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e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

La Banda si festeggia
La ricorrenza di Santa 

Cecilia, patrona dei mu-
sicisti ,viene celebrata 

con grande entusiasmo da par-
te della banda cittadina Carlo 
Inico di Montichiari.

La banda è un punto di ri-
ferimento per la cittadinanza 
per la sua “musicale  presen-
za” nelle varie manifestazioni 
e nel proporsi, agli amanti di 
questa musica, specialmente 
nel periodo natalizio con l’or-
mai consueto concerto di Na-
tale che si terrà, come di con-
sueto, presso il Teatro Bonoris  
sabato 22 dicembre alle ore 21.

In questa occasione si potrà 
assistere all’alto livello quali-
tativo raggiunto, merito della 
passione e dell’impegno dei 
musicanti e del M° Pennati che 
l’hanno fatta diventare un’ec-
cellenza di Montichiari di cui 
essere orgogliosi.

Per la festa della patrona il 
primo appuntamento in duomo 
per la santa messa celebrata 
dall’abate mons. Cancarini che 
ha potuto, per la prima volta, 
ascoltare la musica della banda 
che ha rimbombato nella mae-
stosa cupola.

Successivamente tutti i mu-
sicanti i soci dell’associazione 

i sostenitori e gli  amici della 
banda sono stati accolti dal-
le direzione  del Green Park 
Boschetti. Un pranzo dalle ca-
ratteristiche dei grandi avveni-
menti grazie, come sempre,al 
contributo che Mario Nicoli 
e la madrina Paola hanno da 
diversi anni riservato al com-
plesso musicale che ha potuto 
beneficiare della importante 
sede presso il vicino comples-
so di Aldo Nicoli.

Durante le varie pause del 
pranzo il presentatore, con la 
P maiuscola, Alberto Pini ha 
annunciato due notizie partico-
larmente gradite .

La prima, una sorpresa per 
il compleanno del Presidente 
Francesco Badalotti felice-
mente applaudito e musical-
mente accolto con un grande 

GRAZIE per la sua 
dedizione enco-
miabile nel soste-
nere il non facile 
compito; far qua-
drare i conti non 
è sempre facile. A 
questo proposito 
il ringraziamento 
al l’amministra-
zione comunale ai 
componenti l’as-

sociazione, ai sostenitori ed 
amici ma in modo particolare 
ai musicanti per il loro attac-
camento e dedizione alla vita 
della banda.

La seconda notizia il buon 
stato di salute dell’icona Tarci-
sio Marella assente per un im-
provviso malore che lo ha vi-
sto, per la prima volta, assente 
alla ricorrenza.

La consegna dei fiori alla 
cara madrina Paola, come rin-
graziamento per la sua vici-
nanza, la ricchissima lotteria 
che ha permesso la raccolta di 
fondi più che mai indispensa-
bili per la vita della banda. La 
lotteria interna per i soli mu-
sicanti ha concluso una piace-
vole ed  intensa giornata prima 
degli appuntamenti natalizi.

Danilo Mor

Comunicato stampa 
della Polizia Locale

di Montichiari
A seguito di segnalazio-

ni pervenute da nu-
merosi commercianti 

del mercato settimanale al 
Centro Fiera del Garda che 
lamentavano l’esercizio di 
attività abusiva di parcheg-
giatore e di questua posta 
in essere da alcuni cittadini 
stranieri, con notevole distur-
bo ai frequentatori del mer-
cato del venerdì (molti dei 
quali risultano essere persone 
anziane), personale del Cor-
po di Polizia Locale, su indi-
cazione del Sindaco, ha prov-
veduto a svolgere, nel corso 
della mattinata odierna con 
cinque pattuglie, un servizio 
di contrasto a questi fenome-
ni. L’attività ha permesso di 
sottoporre a fermo per iden-
tificazione quattro cittadini 
nigeriani sorpresi ad effet-
tuare accattonaggio e attività 
abusiva di parcheggiatore: 
gli stessi sono risultati non 
in regola con la propria posi-
zione sul territorio nazionale 
e quindi messi a disposizione 
dell’Ufficio Espulsioni della 
Questura di Brescia, per gli 
adempimenti di competenza. 
Nei loro confronti sono state 
elevate sanzioni amministra-
tive per l’esercizio abusivo 
dell’attività di parcheggia-
tore e sottoposto a sequestro 

amministrativo il denaro ri-
cavato dall’attività abusiva. 
Per uno di loro è scattata la 
denuncia in stato di libertà 
all’Autorità Giudiziaria in 
quanto resosi responsabile 
del reato di resistenza a pub-
blico ufficiale: durante il con-
trollo, al fine di sottrarsi allo 
stesso, si era dato alla preci-
pitosa fuga a piedi venendo 
dopo alcuni minuti bloccato.

Deve essere sottolineato 
come il fenomeno dell’accat-
tonaggio crea una turbativa 
per l’ordine pubblico, soprat-
tutto alle persone anziane, in 
quanto i mendicanti nel ri-
chiedere denaro arrivano tal-
volta a dare in escandescen-
za creando un fenomeno di 
paura nel cittadino. Il sindaco 
di Montichiari sottolinea che 
“l’operazione di contrasto a 
questi fenomeni continuerà 
anche nei prossimi venerdì 
e si estenderà agli esercizi 
commerciali che lamentano 
tali situazioni di disagio”.

Sulla bellezza ognuno la pensa a modo suo,
ma sulla bruttezza sono tutti d’accordo.  

(Francis de Miomadre)

Un sorriso alla settimana

Ricorrenza di Santa Cecilia

La Banda al completo al termine della Santa Messa in Duomo.  (Foto Mor)

Tarcisio Marella con i suoi compagni.           (Foto archivio)
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La nostra impronta ecologica
Viviamo un momento po-

litico e sociale in cui ciò 
che è importante viene 

spesso accantonato senza trop-
pe cerimonie per fare spazio a 
ciò che è urgente (o che almeno 
ci sembra tale). Questo atteggia-
mento diventa particolarmente 
evidente e dannoso quando si 
parla della crisi ambientale che 
tutto il pianeta, senza distinzioni, 
sta attraversando. Invece di esse-
re al centro del dibattito politico 
di tutto il mondo come dovreb-
be, questa tematica viene troppo 
spesso messa in ombra da urgen-
ze quotidiane come il calo delle 
borse, l’aumento dei prezzi e tut-
te quelle altre problematiche che 
messe a confronto con i disastri 
ambientali a cui stiamo assisten-
do dovrebbero svanire.

I dati sono, come tutti sap-
piamo, allarmanti e già da troppi 
anni terminiamo le risorse natura-
li che dovrebbero bastarci per un 
anno intero ben prima della fine 
del primo semestre. La foresta 
amazzonica in un anno ha perso 
un’area equivalente a cinque vol-
te la superficie di Londra; respi-
riamo un quantitativo non bene 
identificato, ma senza dubbio al-
tissimo, di polveri sottili; i mari 
e gli oceani non sono mai stati 
così inquinati e tutti gli sforzi che 
associazioni e governi mettono 
in atto per sensibilizzare sull’ar-
gomento sembrano troppo deboli 
per invertire la terribile rotta che 
stiamo seguendo a vele spiega-
te. Si aggiunga il fatto che negli 
ultimi anni i vari accordi inter-
nazionali sul clima e l’ambiente 
sono stati gravemente indeboliti 
(soprattutto ad opera delle gran-
di potenze mondiali a cui va at-
tribuita buona parte del degrado 
della situazione ambientale) e il 
quadro è completo.

Inutile dire che con questo 
ritmo le conseguenze saranno 
devastanti senza dover attendere 
un futuro astratto e lontano, ma 
in un tempo decisamente breve, a 
cui potremmo già essere in gra-
do di assistere coi nostri occhi. 
In realtà siamo ormai da tempo 
spettatori di fenomeni che do-
vrebbero quantomeno allarmarci: 
le alluvioni, gli incendi, le gelate 
e i caldi insoliti sono il chiaro se-
gno di una natura profondamente 
alterata e deturpata che dà libero 
sfogo alle proprie ferite.

Credo tuttavia che, per quanti 
dati si possano apprendere sul-
la grave situazione ambientale, 
nulla sia utile quanto una chia-

ra presa di coscienza su quanto 
ognuno di noi contribuisce, nel 
bene e nel male, allo sviluppo di 
questo problema. Fortunatamen-
te qualcuno ci ha già pensato e 
sul sito footprintcalculator.org 
è possibile, tramite un dettaglia-
to test, scoprire qual è la nostra 
impronta ecologica e di “quan-
te Terre” avremmo bisogno per 
sopravvivere se tutto il mondo 
conducesse il nostro stesso stile 
di vita. Per qualcuno il risultato 

potrebbe essere una doccia fred-
da, soprattutto per coloro che, 
ligi alle regole della raccolta dif-
ferenziata e sostenitori degli ac-
quisti bio, sono convinti di essere 
cittadini irreprensibili: in realtà, 
anche le abitudini più insospetta-
bili possono creare danni enormi 
al pianeta ed è giusto imparare a 
riconoscerle. 

L’invito dunque è quello di 
spendere dieci minuti su questo 
funzionale sito internet, scoprire 
quali sono i nostri errori più gravi 
e aggiustare il tiro quanto prima 
perché non ci verrà regalato ne-
anche un minuto di tempo se que-
sto continuerà ad essere il nostro 
approccio ad un problema che, 
lungi dall’essere solo materiale di 
studio per gli scienziati, dovrebbe 
essere protagonista delle nostre 
vite.

Sara Badilini

La presentazione del libro presso la sede del municipio.

“Farfalle tra le righe” 
di Ornella Olfi

Serata per me molto emozio-
nante, venerdì 23 novem-
bre, per la presentazione 

del mio nuovo libro “FARFALLE 
TRA LE RIGHE”. Nella presti-
giosa Sala Consiliare del Comune 
di Montichiari hanno piacevol-
mente dialogato con me l’amica 
giornalista e professoressa Marzia 
Borzi, autrice anche della prefa-
zione e l’amico giornalista e scrit-
tore Federico Migliorati. Graditis-
simo l’intervento dell’Assessore 
Renato Baratti, che ha portato i 
saluti del Sindaco, impossibilita-
to ad essere presente e dell’Am-
ministrazione Comunale. Elisa 
Bressanelli, con i suoi interventi 
musicali, dalla voce delicata o po-
tente nei diversi brani, ha  stupito 
ed emozionato i presenti. Questo 
libro è una raccolta dei miei ar-
ticoli più significativi che negli 
ultimi anni ho pubblicato sui vari 
giornali locali con cui collaboro 
e che ringrazio per lo spazio che 
mi riservano. Un grazie di cuore 

va a tutti i parenti ed amici che 
gentilmente hanno presenziato, 
supportandomi con i loro caloro-
si applausi, all’amico Baratti, ai 
due amici giornalisti che hanno 
dialogato con me, ad Elisa, all’a-
mica grafica Deborah Bellini per 
la suggestiva copertina, all’edito-
re PresenTARsi, alle mie “segre-
tarie” (mia sorella e mia nipote), 
al fotografo (mio marito). Tutte 
queste persone e tutti coloro che 
mi dimostrano amicizia e condi-
visione in ciò che scrivo, mi dan-
no la giusta carica per continuare 
ancora con maggior forza nella 
mia passione per la scrittura e la 
poesia.

FARFALLE TRA LE RIGHE, 
euro 12, è in vendita direttamente 
da me (tel: 3397525721), alla Li-
breria Mirtillo in v. Martiri della 
Libertà a Montichiari; alla libreria 
Mio libro in v. Garibaldi a Casti-
glione delle Stiviere, in tutte le li-
brerie d’Italia e su Amazon.

Ornella Olfi
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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
SABATO MENÙ ALLA CARTA

Cinema Teatro Gloria
ANIMALI FANTASTICI 2: dom. 09 ore 20,30 e lun. 10 re 21.00.

martedì 11 dicembre ore 20,30: L’ALBERO DEI FRUTTI
SELVATICI. 

IL VERDETTO: sab. 15 ore 21,00 e Lun. 17 ore 21.00.
ALTRI SPETTACOLI:

THE GREATEST SHOW – musical ore 20,45: Sab. 08 dicembre. 
e giovedì 27 dicembre ore 20,45.

SUPER EVOLUTION: dom. 09 ore 10.00 – 18.00. Conferenza e 
spettacolo musicale.

Giornata della raccolta alimentare
Alpini di Montichiari presenti

Nella giornata della rac-
colta alimentare gli 
alpini del Gruppo Ten. 

Silvioli di Montichiari hanno, 
come di consueto, partecipato 
all’organizzazione per sensibi-
lizzare i clienti alla donazione.

Due gruppi di lavoro pre-
senti al Penny ed al Lidl, su-
permercati che hanno aderito 
all’iniziativa.

Con la divisa ed il cappel-
lo in testa i nostri amati alpini 
sono riusciti  a sensibilizzare 
maggiormente la clientela dei 
due supermercati contribuen-
do ad una proficua raccolta di 

derrate alimentari. Un altro 
esempio di disponibilità del 
gruppo alpini, prezioso punto 

di riferimento per la comunità 
montecalrense.

Danilo Mor

Il gruppo degli alpini presenti al supermercato Penny. (Foto Mor)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

LE VITAMINE PER L’ANIMA
Dicono di prendere

la vitamina A
per rinforzare i capelli;

la B1
e la B2

per sentirsi giovani.

Le vitamine
hanno grande importanza
per il nostro organismo.

Ma chi pensa
alle vitamine per l’anima?

Quali sono?

Vitamina A
come

amore, amicizia, affetto.

Vitamina B
come

bontà, bellezza, buon umore.

Vitamina C
come

comprensione, carità, cortesia.

Vitamina D
come

delicatezza, disponibilità.

Vitamina E
come

elevazione morale, entusiasmo.

Vitamina F
come

fede, fedeltà, forza d’animo.

Vitamina G
come

gratitudine, gioia, generosità.

Il farmacista e lo scienziato
non sono in grado

di dare queste vitamine.

Ognuno
le può trovare

in fondo al proprio cuore.

Sono
piccole energie

che fanno bene all’anima.

Il regalo più prezioso
è il perdono

e il più gradito è l’amore.

La conoscenza più necessaria
è Dio

e il giorno più bello è l’oggi.

Il peccato più grave
è la paura di vivere

e il difetto peggiore è l’egoismo.

Quando non bruciamo d’amore,
gli altri

iniziano a morire di freddo.
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Angelo Tanfoglio
n. 21-06-1955         m. 26-11-2018

Cav. Carlo Naccari
Maresciallo Aeronautica

5° anniversario

Rinaldo Engheben
7° anniversario

Sergio Piazza
4° anniversario

Agnese Bianchi

Egidio Sella
n. 24-07-1923         m. 25-11-2018

Ermes Moretti
1° anniversario

Emilio Berlato
5° anniversario

Marco Campanaro
2° anniversario

Rinaldo Magri

Severo Franchini (Rino Sigalì)
n. 06-05-1926         m. 29-11-2018

Angelo Orsini
4° anniversario

Giacomo Groli
4° anniversario

Franco Bellandi
7° anniversario

Cav. Carlo Giuliani Maresciallo A.M.
5° anniversario
Tua moglie Maria

RINNOVA L’ABBONAMENTO
AL GARDEN SHOP PASINI

IN OMAGGIO FINO AL 25 DICEMBRE
UNA STELLA DI NATALE

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie

Con un rimpianto che non conosce tempo continuerete a vivere nei nostri cuori.
Le figlie Maria - Gabriella - Ester e generi.
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Giornata contro la violenza
Un bel cerchio, in mag-

gioranza femminile do-
menica 25 novembre, 

ha circondato questa panchina 
rossa, dandosi la mano, inaugu-
rata nel Parco caduti di Nassi-
riya a Montichiari. L’assessore 
MariaChiara Soldini, il Sinda-
co Fraccaro, sottolineando che 
anche a Montichiari parecchie 
donne chiedono regolarmente 
aiuto perché vittime di violenze 
familiari, auspicano innanzitutto 
che questi episodi siano in dimi-
nuzione ma che, realisticamente, 
possa nascere prossimamente, 
come a Brescia, una Casa delle 
Donne, per proteggere mogli, 
madri, fidanzate, figli piccoli…
che purtroppo si trovano a subire 
situazioni drammatiche.

Carteggiata e dipinta da 
bambini, simbolo di innocenza 
e speranza per un futuro di adul-
ti più responsabili e rispettosi, la 
panchina rimarrà nel Parco qua-
le simbolo e monito, come reci-
ta la targa:” UNA VERA PER-
SONA CONQUISTA CON LA 
FORZA DEL CUORE, NON 
DELLE MANI”. Un parco fre-
quentato da famiglie, da ragazzi 
e adolescenti che devono ma-
turare e riflettere, da donne che 
sapranno di non essere sole.

Purtroppo, come ha osser-
vato qualcuno, panchine e scar-
pette rosse non bastano, senza 
dubbio, certo è che sono un 

simbolo: di denuncia, di volon-
tà a combattere questo genere 
di violenza, di speranza per un 
futuro dove la tanto sventaglia-
ta libertà delle donne, non sia 
solo fatta di parole, ma sia ve-
ramente accettata e rispettata, 
di speranza che crescano uomi-
ni migliori e capaci di superare 
delusioni amorose senza ven-
dicarsi. Servono sicuramente 
pene certe e più severe per que-
gli uomini, che non si possono 
neppure definire uomini, che 
alzano le mani sulle donne, che 
credono siano loro proprietà, 
che si vendicano ancor più cru-
delmente sui loro figli: non ci 
devono essere attenuanti per 
questi crimini, non ci possono 
essere restrizioni che rasentano 
il ridicolo, che mettono mag-
giormente a rischio le donne, 

che lasciano la possibilità ad 
assassini e criminali di agire in-
disturbati.

Ogni separazione o problema 
familiare comporta dolore, rab-
bia, senso di impotenza, e pro-
prio queste reazioni, se non con-
trollate, dimostrano che l’uomo 
è molto più debole e fragile del-
la donna, tanto da non saper far 
altro che ricorrere alla violenza. 
Le donne devono essere protette 
prima che succeda l’irreparabile 
e purtroppo se le istituzioni non 
si muovono presto e seriamen-
te, troppi uomini si sentiranno 
ancora in diritto di violentare, 
uccidere, rovinare fisicamente e 
psicologicamente quelle donne 
che dicono di “amare” così tan-
to da non saperle lasciar vivere  
senza di loro.

Ornella Olfi

Pubblicato sull’Eco n. 2 del 13 Gennaio 2001

La panchina rossa nel Parco di Nassiriya.
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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

BCC del Garda: risultati solidi per l’ingresso 
nel gruppo bancario cooperativo

BCC del Garda presenta i dati sui primi nove mesi del 2018.
Tutti i principali indicatori economico-finanziari segnano positivi

incrementi: margine d’interesse +7,17% e raccolta complessiva +3,85%

La BCC del Garda ha pre-
sentato i risultati econo-
mico patrimoniali positivi 

e adeguati perl’ingresso definiti-
vo al Gruppo Bancario Coope-
rativo Iccrea che verrà ratificato 
dall’imminente Assemblea Stra-
ordinaria e Ordinaria dei Soci 
convocata il 7 dicembre; si apre 
così una nuova epoca.

Un passaggio storico per BCC 
del Garda - e per l’intero mondo 
del credito cooperativo - che ha 
comportato un impegno impor-
tante e continuativo,profuso con 
il principale obiettivo dirafforza-
re la struttura patrimoniale e gli 
indici di redditività della Banca.

Più in dettaglio, si evidenzia 
un netto calo delle sofferenze in 
un solo anno, che scendono del 
58%, e un altrettanto importante 
diminuzione del credito anomalo 
complessivo (-42,37%). 

“Siamo soddisfatti dei risul-
tati raggiunti nell’ultimo anno 
– commenta Alessandro Azzi, 
Presidente di BCC del Garda 
– a conferma delle impegnative 
attività tenacemente avviate dal 
2016, propedeutiche allo svi-
luppofuturo di BCC del Garda 
nonché all’ingresso nel Gruppo 
Bancario Cooperativo Iccrea 
e volte al conseguimento degli 
adeguati standard di valutazio-
ne, competenza e professionali-
tà previsti dagli organi centrali 
di controllo italiani ed europei. 
Tutti gli obiettivi che ci siamo 
posti nell’ultimo triennio sono 
stati pienamente raggiunti e 
oggi, grazie all’ingresso nel 
Gruppo, uniremo la nostra vo-
cazione di Banca della comu-
nità con la forza di un grande 

Gruppo bancario a livello na-
zionale”.

Anche in termini di reddi-
tività BCC del Garda mostra 
risultati particolarmente posi-
tivi: rispetto a settembre 2017, 
il margine d’interesse cresce 
del 7,17%, il margine di inter-
mediazione (al netto costi ces-
sione) si attesta stabilmente a 
circa 25 milioni di euro e i costi 
operativi calano di oltre l’1%.

La raccolta diretta da clien-
tela segna un +5,75%, la rac-
colta indiretta si mantiene sta-
bile e la raccolta complessiva 
aumenta di +3,85%.

In relazione al comparto 
impieghi la banca ha erogato 
da inizio anno nuovo credito a 
sostegno di imprese e famiglie 
pari a euro 54 milioni; è stato 
inoltre interamente collocato il 
plafond di 5 milioni di euro - a 
tassi estremamente agevolati - 
a favore di famiglie under 35.

Il Direttore Generale Massi-
miliano Bolis sottolinea le novità 
e le attuali sfide su cui è impegna-

ta la Banca: “L’ultimo anno ha 
visto anche l’introduzione di una 
serie di nuovi prodotti e servizi 
innovativi quali la consulenza 
evoluta che si basa su una rela-
zione ancora più attenta e perso-
nalizzata con il singolo cliente”.

Il Direttore Bolis continua 
commentando la nuova imposta-
zione del modello di servizio:”E’ 
stata introdotta intutte le filiali la 
firma grafo-metrica, favorevol-
mente accolta dalla nostra clien-
tela. Infatti sono stati digitalizzati 
oltre il 90% dei contratti. Infine 
la revisione del modello distribu-
tivo della rete che ha razionaliz-
zato la distribuzione dei colleghi, 
permetterà una maggiore vici-
nanza e assistenza ai clienti sul 
territorio”.

L’appuntamento per tutti i 
Soci è dunque fissato per vener-
dì 7 dicembre presso il Centro 
Fiera del Garda, a partire dalle 
ore 18,30, per l’Assemblea Or-
dinaria e Straordinaria che darà 
avvio alla nuova fase della storia 
della Banca.

A destra il presidente Azzi con il vice Tamburini ed il direttore Bolis.
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Parole defunte 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 lessico quotidiano ri-
specchia, eccome, i cam-
biamenti della società. 

Quand’ero piccolo, ad esem-
pio, la parola Computer nem-
meno esisteva. Più avanti, ne-
gli anni, la prima volta che ho 
sentito parlare di Cellulare, 
mi sono chiesto cosa c’entras-
se un mezzo di trasporto, per 
detenuti (perché, ancora oggi 
il cellulare è un furgone attrez-
zato per tale funzione), con la 
comunizione telefonica. Negli 
anni ’50 i giovani ribelli erano 
bollati con due termini. Il pri-
mo, di derivazione americana, 
era Teddy Boys. La loro “divi-
sa” erano i jeans sdruciti, sulle 
ginocchia, con la carta vetrata. 
Se ri-guardate, in televisione, 
qualche personaggio di Hap-
py Days, in particolare Fon-
zie, potete capire parte di quel 
mondo.  Il secondo, di purissi-
ma derivazione italiana, mila-
nese, era quello di Teppisti. 

La Teppa era un’associazio-
ne a delinquere. Nata nella Mi-
lano, austriaca, del 1817. De-
dita a furti, rapine, ricatti, era 
stata debellata, completamente, 
nel 1821. Nel tempo, il termine 
teppista è rimasto ad identifica-
re, più che altro, piccoli delin-
quenti o, come negli anni ’50, 
dei giovinastri poco dabbene e 
contestatori. La parola teppa è 
usata anche da Enzo Jacchetti, 
come mi è capitato d’ascoltare 
in Striscia la notizia. Dire che 
uno è una teppa, significa indi-
care una persona birichina: il 
Pierino, delle barzellette e dei 
film, magistralmente interpre-
tato da Alvaro Vitali. Affasci-
nato ed incuriosito dagli adulti, 

come fanno i bambini, mi tuf-
favo nella lettura di ogni pub-
blicazione che mi capitasse tra 
le mani. Leggendo, di vicende 
della cronaca nera, chiedevo 
chi fossero le donne di vita, 
le  mondane, le passeggiatri-
ci. Ricevendo risposte vaghe. 
Immancabile il solito: “Quando 
sarai grande, capirai!” Non ho 
avuto bisogno d’aspettare mol-
to per capire che si trattava di 
prostitute. A scuola, anche alle 
superiori, le poche volte che si 
prospettava l’argomento (come 
la disgraziata Lìa ne I Malavo-
glia, di Verga), gli insegnanti 
usavano un lessico più raffina-
to: peripatetiche, donne perdu-
te. Parole sparite dal linguaggio 
comune. 

Leggevo di retate, di poli-
zia, con arresti per reati come i 
balletti verdi od i balletti rosa. 

Nella mia ingenuità, di bambi-
no, prima, e di fanciullo, poi, mi 
domandavo cosa ci facessero di 
male le persone che ballavano. 
Mi spiegarono, brutalmente, 
che si trattava di omosessuali e 
lesbiche. Allora venivano chia-
mati culatini, culatoni, froci, 
invertirti, finocchi: tutti termi-
ni spregiativi. Su tutte mi im-
pressionò la parola “checca”. 
In tempo di guerra, il termi-
ne indicava un piccolo aereo, 
monomotore, da ricognizione. 
Finita la guerra, era rimasta 
nel gergo comune. Mi doman-
davo cosa avesse a vedere un 
aereo con simili personag-
gi... La curiosità m’è passata. 
Come sono passati, nell’uso 
quotidiano, questi termini. 
Segno d’una società migliore? 
Ho dei dubbi…

Dino Ferronato
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La festa dei cinquantenni
Al Ristorante Corte Francesco

Erano veramente in tanti, 
circa 130 partecipanti, 
alla grande festa per il 

compleanno dei cinquantenni 
monteclarensi. Tutto si è svol-
to nel migliore dei modi ini-
ziando con la santa messa ce-
lebrata dal nuovo abate  Cesare 
Cancarini che ha avuto modo 
di verificare la tradizione che 
vuole queste feste iniziare in 
duomo.

La lunga carovana si è poi 
spostata al ristorante CORTE 
FRANCESCO, nota località 
dove accoglienza e buona cu-
cina sono i presupposti per tra-

scorrere una piacevole serata. 
Gli organizzatori avevano previ-
sto nella raccolta delle adesioni 
una cifra che permetteva di ave-
re un saldo importante per una 
donazione.

I responsabili della classe 
hanno proposto ed ottenuto il 
plauso dei coetanei per stabilire 
che, in concomitanza con la fe-
sta, la parte del ricavato venisse 
assegnata ad una associazione 
monteclarense.

Quest’anno, la prima a be-
neficiare di questo lodevole 
impegno, è stata l’associazione 
“UN SORRISO DI SPERAN-

ZA” che i nostri lettori hanno 
avuto modo più volte di cono-
scere tramite le loro iniziative 
per aiutare le famiglie nel non 
facile percorso di offrire una 
vita dignitosa ai loro figli.

La foto ricordo della serata 
che proponiamo in una veste 
inedita, vista la numerosa par-
tecipazione alla serata, con al-
cuni accorgimenti che hanno 
permesso di unire in una sola 
immagine tutti i partecipanti. 
Una lode per l’iniziativa ed 
un arrivederci alla prossima 
festa.

Danilo Mor

Una donazione ad una Associazione monteclarense
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