-

ca latina (Brasile, Venezuela, 
Messico), don Marco Marelli 
è rientrato in Italia dove conti-
nuerà a svolgere la sua missio-
ne sacerdotale nella diocesi di 
Brescia.

Dal 1992 al 2001 operò a 
Montichiari come vicario par-
rocchiale in S. Maria Assunta 
ed è qui ancora molto vivo il 
suo ricordo, specie nei “gio-
vani di seconda generazione”. 
Aveva, don Marco, la dote in-
nata di saper avvicinare i gio-
vani, dialogando sul loro stesso 
piano, coltivando interessi ed 
aspettative che si traducevano 
in attività di gruppo, volte a far 
scaturire il meglio di sé anche 
dai giovani più timidi e reticen-
ti. Nacquero così i campi scuola 
estivi ed invernali e i numero-
si spettacoli teatrali in cui egli 
stesso si buttava anima e corpo.

Come non ricordare i musi-
cal “Il paese dei colori”, “Oli-

ver”, “La città dei ragazzi”, per 
concludere con lo spettacolare 
“Sette spose per sette fratelli”, 
che ebbe numerose repliche in 
Montichiari e in varie località 
della zona?

Nella sua frenetica attività 
di regista, coreografo e sceneg-
giatore riuscì a coltivare altri 
giovani che continuarono poi 
l’opera da lui iniziata.

Il suo ritorno è stato calo-

rosamente festeggiato da tutti 
coloro che lo conobbero,tra cui 
un gruppo di ex-colleghi della 
scuola media, in una serata con-
viviale presso l’Hotel Aurora.

Ora a don Marco non resta 
che attendere la nuova sede in 
cui, siamo certi, potrà continua-
re la sua missione di “pastore di 
anime” con spirito sempre gio-
vane ed entusiasta.

Rosanna Ferraroni

Don Marco Marelli festeggiato per il suo rientro.

“Amori, tradimenti,
arrosto e champagne”

Romanzo d’esordio con cena

Vittoria Maria PASSE-
RA presenta il suo ro-
manzo d’esordio dal 

titolo “Amori, tradimenti, ar-
rosto e champagne” venerdì 
9 novembre presso la libreria 
Mirtillo. Appuntamento con la 
scrittrice alle ore 21 con mode-
ratore Carlo Scattolini; legge 
Gaetano Parrino.

Successivamente alle ore 
21 cena alla Trattoria Nicola 
e Salvatore. Durante la serata 
reading con musica dal vivo con 
Ilaria Magli, voce, Francesco 
Vassalli chitarra,

La cena è su prenotazione 
tel. 0309960391. Menù con ar-
rosto ripieno, vino, acqua e caf-
fè € 20, oppure alla carta.

Vittoria Maria Passera
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Yom Kippur 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

Il 6 ottobre 1973, Egitto e Si-
ria attaccarono, militarmen-
te, lo stato d’Israele. Era il 

giorno del Kippur, la ricorrenza 
più sacra del calendario ebraico; 
dedicato al digiuno, alla pre-
ghiera, alla meditazione. Pen-
sando alla festività, gli attaccan-
ti confidavano nella sorpresa. 
Come avvenne. Pur sorretti dal 
mondo arabo e dalla silenziosa 
diplomazia dell’Unione Sovieti-
ca gli attaccanti, nel giro di po-
chi giorni, furonno letteralmente 
annientati. Gli aderenti all’O-
PEC (associazione dei paesi 
arabi produttori ed esportatori di 
petrolio), nell’intento di aiutare 
la causa araba ed intimimorire 
i paesi occidentali filo-israelia-
ni, innalzarono il prezzo, del 
petrolio, da tre a cinque dollari 
al barile. Per, poi, in dicembre, 
passare addirittura a 11,65 dol-
lari: il petrolio usato come arma 
politica ed economica.

Nel mondo occidentale, l’I-
talia fu tra i primi paesi a su-
birne le pesanti conseguenze, 
stante la dipendenza dalle im-
portazioni, per quanto riguarda 
le materie prime ed energetiche. 
Immediate le ricadute sull’eco-
nomìa e sulla finanza: l’inflazio-
ne, fino ad allora contenuta sot-
to il 2%, schizzò in doppia cifra. 
I titoli di stato, per poter essere 
collocati sul mercato, dovendo 
finanziare il debito pubblico, 
per essere appetibili innalzaro-
no il tasso d’interesse. Assunto 
da pochi mesi in banca, ricordo 
cifre del 12-15%. Mentre, chi 
aveva dei fidi, pagava tassi ol-
tre il 20%. Singolare la vicenda 
delle cartelle della CARIPLO 

(Cassa di Risparmio delle Pro-
vincie Lombarde, ora Banca In-
tesa, per la fusione con l’Istituto 
San Paolo di Torino). La cartel-
le erano obbligazioni a lunga 
scadenza e tasso fisso del 6%; 
finanziavano mutui ed avevano 
un proprio mercato. La guerra, 
e le successive ricadute, fecero 
sì che le cartelle non fossero più 
appetibili, sul mercato finanzia-
rio, se non abbassando il loro 
reale valore. Un possessore, di 
tale titolo, o aspettatava la sca-
denza, nel tempo, guadagnado 
solo il 6%, mentre altri titoli 
rendevano il doppio; oppure, 
per liberarsi del titolo, doveva 
letteralmente svenderlo.

L’esempio vuol far com-
prendere, come dei fatti 
esterni, non necessariamente 
cruenti, possano avere pesanti 

ricadute sulla nostra economìa 
e, quindi, sulla nostra vita. Lo 
SPREAD non è né di destra, 
né di sinistra. Semplicemente, 
misura la fiducia degli investi-
tori esteri verso il nostro siste-
ma. E viene usato, o ignorato, 
dai nostri politici, secondo le 
convenienze del momento. Co-
munque la pensiamo, gli stranie-
ri vedono un Paese in netta diffi-
coltà. La caduta di valore, della 
Borsa italiana e dei titoli di stato 
(in possesso delle banche e dei 
fondi d’investimento), si tradu-
cono in perdite per i risparmia-
tori. E costringeranno il governo 
ad alzare i tassi per finanziare il 
debito pubblico. Da qui un mec-
canismo “perverso”. Sfuggente, 
capace di risultati opposti rispet-
to a quelli sperati.

Dino Ferronato

(Giorno dell’espiazione)
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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

I SANTI E I MORTI
Uno e due novembre:

i santi e i morti.

Sono celebrazioni popolari

di pietà e di memoria,

di nostalgia e di speranza

per chi crede e per chi vive 

senza aldilà.

Sono voce della vita.

Sono grido inestinguibile

del sangue.

Sono fiducia nella potenza

di Dio.

Sono forza

dell’amore indistruttibile.

Sono segreta nostalgia di bontà.

Sono speranza di ritrovarci tutti 

un giorno.

I morti sono uno sguardo

sul nostro passato.

I santi sono una luce

sul nostro futuro.

Gli insegnamenti

e gli esempi

che ci hanno lasciato,

sono la loro

unica e vera eredità.

In questi giorni visitiamo

il cimitero.

Guardiamo le croci.

Leggiamo le lapidi.

Amiamo,

piangiamo,

preghiamo,

speriamo.

Davanti al mistero della 

morte

cadono le montature

dei sogni terreni.

Di essi nulla resta.

Pensare alla morte

serve per vivere

più umanamente.

Una buona morte

non la si improvvisa

la si merita con tutta la vita.

Dal sepolcro vuoto di Cristo 

Risorto

è nata la nostra speranza;

è spuntato il nostro

arrivederci

sincero, affettuoso, gioioso.

FORUM DELLA SALUTE IN RETE
Alcuni anni fa la sezione monteclarense dell’AIDO unitamente a quella dell’AVIS aveva pro-
mosso l’iniziativa del FORUM DELLA SALUTE, una aggregazione di associazioni che si 
interessano della salute corporale e spirituale dell’uomo.
Tramite l’interessamento della Coop solidale gli organizzatori hanno potuto raccogliere dei 
fondi tramite i punti solidarietà. La somma di 4 mila euro era poi stata destinata alla scuola di 
Ragioneria per la realizzazione del sito che raggruppa le diverse realtà che operano sul nostro 
territorio.
“Il lavoro in rete è un naturale compagno di viaggio, una scelta di campo inevitabile e stra-
tegica per avviare progetti di una certa consistenza. Nessun ente può presumere di cambiare 
davvero qualcosa da solo, ne incidere sul proprio territorio senza fare azioni di lobby con 
altri. La ricerca scientifica ha confermato che la presenza di reti sociali, associazioni e orga-
nizzazioni informali può essere considerata fattore di benessere per una società, in quanto 
capace di influenzare la crescita e il progresso”.


