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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Danilo Mor
(segue a pag. 3)

Nel settimanale n° 29 del 
2 novembre abbiamo 
trascritto quanto con-

tenuto nelle linee programma-
tiche dell’amministrazione del 
sindaco Togni e della sua mag-
gioranza relative all’oggetto. 
Completiamo le idee dell’amm-
nistrazione proponendo quanto 
previsto nelle azioni del pro-
gramma per i prossimi 5 anni.

“Oltre a quello già presen-
tato si intendono mettere in 
campo le seguenti azioni:

- eliminare le criticità che 
mirano la sostenibilità eco-
nomica quali l’abusivismo e 
i comportamenti non corretti 
nelle politiche commerciali

- vigilare sul rispetto della 
vigente normativa nazionale e 
comunale

- attuare interventi di manu-
tenzione delle aree attrezzate e 
dell’arredo urbano, non solo 
delle principali vie del com-
mercio ma anche nei singoli 
quartiere

- attivare un sistema di moni-
toraggio permanente sulle mo-
difiche dell’assetto commerciale 
urbano, indispensabile per co-
noscere le dinamiche settoriali

- conferire attrattività al 
commercio di prossimità con 
iniziative d’intrattenimento, in-
stallazioni, percorsi tematici.

NOSTRE IDEE E SUG-
GERIMENTI

Partiamo dalle azioni previ-
ste dall’ammnistrazione Togni.

Ci sembrano indicazioni del 
tutto rispettose della legislazio-
ne, prevista una manutenzione 
ordinaria dell’arredo urbano, un 
monitoraggio delle varie chiusu-
re ed aperture (purtroppo molto 
frequenti) dei negozi, con vaghe 
indicazioni di iniziative per atti-
rare visitatori a Montichiari. 

Entrando nello specifico 
trovo superata la questione dei 
centri commerciali dannosi per 
i negozi del centro, (la popola-

LOTTO

DOMENICA CHIUSO

Montichiari si è colora-
to di rosa in ottobre, 
mese della preven-

zione del cancro al seno, per 
merito di iniziative promosse 
dall’Associazione “Cuore di 
donna”in collaborazione con il 
Comune: vetrine in rosa, che ha 
coinvolto i commercianti del 
centro e gli ambulanti del mer-
cato, l’accensione in rosa di una 
torre del Castello Bonoris e il 5 
novembre l’inaugurazione della 
prima panchina rosa, posiziona-
ta in Ospedale.

Presenti alla cerimonia, a so-
stegno dell’Associazione Cuore 
di donna, il Direttore Generale 
degli Spedali Civili di Bs Mar-
co trivelli, il Direttore Generale 
ATS Bs Claudio Sileo, il Diret-
tore Socio sanitario ATS Frida 
Fagandini; il Direttore Sanitario 
Ospedale di Montichiari Paola 
Giansiracusa e molti altri me-
dici. Angela Zoccarato, a nome 
di tutte le sue associate, ha rin-
graziato con emozione i medici 
che hanno permesso a CUORE 
DI DONNA di realizzare questo 
nuovo obiettivo, sottolineando la 
disponibilità di tutte le autorità, 
mediche e politiche presenti, ad 
accogliere sempre le sue richie-
ste, perché hanno compreso che 
bisogna mantenere alta l’atten-
zione sull’importanza della pre-
venzione per il tumore al seno.

Cuore di donna, tramite le 
sue molteplici iniziative, ha rac-

colto e continua a raccogliere, 
a livello nazionale, fondi per 
garantire gratuitamente la pre-
venzione a donne giovani dai 
30 ai 49 anni (per le quali non 
c’è ancora il diritto allo scree-
ning) e che non hanno possibi-
lità economiche. L’Assessore 
del Comune di Montichiari per i 
servizi sociali Barbara Padovani 
ha ribadito che questa panchina 
è un simbolo forte, ben visibile 
in ospedale, alle donne ma anche 
agli uomini, che osservandola, 
potranno portare il messaggio 
alle donne della loro famiglia e 
ad amiche, per ricordare loro di 
fare prevenzione.

Ha annunciato poi il finan-
ziamento di 10.000 euro da 
parte dell’Ambito Distrettuale 
nr. 10 di cui Montichiari è ca-
pofila. Padovani ha anche letto 
un breve messaggio del Consi-
gliere Regionale  Claudia Car-

zeri: in Lombardia ci si ammala 
di più, ma si vive di più dopo 
il cancro; il 40% delle diagno-
si è evitabile con la cultura 
della prevenzione, primaria e 
secondaria. Tutti i medici pre-
senti hanno preso la parola per 
rimarcare che Spedali Civili e 
Ospedale di Montichiari sono 
molto attivi per quanto riguarda 
l’oncologia; hanno ringraziato 
Cuore di donna, perchè lo scre-
ening aggiuntivo è basilare, in 
modo da dare la possibilità pure 
alle donne giovani di tenere alta 
l’attenzione. Hanno evidenziato 
che il lavoro di Cuore di donna 
è di fondamentale integrazione 
per capire la percezione dei bi-
sogni delle pazienti, insieme al 
percorso clinico. ATS, ASST e 
Cuore di Donna: insieme si fa 
squadra. 

La forza di volontà delle don-
ne di questa associazione è il mi-
glior esempio per dimostrare che 
si può e si deve lottare sempre, 
insieme e con ottimismo, ma con 
la consapevolezza che al tumore 
al seno bisogna pensarci proprio 
prima della sua insorgenza.

Ornella Olfi

Inaugurata la prima
panchina rosa

Ospedale di Montichiari

Commercio e attività 
produttive

Linee programmatiche amministrazione Togni

NUOVA SEDE
DELL’ECO DELLA BASSA BRESCIANA

Montichiari Via Mantova 71
di fronte alla gelateria Estate-Inverno
Per informazioni tel. 3356551349

ATS BRESCIA promuove la salute delle donne. Aderisci alla prevenzione.

Le Azioni previste dalla maggioranza

Una pavimentazione che non può sopportare un traffico così intenso, assai limitato lo spa-
zio per le carrozzine, le biciclette che rallentano la viabilità, pedoni che devono fermarsi per 
non uscire dal marciapiede. Una situazione che certo non agevola la presenza di visitatori 
nel centro storico.
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

NATALE: L’UOMO,
CREATURA AMATA

Il Natale è alle porte.
Il Signore è vicino,

già cammina
tra noi come l’amore,

già percorre
le nostre strade.

Al termine della strada
c’è il traguardo.

Al termine della scalata
c’è la vetta.

Al termine della notte
c’è l’alba.

Al termine dell’inverno
c’è la primavera.

Al termine della morte
c’è la vita.

Al termine dell’Avvento
c’è il Natale.

Al termine dell’umanità
c’è Dio.
L’uomo

è una creatura amata
da Dio:

per questo è grande.
Dio si fa uomo.

Viene accanto a noi
per costituirci

suoi figli,
eredi del paradiso,

fratelli fra noi.
Il sole dà

luce e calore.
Se porte e finestre

Stanno chiuse,
è inutile

che esso splenda.
Così noi:

apriamo il cuore
a ogni frammento

di verità,
di bellezza,

di bontà.
Non ci basti

un Gesù bambino
di gesso.

Vogliamolo
vivo e presente

nella nostra vita.
Avremo

la gioia della sua parola,
la gioia dell’Eucarestia,

la gioia del perdono,
la gioia dell’amore,

la gioia di vivere insieme.

Mostra di tre artisti monteclarensi
Da Real Cornice dal 23 novembre al 1 dicembre

Paolo Puddu, Daniela Piccinelli e Leonardo Maggi

L’iniziativa della dire-
zione della ditta Real 
cornice merita il plau-

so per aver dato la possibili-
tà a tre artisti monteclarensi 
di poter esporre le loro ope-
re contemporaneamente. Tre 
modi diversi di esprimersi tra-
mite l’arte.

Sarà una piaceve sorpresa 
per i visitatori che nel perido 
della mostra varcheranno l’in-
gresso dell’art gallery di Fa-
lubba e Balestrini.

Il vernissage e l’aperi-
tivo con gli artisti saba-

to 23 novembre 
all’apertura della 
mostra prevista 
per le ore 18,30. 
L’evento sarà ac-
compagnato dalla 
musica jazz dal 
vivo dal duo Mar-
ta (voce) e Paolo 
(chitarra).

La mostra presso 
Real cornice in via-
le Europa 41/a (am-
pio parcheggio) per 
informazioni tel. 
030 962156.

Sono solo andati avanti
In ricordo degli amici Alpini di Montichiari

Messa in suffragio presso la Chiesa del Suffragio

Come ogni anno il Grup-
po Alpini Ten. Portesi 
ricorda i cari defunti con 

una messa, tradizione per ono-
rare coloro che “Sono solo an-
dati avanti”. Quest’anno, causa 
lavori al Duomo per il riscalda-
mento, la cerimonia si è svolta 
presso la Chiesa del suffragio 
ambientata in modo particolare.

Mons. Abate Cesare Can-
carini ha avuto, come sempre, 
parole di elogio per la testimo-
nianza degli alpini sul territorio, 
in modo particolare dopo aver 
ricevuto il contributo di mille 
euro per i lavori del riscalda-
mento del Duomo.

Sempre gradita la presenza 
di Monsignore che ha parteci-
pato alla cena degustando, con 
molto piacere la trippa, ricordo 
della sua gioventù contadina.

Come sempre all’altezza del-

le aspettative la cena preparata 
da Franco e collaboratori, fra i 
quali Romeo festeggiato per la 
sua meritata pensione.

Iniziative come la spilla 
dell’alpino, il cestello in ricordo 
dei 100 anni dell’associazione, 
con relativo panettone o pando-

ro, hanno visto numerose preno-
tazioni il cui ricavato andrà a fa-
vore della scuola Nikolaiewka.

Ai primi di dicembre si svol-
gerà l’assemblea che stabilirà 
il nuovo consiglio direttivo del 
gruppo.

Danilo Mor

La madrina Rosa Ghiorsi in Bordiga con mons. Cancarini ed il capogruppo Pilati. (Foto Mor)

Foto ricordo sul sagrato della Chiesa del Suffragio. (Foto 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

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

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

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

3

zione sembra aver gradito i 4 
centri di media dimensione ed 
altri 2 di piccola dimensione), 
trovo interessante le eventuali 
agevolazioni per l’apertura dei 
negozi in centro storico, ma 
non è ben specificata la ricetta. 
La collaborazione con nego-
zianti del centro storico risale 
da decenni con alterne fortune.

Per quanto riguarda le nuo-
ve idee, lasciate ai giovani con 
un relativo bando, credo che 
nuove iniziative devono esse-
re comprese nella stesura del 
Programma di Governo del ter-
ritorio. UN PROGETTO DI 
VIABILITA’ CHE TENGA 
CONTO DELLO SVILUP-
PO DEL PAESE, UNA CEN-
TRO STORICO DOVE LA 
PEDONALIZZAZIONE SIA 
TENUTA IN DEBITO CON-

TO, LA RICERCA DI NUO-
VI PARCHEGGI (vedi stadio 
Romeo Menti ecc.), LIBERA-
RE DAI PARCHEGGI UNA 
PARTE DELLA VIA MAR-
TIRI DELLA LIBERTA’ 
PER NON AVERE DA RI-
PRISTINARLA PER L’EN-
NESIMA VOLTA (sarebbe la 
terza, con relativa perdita di 
denaro). Viabilità e parcheg-

gi visti nel lungo periodo, 
scelte che possono ora essere 
impopolari ma che alla lun-
ga risulteranno positive per 
il paese (vedi piazza S. Ma-
ria pedonalizzata). Innovare 
nella continuità per offrire ai 
concittadini sicurezza, decoro 
degli edifici, rendere Monti-
chiari un paese da visitare.

Danilo Mor

Inevitabili le multe per orario scaduto. (Foto Mor)

“Commercio...”
(segue da pag. 1)

Cafè dei Piöcc per San Martino

È tornata in piazza la 
compagnia del Cafè 
dei Piöcc, domenica 10 

novembre, per farci immedesi-
mare nel mondo di qualche de-
cennio fa, con ricordi legati al 
giorno di san Martino. Proprio 
Peppino Mura ha aperto il po-
meriggio raccontando la storia 
di San Martino, con la sua con-
tagiosa simpatia e bravura. Si 
sono piacevolmente alternati 
poi anche gli altri attori, parec-
chi dei quali da poco entrati a 
far parte della compagnia, gui-
dati dalla brillante regista non-
ché attrice Manuela Danieli.

Occasione per regalarci 
canti, filastrocche, intermezzi 
esilaranti, per non dimentica-
re tradizioni popolari di gente 
povera di denaro ma ricca di 
valori, gente che sapeva af-
frontare e superare le difficol-
tà quotidiane con fede, ironia, 
fantasia e saggezza; contadini 
che a San Martino, scaduto il 
contratto col ”padrù” che oltre 
al lavoro annuale dava in af-
fitto la casa, se non veniva rin-
novato, dovevano caricare su 
un carretto i pochi miseri mo-
bili e le ancor più misere cose 
personali, con animali dome-
stici al seguito, per traslocare 

in un’altra cascina, nella quale 
si prospettava un altro anno di 
duro lavoro.

Un pomeriggio tiepido 
grazie al sole che ha rispet-
tato l’appuntamento proprio 

per “l’estate di San Martino”, 
che ha permesso ai presenti di 
“gustare” lo spettacolo, le in-
vitanti caldarroste e buon vin 
brulé.

Ornella Olfi

La rappresentazione del mondo contadino per la festa di San Martino.
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Emanuele Bellandi
n. 16-03-1964         m. 08-11-2019

Angelo Co’
n. 29-10-1937         m. 11-11-2019

Augusto Scattolini
2° anniversario

Bruna Rossi ved. Giuzzi
3° anniversario

Sergio Carminati
4° anniversario

Alessio Bianchini
n. 02-10-1928         m. 09-11-2019

Giuliano Boschetti (Bosco)
1° anniversario

Giancarlo Ettore Rozzini Bellagamba
3° anniversario

Lorenza Bellini
12° anniversario

Sei sempre nei nostri cuori. Marito e figlia

Roberto Giugno
n. 21-09-1964         m. 09-11-2019

Luciano Abeni
n. 25-10-1933         m. 13-11-2019

Annamaria Gadioli in Lucariello
2° anniversario

Ivana Lombardi ved. Bellandi
3° anniversario

Icilio Legati
4° anniversario

Margherita Mantese (Rita) ved. Treccani
1° anniversario
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Talentgold 2019? Non solo a Montichiari.
Sabato 14 dicembre si collegheranno in rete numerose città 

con la Fondazione Zanetto e con Radio 11.11 di Roma

Mancano poche set-
timane alla decima 
edizione del TA-

LENTGOLD FOREVER, l’e-
vento organizzato ogni anno 
a dicembre dalla Fondazione 
Zanetto e da Arcipelago Uno 
di Gaia Planet, entrambi con 
sede a Montichiari, in occasio-
ne del 10 dicembre, Giornata 
Mondiale dei Diritti Umani, 
con il patrocinio del Comu-
ne di Montichiari. Ben 166 
individui e gruppi, a livello 
regionale, nazionale ed inter-
nazionale, hanno ricevuto il 
TalentGold (Talento d’Oro-dal 
2011 al 2018) per aver “uti-
lizzato i propri Talenti per il 
proprio e l’altrui Benessere”, 
in linea con la Regola Aurea di 
TalentWorld, la Civiltà dei Ta-
lenti, che è l’obiettivo della Fe-
derazione di Arcipelaghi Gaia, 
che formano la rete mondiale 
Gaia Planet.

Regola Aurea che viene 
proposta al mondo come Ar-
ticolo 31 da aggiungere ai 30 
Articoli della Dichiarazione 
universale dei Diritti Umani 
(approvata dall’ONU il 10 di-
cembre 1948 ed è la base delle 
Costituzioni degli Stati Demo-
cratici). Ecco la Regola Au-
rea, frutto dell’impegno di 72 
Costruttori di Pace in oltre 30 
convegni tra il 2007 ed il 2017:

“Considerare la ricerca 
e lo sviluppo dei Talenti che 
ogni essere umano possiede 
sin dalla nascita, portandoli 
alla Vita e facendoli risplen-
dere, grazie a una adeguata 
educazione, rispettosa delle 
soggettive esigenze, ed ispira-
ta a un’etica superiore o -per 
chi crede- alla guida illumina-
ta del Creatore dell’Universo. 
Impegnando poi quei Talenti 
nella perenne ricerca scienti-
fica e spirituale tesa alla com-
prensione delle verità insite 
nel Creato grazie alla Com-
passione ed all’Amore verso 
ogni creatura dell’Universo.”

La decima edizione del Ta-
lentGold Forever si svolgerà 
SABATO 14 DICEMBRE 
2019, dalle ore 15 alle ore 

19, in RETE TELEMATICA, 
con snodi principali nella Sala 
Comunale “Casa Bianca” di 
Montichiari e nello studio di 
Radio 11.11 a Roma. Il pro-
gramma prevede la premiazio-
ne di alcuni TalentGold scelti 
dalla Giuria dei Talenti della 
Fondazione Zanetto, ed altri 
verranno assegnati dalle Giu-
rie dei Talenti che sono state 
incaricate dalla stessa Fon-
dazione presieduta dal poeta 
Vittorio Zanetto, in altre loca-
lità italiane. Nei momenti di 
premiazione verrà attivato il 
collegamento online in diretta 
ed in streaming dove possibile 
ed in alternativa verranno pro-
iettati sullo schermo della sala 
le immagini dei premiati e data 
lettura della motivazione. L’in-
tero evento verrà registrato da 
Radio 11.11 (che trasmette in 
tutta Europa) e da TeleGaia, il 
network multimediale di Gaia 
Planet. A Montichiari sarà al-
lestita una mostra e proiettati 
alcuni filmati e slides inerenti 
vari episodi legati alla determi-
nazione per l’assegnazione dei 
TalentGold. 

Il Premio TalentGold con-
siste in una pergamena da in-
corniciare e la pubblicazione 
del nome, fotografia, video e 
della motivazione nell’An-
nuario dei Talenti diffuso 
online in tutto il mondo tra-
mite i social network. Inoltre 
i nuovi TalentGold (ed i mem-
bri delle Giurie decentrate) 
avranno l’opportunità di ri-
cevere il tesserino diplomati-
co per portare ovunque l’Ar-
ticolo 31, potranno chiedere 
la nomina di Ambasciatori di 
nuovi Arcipelaghi Gaia, colla-
borando alla realizzazione dei 
numerosi capitoli del Proget-
to Pegasus Decennale di Gaia 
Planet. Tra i capitoli promossi 
anche la Seconda Campagna 
Internazionale (dopo quella 
del 1997, Premio Nobel per 
la Pace) per l’eliminazione di 
110 milioni di mine anti-per-
sona disseminate in 60 Paesi 
del mondo, tramite i Droni 
Cacciatori di mine.

Il gruppo dei premiati con il Talentgold 2018.

Davanti alla postazione erano presenti il sindaco Togni, il vice sindaco Franzoni, il consigliere regionale Carzeri, lo staff medico ed 
infiermieristico con a capo il dott. Paolo Desenzani, volontari della protezione civile e le allieve dell’LSP don Milani per il progetto 
alternanza scuola lavoro.

Giornata mondiale del diabete
ADPB Sezione di Montichiari  Fernanda Nizzola”

Presidio presso piazza Santa Maria Assunta

In occasione della data di 
nascita del 1922 dello sco-
pritore Frederick Banting 

dell’INSULINA, farmaco sal-
va vita dei malati di diabete, la 
sezione di Montichiari, come 
ogni anno da questa parte offre 
alla cittadinanza uno sreanig 
test rischi diabete.

Per tutta la mattinata di do-
menica10 novembre a tutti co-
loro che richiedeva il test ve-
niva fatta una valutazione sul 
peso, altezza, circonferenza 

della vita, pressione arteriosa 
con delle domande per compi-
lare un questionario sulle pro-
prie condizioni di salute e sulle 
proprie abitudini quotidiane in 
merito all’alimentazione e alle 
attività fisiche per individuare 
il rischio di essere più o meno 
portati a sviluppare la malattia.

È stato inoltre proposta la 
misurazione della glicemia 
attraverso le apposite appa-
recchiature di test eseguite, in 
collaborazione, nei locali del-

la vicina farmacia Minini. Nu-
merosi i cittadini che si sono 
sottoposti al test e “purtrop-
po” tre persone sono risultate 
con parametri superiori alla 
media.

Nessun problema grave, 
entreranno a far parte dei nu-
merosi concittadini montecla-
rensi soggetti alla “malattia” 
del diabete curati e seguiti con 
dligenza e professionalità dal 
Dott. Paolo Desenzani.

DM
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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

Lieve ripresa di donazioni
a livello nazionale

L’Istituto Italiano Donazio-
ne ha fornito i dati tramite 
il rapporto “Noi doniamo 

2019”, in occasione del Giorno 
del Dono del 4 ottobre: per la pri-
ma volta in 10 anni ha rilevato nel 
2018 una timida ripresa, lo 0,2 
% in più rispetto al 2017. Sono 
più gli uomini per ovvie ragioni 
fisiologiche e la percentuale cre-
sce con l’aumentare dell’età. Il 
numero medio per ogni donatore 
è di circa 2 donazioni annue. Nel 
2018 in Italia ha donato almeno 
1 volta più di 1.600.000 di perso-
ne. I donatori hanno una visione 
positiva sul futuro, un atteggia-
mento predisposto più al “Fare” 
che all’ideologia, sono più felici 
e dichiarano una maggior soddi-
sfazione nella propria vita.

Nonostante questo piccolo 
aumento, rimane più difficol-
toso donare per i giovani, così 
come è difficile farli entrare nel-
le associazioni del terzo settore. 
Le cause possono essere: poca 
informazione e poca conoscen-
za della cultura della donazione 
e della solidarietà in senso più 
ampio. Per questo, Avis Provin-
ciale di Brescia, in collaborazio-
ne con l’Università Cattolica di 
Bs, anche quest’anno ripropone 
a Brescia e provincia il progetto 
“Piacere Avis ..e tu?” con incon-
tri nelle scuole, dalle primarie 
alle superiori. Ci auguriamo che 
molte scuole aderiscano a questo 
progetto, perché dai questiona-
ri compilati negli scorsi anni, il 
progetto è risultato molto gradito 
dai ragazzi e dagli insegnanti.

Per informazioni la segreteria 
è aperta il sabato dalle 10 alle 12 
tel: 0309651693 e-mail segrete-
ria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis
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Cagnolini
Era normale, da ragazzo, 

frequentare l’Oratorio 
ed il Ritrovo giovani-

le. Per arrivare, giovanissimo 
militante politico, alla Demo-
crazia Cristiana. Non so di che 
cosa morirò. Di certo come 
morirò: democristiano. E laico; 
sempre più convinto. Ma, la 
frequentazione degli ambienti 
parrocchiali, lontana nel tem-
po, mi rimane in sentitissimi 
valori. E questo spiega perché, 
per alcuni anni, non ho sotto-
scritto l’8 per mille a favore 
della Chiesa Cattolica.

Deluso, per scandali di va-
rio genere. E la prossimità a 
personaggi moralmente im-
presentabili, come i politici 
dalle finte pubbliche virtù 
e diversi nel privato. O da 
pseudoprelati come Marcin-
kus. Mi ha convinto l’abne-
gazione di preti come don 
Benzi, don Mazzi, don Ciotti, 
don Gallo e tanti altri. Argo-
menti ancor più convincenti, 
la testimonianza ed il sacrifi-
cio dei missionari. Senza tra-
scurare un cospicuo numero 
di organizzazioni umanitarie: 
mentre la politica parla a vuo-
to, loro fanno. Fin da giovanis-
simo ho avuto un’istintiva am-
mirazione per Enrico Mattei, 
fondatore dell’ENI. Ed esem-
pio di quella capacità, nel fare 
politica industriale, che l’Italia 
ha perso da tempo. Attuali-
tà stringente, la Francia ci sta 
spolpando dei nostri migliori 
marchi. Vedasi l’attuale intesa 
Fca-Peugeot, tutta sbilanciata a 
nostro sfavore. Ed a dimostra-
zione del come da noi si guardi 

troppo ai sondaggi elettorali, 
mentre gli altri guardano al fu-
turo cercando aggregazioni, e 
sinergie, capaci di reggere una 
concorrenza commerciale sem-
pre più globale e difficile. 

Mattei “negoziava” petro-
lio, e gas, trattando alla pari 
con gli stati, in grandissima 
parte del cosiddetto Terzo 
Mondo. Non col piglio del 
colonialista spolpatore, ma 
rispettoso dei loro governanti 
e relativi popoli. Considerati 
i tempi: una rivoluzione mo-
rale, e culturale, che distur-
bò parecchio le compagnie 
petrolifere che, con ben altri 
scrupoli, ragionavano soltan-
to in termini di sfruttamento 
e profitti.

Mattei è morto, nel 1962, in 
un incidente aereo. Probabil-
mente un attentato, per elimi-
narlo, da parte di sordidi grup-
pi d’interesse. Tesi che sembra 

poggiare su una serie di indizi 
come la continua, violenta, 
morìa di persone che cercava-
no di far luce sulla sua morte. 
E con inchieste, dove la mafia è 
presenza minacciosa ed incom-
bente. Mattei ha fatto la Resi-
stenza, è stato parlamentare nel 
dopoguerra. Vedendo la falsità 
e l’ipocrisia di chi parla di aiuti 
ai paesi poveri mentre, in real-
tà, si comporta diversamente, 
mi ricordo la storiella, del solito 
Pierino che vede due cagnolini 
intenti a fare quello che madre 
natura fa compiere nel periodo 
del calore. Chiede spiegazioni 
alla mamma che, arrossendo 
impreparata, risponde che il 
cagnolino davanti molto fatica 
a camminare e quello dietro lo 
sorregge. Interdetto, Pierino le 
chiede: “Mamma, per aiutare il 
prossimo, è proprio necessario 
metterglielo in quel posto?”.

Dino Ferronato

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Cinema Teatro Gloria
IL PICCOLO JETI: domenica 24 novembre

ore 15.00 e 17.30 e 20,30
Lunedì 25 novembre ore 21.00

Film d’autore del martedì
GRAZIE A DIO: martedì 26 novembre ore 21.00

MUSICA E MUSE: sabato 23 novembre ore 20,30.
Canzoni, poesie e danza dedicate alle donne nel mondo

della canzone italiana dagli anni trenta fino ad oggi
(non mancate a questo straordinario spettacolo

con la band dal vivo).
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Gelateria Estate-Inverno
Di fronte alla sede dell’Eco della Bassa Bresciana

Da diversi anni la ge-
lateria Estate-In-
verno propone la 

sua vasta gamma di gelati 
alla clientela che può così 
gustare il buon prodotto per 
tutto l’anno.

Degustare il gelato anche 
d’inverno è ormai una con-
suetudine e non vi è maggior 
refrigerio per il corpo che una 
bella coppetta di gelato, an-
che vegano e per intolleranti.

Gusti alla frutta fra i più 
variegati così come alle cre-
me con prodotti di qualità 
e con novità sempre più ri-
spondenti alle esigenze della 
numerosa clientela.

Torte per ogni tipo di an-
niversario per un piacevole 
fine pranzo o cena con gli 
auguri ben evidenziati.

Il titolare CESARE, con i 
suoi baffi particolari, ha vo-
luto soddisfare le esigenze 
della clientela con l’aper-
tura invernale per TUTTI 
I GIORNI DELLA SET-

TIMANA, dalle ore 15 alle 
22. Fuori dalla gelateria si 
può tranquillamente sedersi 
e gustare il buon prodotto in 
tutta tranquillità.

Dopo l’inverno, con l’a-
pertura della stagione, la di-
rezione ha previsto iniziative 
particolari per le varie asso-
ciazioni di Montichiari con 

lo scopo di far conoscere il 
prodotto, ma quello che è più 
importante, per contribuire 
con una parte del ricavato 
della gelateria alle iniziative 
del no profit.

La gelateria si trova in 
via Mantova 71 a Monti-
chiari per prenotazioni te-
lefonare allo 030 9981325.

Il titolare Cesare vi invita alla gelateria Estate-Inverno. (Foto Mor)


