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Basket “Germani” Brescia

Pesante sconfitta interna, 
al Palageorge di Mon-
tichiari, per la squadra 

di basket Germani contro una 
rivale impegnata per non re-
trocedere. Vi sono però buone 
speranze per il prosieguo del 
campionato con l’arrivo del 
nuovo americano.

Al termine della partita l’al-
lenatore della squadra avversa-
ria, Di Carlo, ha così commen-
tato “…… poi i complimenti 
a Brescia: l’atmosfera che si 

respira al Palageorge (di Mon-
tichiari! ndr) è stupenda, Bre-
scia ha saputo costruire un 
ambiente bello, sano e forte. 
Uno spettacolo”.

Siamo certi che, al di là 
dell’importante vittoria su 
Brescia, questo allenatore ab-
bia detto la PURA VERITA’. 
Sono altri che non capiscono 
quanto di sbagliato ci sia nel 
costruire a Brescia città un 
nuovo palazzetto. Ai posteri 
l’ardua sentenza.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 37 €
QUOTA SOSTENITORE

Compila il bollettino
anche con una offerta superiore

Una serata all’asilo nido 
“Piccole Birbe”

La sera del 12 ottobre sia-
mo stati invitati a tra-
scorrere una serata un 

po’ “speciale” in compagnia 
delle educatrici del micronido 
“Piccole Birbe”, presso la Scuo-
la materna “Principessa Mafal-
da”, per la presentazione della 
programmazione del nuovo 
anno 2016/2017.

Dopo il saluto iniziale del 
Presidente Mauro Bettenzoli, 
le educatrici Daniela Bellandi 
e Flavia Zeni hanno illustrato le 
principali attività che verranno 
proposte ai bambini nel corso 
dell’anno (manipolazione con 
materiali diversi, pasta di sale, 
sviluppo artistico con tempere, 
giochi creativi come i travesti-
menti, etc..).

Come ogni anno poi le edu-
catrici svilupperanno con i no-
stri bambini un tema particolare, 
che quest’anno sarà la lettura di 
una fiaba, precisamente “Cap-
puccetto Rosso”, apportando, 
ove possibile, delle modifiche

Il nostro “lupo” però non 
mangerà la nonna, nè Cappuc-
cetto Rosso, bensì tutto quello 
che troverà nel suo cestino; il 
compito principale delle edu-
catrici sarà quello di demoniz-
zare la figura di questo lupo e 
lavorare con le emozioni dei 
bambini. 

Per far questo lavoreranno 
con i bambini alla costruzione 
di due scatole “speciali”, quel-
la della Rabbia, e quella della 
Paura, che serviranno a convo-
gliarvi all’Interno i rispettivi 
sentimenti

La narrazione della fiaba 
avrà inizio da un libro con im-
magini molto semplici, che poi 
verranno sviluppate nel corso 
dell’anno attraverso libri illu-

strati, burattini, tempere; non 
mancheranno inoltre lavori ma-
nuali, giochi di movimento che 
daranno vita al gioco simbolico, 
e i bambini avranno modo di 
assaggiare tutte le golosità pre-
senti nel cestino di Cappuccetto 
Rosso... Insomma, la fiaba verrà 
resa davvero “magica”.

Per capire ed apprezzare 
meglio il “lavoro” proposto ai 
nostri bambini, siamo stati invi-
tati a tornare piccoli, a vedere le 
cose con i loro occhi, liberando 
la nostra creatività, e con nostra 
sorpresa abbiamo riscoperto i 
nostri talenti pratici; i papà sono 
stati invitati a realizzare delle 
formine con gli stampini utiliz-
zando la pasta di sale, mentre 
le mamme tutte assieme hanno 
pitturato con le tempere un car-
tellone destinato a restare poi 
appeso in sezione e che quindi 
in nostri bambini avranno modo 
di “ammirare” ogni giorno.

Così, dopo un iniziale mo-
mento di imbarazzo, mamme 
e papà ci siamo messi all’o-
pera e abbiamo riscoperto il 
piacere di sporcarci le mani, 
liberare la nostra fantasia..
tornare un po’ bambini in-

somma.. il prodotto finale non 
è stato niente male, dopotutto 
abbiamo scoperto di essere bra-
vi quasi quanto i nostri piccoli 
artisti di casa..ma soprattutto 
l’esperienza ci è servita ad im-
medesimarci un po’ in loro e a 
capire l’importanza di guidarli a 
sperimentare, a coltivare la loro 
creatività, ad esprimersi nei loro 
sentimenti.

Un grazie di cuore alle edu-
catrici per questa bella esperien-
za che ci avete fatto vivere e per 
la professionalità e passione che 
mettete ogni giorno nel vostro 
lavoro.

Ci avete ricordato che “Una 
buona scuola è quella dove il 
bambino entra pulito e torna a 
casa sporco, perché vuol dire 
che ha giocato, si è divertito, 
si è dipinto addosso, ha usato i 
propri sensi ed è entrato in con-
tatto fisico ed emotivo con gli 
altri” (Paolo Crepet).

Ricordo a chiunque fosse 
interessato che da Gennaio 
sono aperte le iscrizioni al mi-
cronido “Piccole Birbe” per 
l’anno scolastico 2017/2018.

Una mamma
di una piccola birba

Genitori coinvolti nel progetto.

Al Palageorge confermata la media
di 5000 presenze

È questo il periodo che 
vengono organizzate le 
feste delle classi. Un ap-

puntamento che è sempre stato 
in uso da noi e per questo mo-
tivo pubblichiamo una foto-ri-
cordo della classe 1950.

Siamo nel 1990 presso un 
noto ristorante di Montichiari 
dove i ragazzi del ’50, tirati a 
lucido come il pavimento, po-
sano per la foto ricordo.

Sono riconoscibili da si-
nistra a destra: Cherubini, 
Azzi, Minghini, Carzeri, To-
nesi, Sigalini, Felesi, Groli, 
Bressanelli, Pasini, Chiodelli, 
Baratti, Martelengo, Romano 
ed in ginocchio Vaccari, Chia-
rini, Fraccaro, il compianto 
Alberti, Pedretti e tanti altri 
che sicuramente sapranno ri-
conoscersi nella veste di 26 
anni fa.

Foto ricordo

La classe 1950.
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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

Lettera a casa
Sono quasi due mesi che 

vivo in Germania e mi 
sembra di vivere un so-

gno ad occhi aperti in cui tutto 
è divertente ed emozionante. 
Tuttavia non posso fare finta 
che non mi manchi casa e non 
passa giorno in cui non pensi a 
tutte le piccole cose quotidia-
ne che qui non ho. Fare un’e-
sperienza all’estero è quanto 
di più formante e divertente io 
riesca a immaginare per una 
ventunenne, ma allo stesso 
tempo è anche un’avventura 
che ti permette di apprezza-
re quello che lasci a casa. In 
questo momento, ad esempio, 
non c’è nulla che non farei per 
avere un piatto di pasta al po-
modoro come la sa preparare 
mia mamma, o per attraversare 
il giardino e avere tutta la mia 
famiglia accanto, o per andare 
a bere un caffè in piazza e in-
contrare tutti i miei amici sen-
za dover spendere ore al tele-
fono per mandare messaggi e 
tenersi in contatto.

Mi mancano i rumori dell’I-
talia, dei ristoranti, dei bar: qui 

in Germania è tutto incredibil-
mente silenzioso, e quando ci 
sono più di un paio di italiani 
ad un tavolo non serve cono-
scere la nostra lingua per sco-
prire da dove veniamo.

Mi mancano i ritmi dell’I-
talia, dove se esci alle otto 
del mattino incontri un paese 
assonnato che si prepara alla 
giornata e non una città sveglia 
ed efficiente che ti fa sentire già 
in ritardo anche se non lo sei.

Mi mancano le passeggia-
te sul fiume Chiese con le mie 
amiche, quando bisogna fer-
marsi ogni dieci minuti per sa-

lutare qualcuno che si conosce: 
qui a passeggiare vado sul Da-
nubio, ma proseguo indisturba-
ta per un’ora e più.

Insomma, la mancanza 
di casa si fa sentire, ma è una 
nostalgia dolce che mi ren-
de ancora più felice di essere 
qui, perché ora ho due case e 
so già che, quando in Italia ci 
sarò tornata, la nostalgia l’avrò 
per questa bellissima cittadina 
tedesca, ora mi sto regalando 
un’esperienza che, per quanto 
ciò suoni banale e scontato, ri-
corderò per sempre.

Sara Badilini

Gli amici dell’Enel ricordano 
l’amico Stefano Ferrari

È ancora viva nella mente 
e nel cuore degli amici 
dell’Enel, della nostra 

zona di Montichiari e in quel-
la più vasta del Bresciano e 
Mantovano, la tragica morte di 
Stefano Ferrari avvenuta il 4 
ottobre scorso. La sua passione 
e professionalità nel lavoro, è 
stata espressa negli ultimi dieci 
anni, come tecnico nell’Enel.

Tanti gli amici del lavoro, 
del calcio e di sempre, che in 
quei giorni di dolore e lutto, 
con occhi arrossati dal pianto, 
si sono mescolate alle tante la-
crime di Marianna, della mam-
ma Deanna Zoccatelli, papà 
Rinaldo, il fratello Fabio con 
Giulia. 

Stefano Ferrari, era un 
giovane esuberante, di animo 
buono, simpatico e solare, an-
che sul lavoro. Con lui era im-
possibile litigare o scontrarsi, 
dalla battuta sempre pronta, 
era in grado di smorsare toni 
scontrosi e litigiosi. Amava la 
vita, lo si capiva dal suo sorri-
so, per questo la sua giornata, 
era ricca di impegni, familiari, 
sportivi, sociali, in aggiunta al 
lavoro. Nato nel maggio del 
1981 è cresciuto al Villaggio 
Orientamenti di Mezzane di 
Calvisano, allora nuovo agglo-
merato della vivace frazione, 
frequentando le elementari ad 
un passo da casa, legando ami-
cizie durature. Frequentò le 
medie a Calvisano, poi le su-
periori a Montichiari, dove ac-

quisisce le capacità di tecnico 
elettrico. 

Da alcuni anni si trasferì con 
la famiglia in via Santa Barbara, 
per poi accasarsi circa tre anni 
fa a Calvisano con Marianna, 
dopo un buon numero di anni di 
fidanzamento. La sua esuberan-
za sportiva, lo ha visto per tanti 
anni giocare al calcio nel cam-

petto dell’Oratorio mezzanese, 
prima di passare con estrosità 
e bravura in squadre quotate. 
Come la Calvina, la Remedelle-
se, il Casalmoro, l’Acquafredda 
e la Medolese fino a due anni fa, 
quando vinsero il campionato 
della loro categoria. Nel calcio 
era conosciuto con il sopran-
nome di “Ferro”. Immancabile 
ogni anno la sua presenza al 
Memorial Luca Zanella, torneo 
estivo, organizzato nella frazio-
ne. Oltre al calcio, l’altra passio-
ne sportiva era la moto, la sua 
inseparabile “Morini Corsaro 
1200” che lo ha accompagnato 
anche negli ultimi momenti del-
la sua breve vita, in quel tragico 
martedì del 4 ottobre sulla stra-
da di Monzambano.

Il furgoncino del lavoro che 
guidava, con sopra la scala per 
il pronto intervento, che di fre-
quente vedevamo, ha preso al-
tre vie... buon viaggio Stefano.

S.B.

Stefano Ferrari.

Un tramonto sul Danubio.
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

ORARIO: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì
dalle 18,00 alle 23,00

Venerdì - Sabato - Domenica
dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 23,00

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

Esoteric Car Sistem
Artigiani con la A maiuscola

Ventisette anni di attivi-
tà a Montichiari. I due 
soci Daniele Ferrari e 

Giovanni Munafò iniziano una 
nuova attività mettendo a servi-
zio la loro esperienza. Nasce un 
sodalizio vincente, ed unico nel 
suo genere, dove gli automobi-
listi possono trovare molteplici 
risposte per le loro auto.

L’installazione di apparec-
chiature della grandi marche, 
dalla Pioneer alla Audison e alla 
Sony, apparecchiature che ven-
gono installate con professiona-
lità dagli Hi Fi agli antifurti sa-
tellitari, ai localizzatori di flotte 
alla navigazione satellitare. Una 
clientela che abbraccia diverse 
province per la particolarità di 
questo laboratorio (centro in-
stallazione).

I due soci avevano in comune 
la passione degli impianti audio 
per un suono molto piacevole da 
sentire in auto. Ed ecco che la 
loro passione diventa un lavoro 
molto apprezzato al punto tale 
che la Ditta è conosciuta in tutta 
Italia grazie alla sua competen-
za nell’organizzare gare Hi Fi 
car. Da una  ventina d’anni sono 
presenti al festival dei Motori, 
al Centro Fiera di Montichiari, 
proponendo una gara fra appas-
sionati del settore che negli anni 
è diventata fra le più importanti 
d’Europa.

A testimonianza del loro va-
lore nella elaborazione e nell’in-
stallazione Hi Fi sono le nu-

merose coppe che i loro clienti 
hanno vinto nell’arco degli anni 
e che fanno bella figura sugli 
scaffali del laboratorio.

Oltre alla professionalità ci 
vuole molta passione per questa 

attività che sicuramente ha porta-
to clientela e grandi soddisfazio-
ni ai due soci, nel vedere realiz-
zati lavori sempre più sofisticati, 
ma di grande e piacevole effetto.

Danilo Mor

Un perfetto suono musicale nella tua auto e … non solo

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

Giovanni Munafò e Daniele Ferrari. (Foto Mor)

Rinnovo abbonamento 2017
Per entrare ancora nelle vostre case

36° anno di presenza sul territorio

Dal 2016 inizia il 36° 
anno di presenza 
dell’Eco della bassa 

bresciana. Un traguardo che ci 
ha visti presenti con  un impe-
gno non indifferente che com-
porta una organizzazione con 
molti amici che gratuitamente 
collaborano con grande merito, 
e fra questi vi sono gli INSER-
ZIONISTI  e Voi ABBONATI 
al vostro settimanale.

Ogni anno che passa è sem-
pre più duro elaborare, stampa-
re e distribuire l’Eco ma speria-

mo che anche per  il prossimo 
anno la forza di continuare pos-
sa avere da parte vostra un se-
gnale positivo.

Il costo dell’abbonamento, 
fermo da diversi anni, è di 37 
euro.

                                                                      
PUNTI DOVE SI PUO’ RIN-
NOVARE L’ABBONAMEN-
TO 
Sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione

Central Market,
piazza Treccani
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli,
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Milini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349
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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

Montichiari: Emanuele Cerutti, 
storico certosino ed appassionato

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

Puntuali, come ogni anno, i 
coetanei della classe 1954 
si ritrovano al Ristoran-

te “Baratello” per festeggiare il 
compleanno. Un ritrovo ideale per 

trascorrere una piacevole serata 
in un ambiente accogliente, dove 
non mancano gli spazi, buone 
portate con musica in sottofondo 
e balli a fine serata. Alla prossima.

Festa della classe 1954

Giovani studiosi crescono 
all’ombra dei sei colli: un 
nome che sta balzando 

agli onori delle cronache è quello 
di Emanuele Cerutti che ha fatto 
della storia, ed in particolare del 
periodo relativo al primo conflitto 
bellico mondiale, la sua passione 
ed il suo lavoro. In attesa di goder-
si il successo della monumentale 
opera di oltre 600 pagine che è in 
corso di stampa (titolo “Brescia-
ni alla Grande Guerra. Una storia 
nazionale” per i tipi della Franco 
Angeli Editore), Emanuele, nato 
nel 1983 con alle spalle una lau-
rea magistrale conseguita in Storia 
Contemporanea presso la Facoltà 
di Lettere e Filosofia dell’Univer-
sità di Parma, non si fa mancare 
presenze “eccellenti” in convegni 
nei quali dibattono, accanto a lui, 
professori, esperti e ricercatori or-
mai affermati.

La più recente risale allo scor-
so mese di maggio: ad Asiago il 
giovane monteclarense ha trattato 
l’argomento della percezione della 
morte e dei sepolcreti nel periodo 
1870-1940, aspetto sconosciuto ai 
più, fors’anche macabro al pro-
fano, ma sviscerato con dovizia 
di particolari tanto da ricevere gli 
applausi e l’encomio degli altri 
astanti e del numeroso pubblico 
accorso. Venerdì 18 novembre, 
a Padova, il “nostro” sarà inve-
ce appassionato relatore sul tema 
“Iniziata con tante speranze, fini-
ta con tante disillusioni. Memorie 
della guerra (non) vinta del 1866”: 
si tratterà di un…salto all’indietro 
di 50 anni rispetto al suo principa-
le periodo oggetto di studio, per 
affrontare esiti positivi e negativi 
della Terza Guerra d’Indipendenza 
quando l’Italia (ma non gli italiani) 
era appena stata unita.

I più curiosi potranno leggere 
il suo intervento negli atti di stu-
dio che ne seguiranno. Accanto 
ai successi collezionati per la sua 

professione di storico, che lo ha 
visto primeggiare anche ad un 
concorso nazionale per gli studi 
storico-militari, Emanuele è stato 
recentemente nominato direttore e 
conservatore del Museo storico del 
Nastro Azzurro presso il Mu.Sa.. 
di Salò senza dimenticare l’appor-
to fondamentale che ha fornito al 

Museo Storico del Risorgimento 
“Agostino Bianchi” di Montichia-
ri nel quale, negli anni scorsi, si è 
molto prodigato per dar vita ad un 
nuovo allestimento con innovativi 
percorsi didattici offrendo la pos-
sibilità di conoscere meglio e più a 
fondo questo troppo spesso dimen-
ticato piccolo museo cittadino.

Il suo impegno costante, 
Emanuele lo dimostra anche a 
livello giornalistico con le pun-
tuali, approfondite ed apprezzate 
ricerche pubblicate periodicamen-
te su Montichi@ri.it, il notiziario 
dell’Amministrazione comunale di 
cui è uno dei collaboratori volonta-
ri. Gloria meritata, dunque, davan-
ti a molto lavoro, certosino come è 
sua caratteristica da sempre; tanta 
ricerca e quella buona volontà che 
non gli difetta fanno di Emanuele 
Cerutti un cittadino monteclaren-
se di cui andare orgogliosi. Rico-
noscerne il calibro, in una terra 
bresciana pur generosa ma dove 
spesso “nemo propheta in patria”, 
sarebbe buona cosa. 

Federico Migliorati

Emanuele Cerutti.

I coetanei della classe 1954. (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

Spettacolo in dialetto bresciano

È il racconto di un sogno 
ad occhi aperti all’inter-
no di una fabbrica occu-

pata, sogno che diventa per un 
operaio l’occasione per ricor-
dare spaccati di vita di quegli 
anni nel luogo di lavoro e fuori, 
nel paese, nella contrada: dalla 
giocosa e leggera ingenuità at-
traverso la quale aveva guarda-
to alla realtà del lavoro durante 
l’apprendistato, dall’immagine 
fiduciosa dello stabilimento 
come luogo di certezze e di so-
lide garanzie future, a una più 
matura e disincantata visione 
del proprio essere persona ed 
operaio all’interno della fab-
brica. Tracce, lasciate come 
impronte da seguire nelle vi-
cende quotidiane di uomini che 
hanno vissuto cambiamenti 
storici, relazioni nuove, pas-
sioni, conquiste e disillusioni, 
nuovi equilibri, in un mondo 
del lavoro in continuo e attuale 
divenire.

Protagonista dello spetta-
colo sarà Enrico Re; con lui 
in scena Fabrizio Saiu che in-
sieme a Maurizio Rinaldi ac-
compagnerà con la musica lo 
svolgersi del racconto. La re-
gia dello spettacolo è di Silvio 
Gandellini.

L’evento, or-
ganizzato dalla 
Pro Loco Città di 
Montichiari,  si 
terrà nella splen-
dida cornice del 
Gardaforum” in 
Via Trieste 62 a 
Montichiari. L’o-
rario d’inizio è fis-
sato per le ore 21. 
I biglietti, il cui 
prezzo è di euro 
10, possono es-
sere acquistati in 
prevendita presso 
gli uffici della Pro 
Loco stessa, in via 
XXV Aprile 51 
(aperti dal marte-
di al sabato dalle 
9.30 alle 11.30), 
oppure presso 
l’Edicola Lorenzi, in Piazza 
Treccani o presso la Gelateria 
Giada’s in Piazza S. Maria. Per 

Per la signorina Carla Gavazzi

Molte sono le persone 
che hanno un debi-
to di gratitudine nei 

confronti della signorina Carla 
Gavazzi, io sono una di queste 
e non me lo sono mai scordato, 
anche quando lei viveva in un 
mondo solo suo, a causa della 
malattia, e forse non mi ricono-
sceva più. È sempre vissuta in 
modo semplice e umile, per po-
ter fare del bene in tutto il mon-
do, con particolare sensibilità 
per i bambini e gli ammalati.

Una vita dedicata alla scuo-
la, stimata professoressa per 
molti anni alle scuole medie, 
allo zio Senatore Mario Pedi-
ni in qualità di segretaria tutto 
fare, alla beneficenza e, pro-
prio per questi molteplici e 
amorevoli impegni, poco alle 

sue passioni personali. Si può 
così riassumere il nobile scopo 
che ha fatto per lei da filo con-
duttore: grande fede, grande 
amore per il prossimo soffe-
rente e bisognoso.

Ci siamo ritrovate dopo 
molti anni dal termine della 
scuola e ci ha legate un grande 
affetto. Lei che mi ha sostenu-
to, incoraggiato e fortemente 
appoggiato nella realizzazio-
ne del mio sogno di diventare 
poetessa, sentendosi in colpa 
per non avermi aiutato quan-
do ero sua scolara. Io, risco-
prendo una donna diversa da 
come l’avevo conosciuta da 
ragazza, l’ho apprezzata con 
grande ammirazione e com-
mozione, trascorrendo con lei 
ore intense, piacevoli e istrut-
tive. Un grazie enorme quin-
di da parte mia alla signorina 
Gavazzi anche a nome di tutti 
coloro che lei ha amato e aiu-
tato.

La sua alunna Ornella Olfi

Carla Gavazzi.

“La gratitudine è la memoria del cuore”

informazioni si può chiamare il 
nr. 3355706596 – 3334664285 
– 3351495834.-

Pro Loco Città di Montichiari

GardaForum sabato 19 novembre ore 21

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Salvatore Manfrè
n. 11-07-1963         m. 31-10-2016

Maria Venturini Torosani
n. 04-07-1921         m. 02-11-2016

Alberto Leonardi
20° anniversario

Noi non saremo mai soli
e la speranza rinascerà
sempre nel nostro cuore
perché si nutre di chi,
pur avendo lasciato

questa terra,
continua a vegliare

su di noi.
I tuoi figli.

Brigida Maria ved. Alagna
n. 19-03-1930         m. 29-10-2016

Bruno Podavini
In ricordo di un indimenticabile personaggio 

di Borgosotto. Familiari ed amici.

Vasto assortimento di
PIANTE DA FRUTTO,
VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI

Giovanni Provini
2° anniversario

I tuoi cari.

Guerrino Mor
19° anniversario

Carolina Comini (Lina) ved. Gorini
n. 08-08-1926         m. 05-11-2016

Ricordo del notaio Angelo Vanoli
Il ringraziamento della famiglia

La scomparsa dell’amico 
notaio Angelo Vanoli 
ha lasciato un vuoto fra 

i molti che lo conoscevano ed 
hanno avuto modo di apprez-
zare la sua professionalità ed 
umanità.

Lo vogliamo ricordare come 
persona affabile e disponibile 
nella sue caratteristiche di No-
taio in Montichiari nell’amata 
Borgosotto, nella casa di fami-
glia dei genitori dell’indimenti-
cabile papà Albino.

Una sofferenza, per una ma-
lattia che non perdona, vissuta 
serenamente cercando di esse-
re testimonianza fino alla fine. 
Nell’omelia della messa fune-
bre il suo confessore ha sapu-
to trasmettere ai parenti, amici 
e conoscenti, che gremivano il 
Duomo, il messaggio spirituale 
di Angelo.

Pubblichiamo volentieri i 
ringraziamenti della famiglia 
in modo particolare quelli della 
figlia Margherita anch’essa no-
taio che, con onore e rinnova-

to spirito, proseguirà l’attività 
nello storico studio in Borgo-
sotto.

“La famiglia Vanoli ringra-
zia per il calore dimostrato da 
tutta la comunità di Montichiari 
verso il caro Angelo a testimo-
nianza di quanto fosse inserito 
nel tessuto sociale come citta-
dino e come stimato professio-
nista. Un amore corrisposto, 
quello che lui aveva per il paese 
in cui è nato e cresciuto: “Mon-

tichiari, il più bel paese del mon-
do”, diceva spesso con convin-
zione a chi elogiava altre grandi 
o piccole città.” 

Ancora un grazie sentito a 
tutti coloro che hanno parteci-
pato al nostro dolore con una 
stretta di mano o con un com-
mosso ricordo, un sorriso sen-
tito o anche solo semplicemente 
a distanza con un telegramma o 
un pensiero.”

DM

La bella espressione di Angelo Vanoli che sottolinea la sua attenzione all’ascolto.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Esotismi linguistici
I cinesi, comprata l’Inter, 

si apprestano ad acquista-
re il Milan. Per l’annuncio 

ufficiale, ed il nuovo assetto 
sociale, si attende il closing 
delle trattative. Basta dire che 
si aspetta la chiusura dei nego-
ziati: per la serie “parla come 
mangi”. I cinesi dell’ Inter, ov-
viamente, non sono gli stessi 
del Milan. Da bambino ero at-
tratto dalle letture dei grandi. 
Per me, scorrere il “Giornale di 
Brescia”, del nonno Teodoro, 
era un’ avventura. Ogni tan-
to leggevo le disavventure di 
mondane; o donne di vita. Più 
tardi, ho capito che erano delle 
poverine dedite al più antico 
mestiere. Chiarezza di linguag-
gio: semplicemente prostitute. 
Se poi, queste frequentano per-
sonaggi famosi, scalano la Hit 
Parade (classifica, in italiano) 
delle parole in uso. Nell’antica 
Grecia le chiamavano étere. 
Poi divennero cortigiane: una 
di esse, Teodora, ha fatto una 
carriera fulminante, divenendo 
moglie dell’imperatore, bizanti-
no, Giustiniano. In Giappone le 
chiamano geishe. Da noi, inve-

ce, le chiamano escort. Party, 
in inglese, significa ricevimen-
to. I parties (plurale di party), 
fatti con la partecipazione delle 
escorts (è il plurale di escort), 
sono definiti feste eleganti. Fino 
a poco fa, si chiamavano orge. 
Avendo lavorato in banca ed in 
esattoria, buona parte dei miei 
conoscenti è convinta che io sìa 
ragioniere. Nient’affatto: sono 
perito industriale, diplomato al 
Benedetto Castelli, di Brescia, 
nel lontano 1968. Nella mia 
formazione, di perito metallur-
gico-siderurgico, ho studiato 
chimica e, come materia com-
plementare, elettrotecnica. Mi 
sono imbattuto, a suo tempo, 
nella parola Shunt. Che allora 
aveva un semplice significato: 
resistenza che devìa, attraverso 
di sé, una parte più o meno con-
sistente della corrente elettri-
ca. Ora, importazione inglese, 
Shunt significa fermata.

Da lì la polemica, da parte 
di alcune forze politiche, per 
la fermata, pardon, Shunt 
(pardon in francese, significa 
scusate) della TAV, in Bre-
scia città. Non all’Aeropor-

to: scelta non strategica per 
l’economia bresciana; non 
consona alla qualità della vita 
ed alla lotta all’inquinamen-
to. Sono dello stesso parere. 
Una curiosità: se la fermata 
fosse stata all’Aeroporto, di 
Montichiari, gli oppositori 
avrebbero avuto da ridire per 
ambiente sovraccarico, per 
le discariche, i danni all’a-
gricoltura? Per l’Aeroporto, 
dopo tante decantate ricette, 
pare si passi ai fatti e si voglia 
conseguire il target (obiettivo) 
di farlo funzionare come Dio 
comanda! Parafrasando il gran-
dissimo, poco compreso, Ser-
gio Endrigo, vien da chiedersi 
se “l’Aeroporto partirà”. Poi, 
dopo …“Dove arriverà, questo 
non si sa”(Endrigo). Sperando 
che non “…Sarà come l’Arca 
di Noè: il cane, il gatto, io e 
te…” (ancora Endrigo). Il de-
stino, dell’Aeroporto, ricorda il 
Referendum (in latino: consul-
tazione), del 4 dicembre. A dif-
ferenza dell’Aeroporto, però, 
si conoscerà il finale: SI o NO. 
Qui, però, basta votare… 

Dino Ferronato

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

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)

L’ESTATE ADDOSSO: martedì 15 nov. ore 21.00

TROLLS: SAB. 19 NOV. ORE 21.00 (3D). DOM. 20 NOV. 
ORE 15.00 (3D) ORE 17,30 (2D) E ORE 20,30 (2D)

LUN. 21 NOV. ORE 21.00 (3D)

INDIVISIBILI: martedì 22 novembre ore 21.00

ESTROPROJESTE DONNA:
VENERDì 25 NOVEMBRE ore 21.00

Lo spettacolo è già  stato presentato nella nostra sala
della comunità lo scorso anno in occasione della festa della 

donna. Viene ora riproposto e arricchito di nuovi interventi di 
danza e canto. Una bellissima proposta riflessione sulla donna 

che merita tutta la nostra attenzione.

Un volto nuovo al cimitero
Un cimitero più decoroso 

è quello che hanno tro-
vato i monteclarensi in 

occasione delle ricorrenze dei 
Santi. “Grazie ad un’opera di 
abbellimento – spiega Mauro 
Tomasoni, Assessore delegato 
ai Servizi cimiteriali – abbia-
mo reso più gradevole l’aspetto 
estetico del viale della Rimem-
branza, là dove sono erette le 
croci dei caduti monteclarensi 
in guerra. Sono state piantumate 
nuove essenze arboree, ma non 
solo: si è proceduto ad eliminare 
infiltrazioni di umidità in alcune 
aree del camposanto che aveva-
no necessità di un intervento or-
mai imprescindibile. Un grazie 
lo devo spendere per il Consi-
gliere comunale Federica Faccio 
che mi assiste con generosità e 

costanza a livello istituzionale, 
all’ufficio Tecnico ed al custode 
del cimitero per l’ottimo lavoro 
eseguito”.

Le opere inerenti il cimite-

ro non finiscono qui perché per 
il futuro è obiettivo dell’Am-
ministrazione comunale dare 
esecuzione “ad un progetto che 
ci sta molto a cuore”, vale a 
dire “ricavare uno spazio, nella 
zona nuova, per la realizzazio-
ne delle cellette cinerarie al fine 
di accondiscendere alle sempre 
più numerose richieste di quan-
ti optano per la cremazione 
anziché per l’inumazione. Stia-
mo valutando a tal proposito – 
conclude Tomasoni – quale sia 
il progetto di massima meglio 
confacente alle necessità del 
caso. Ciò che è sicuro è l’atten-
zione che l’Amministrazione 
comunale riserverà sempre al 
cimitero, luogo caro ai monte-
clarensi e che merita il massi-
mo decoro possibile”.

Il viale delle rimembranze.
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