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Il Premio S. Pancrazio
Il premio è istituto per rico-

noscere: “Persone, Associa-
zioni od Enti che abbiano 

testimoniato in qualsiasi forma 
il proprio amore verso la città 
di Montichiari o che abbiano 
avvalorato con la loro testimo-
nianza la crescita civile della 
stessa”. Di seguito l’elenco dei 
premiati:
1983 - PEPPINO MARIANI
1984 - CASSA RURALE 
            ED ARTIGIANA
1985 - VIRGILIO TISI
1986 - AMICI DELLA PIEVE
            On. Mario Pedini
1987 - GILIOLO BADILINI
1988 - PALLAVOLO 
            EUROSTYLE
            Pres. Luciano Baratti
1989 - TARCISIO MARELLA
1990 - ASS. SPORTIVA
           MONTIBASKET
1991 - ELVIRA BICELLI 
1992 - TENNIS CLUB
            Pres. Ferruccio Capra
            A.C. MONTICHIARI
            Gianni Motto
            AGOSTINO BIANCHI
            Alla memoria
1993 - VALERIO ISOLA
1994 - COMITATO FRAZIONI
            Ro-S.Antonio-S.Giustina
1995 - ALESSANDRO AZZI
1996 - GRUPPO ALPINI
            Ten. Portesi
1997 - DON LUIGI
            LUSSIGNOLI
1998 - FRANCESCO RODELLA
           Alla memoria
1999 - BASILIO RODELLA
2000 - GRUPPO CICLISTICO
            F.lli Bregoli
2001 - MONS. FRANCO

            BERTONI
2002 - GIUSEPPE
            BARONCHELLI
2003 - MARIO PEDINI
            Alla memoria
2004 - FRANCESCO 
           BADALOTTI
2005 - MONS. ANGELO
            CHIARINI
2006 - COMITATO SPORTIVO
           BORGOSOTTO
2007 - PARROCCHIA DI
            BORGOSOTTO
2008 - ASS. DAVIDE
            RODELLA
            dott. Antonio Rodella
2009 - COOP. LA SORGENTE
2010 - ORFANELLE CASA
            SERENA
2011 - SORRISO DI SPERANZA
            DON PIERINO FERRARI
          alla memoria
2012 - Dott. VERZELLETTI
           Francesco
2013 - Volontari Cinema
            Teatro Gloria
2014 - AVIS Montichiari
            dott. Ciampa

Il Premio viene assegna-
to ogni anno durante la serata 
dell’Eco (23 gennaio 2016 Gre-
en Park Boschetti)  alla presenza 
di numerosi abbonati ed amici; la 
scelta è di esclusiva prerogativa 
dell’Editore.

La particolarità del premio 
è la sua riservatezza fino alla 
proclamazione con la presen-
za, a sua insaputa, del premiato. 
Quest’anno sarà particolarmente 
difficile non comunicare la scel-
ta, ma non sarà comunque di do-
minio pubblico.

DM

La BCC del Garda
a sostegno del territorio

Dopo le recenti emis-
sioni di social bond 
a sostegno di scuole 

materne e case di riposo, una 
nuova iniziativa a favore di as-
sociazioni del territorio.

La BCC del Garda serve un 
territorio composto da 69 Co-
muni distribuiti nelle Province 
di Brescia, Verona, Mantova e 
Trento. Una banca “territoria-
le” e una banca di credito co-
operativo impegnata nella rac-
colta dei risparmi e nella tutala 
dei depositi, che da sempre ha 
riversato il frutto della propria 
gestione a beneficio del territo-
rio in cui opera. 

In quest’ottica vanno lette 
le tante iniziative ed esperien-

ze realizzate, sia in forma di 
liberalità, sia utilizzando gli 
strumenti tipicamente bancari 
con la duplice finalità di perse-
guire un interesse reciproco di 

solidità della banca 
e di lievito per la 
comunità.

Nel mese di 
settembre 2015 la 
Banca ha emesso 
certificati di depo-
sito rivolti ai Soci 
della Banca con fi-
nalità sociale e con 
un tasso particolar-
mente vantaggioso 
ed ha individuato, 
nel territorio, al-
cune Associazioni 

che si occupano di servizi alle 
persone e alla comunità quali 
beneficiarie di una quota del 
sottoscritto. I beneficiari sono: 

Il direttore dott. Bolis ed il presidente avv. Azzi. (Foto Mor)

Un nuovo contributo per il servizio alle persone

Per una serie di coinci-
denze la Prima Stampa 
di “Briciole di Bontà 5” 

si è esaurita in un solo mese. 
L’interesse per un libro “tutto da 
leggere” (così presentato da Gi-
liolo Badilini), la concomitanza 
con le feste di Natale, il succes-
so della presentazione al Garda 
Forum e, la cosa più importan-
te, l’impegno di don Luigi di 
questi ultimi anni, sono le cir-
costanze che hanno contribuito 
alla presentazione di questo bel 
libro tanto ricco di umanità, da 
leggere con il cuore.

Come editore, la società Il 
Castello dell’Eco della Bassa 
bresciana, ho ritenuto di stam-
pare altre 1000 copie per per-
mettere a molti cittadini di avere 

in casa un libro di tale portata. 
La ristampa sarà già a dispo-
sizione in concomitanza con 
la serata dell’Eco della Bassa 
bresciana, che si svolgerà SA-
BATO 23 GENNAIO  presso 
il Green Park Boschetti, alla 

presenza di don Luigi che ren-
derà noto a quali Associazioni 
verrà devoluto un contributo.

Confermati i punti “vendita” 
come quelli della prima edizio-
ne dall’Ufficio dell’Eco a quello 
Parrocchiale, dalle edicole, alle 
Parrocchie di Novagli, Vighiz-
zolo, Borgosotto.

Viene confermato il prezzo 
di 5 euro (pur sapendo che il li-
bro vale molto di più), ma siamo 
certi che anche questa stampa 
verrà esaurita ed i vari contributi 
già raccolti nella prima vendita, 
saranno anche questa volta la 
certezza che l’operazione finan-
ziaria andrà a buon fine. Un re-
galo per la Santa Pasqua potreb-
be essere un’idea da sfruttare.

L’Editore 

In un mese esaurita la prima stampa

Ristampa libro “Briciole di bontà 5”
A disposizione durante la serata dell’Eco

SABATO 23 GENNAIO 2016
AL RISTORANTE GREEN PARK BOSCHETTI

ORE 20 CENA ALLA “ROMANA” 20 EURO
ORE 21 CONSEGNA PREMIO “S. PANCRAZIO”

ore 21,30 inizio ballo con altre gradite sorprese

Istituito dall’Eco della Bassa bresciana 

La grinta di don Luigi.

(segue a pag. 2)
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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

“La BCC del Garda...”
(segue da pag. 1)

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

Volontari San Cristoforo 
Montichiari Onlus, Associa-
zione Volontari Tremosine, 
Centro Operativo Servizio 
Pubblico di Mazzano Onlus, 
Soccorso Pubblico Calcina-
to Onlus, Parrocchia S. Ma-
ria Assunta e S. Emiliano di 
Padenghe sul Garda. Questa 
proposta commerciale, formu-
lata con un prodotto di rispar-
mio sicuro e connotato da fina-
lità solidale, è stata accolta e 
condivisa anche da molti Soci, 
che hanno premiato la propo-
sta a finalità etica sottoscriven-
do in tempi rapidissimi l’intero 
plafond.

Nell’incontro di lunedì 
mattina a ciascuna di queste 
associazioni è stata conse-
gnata la somma di cinquemila 
euro per un totale di venticin-
que mila euro. Il Presidente 
Alessandro Azzi ha così com-

mentato l’iniziativa: “Questa 
scelta è stata compiuta nella 
consapevolezza che in tempi 
di crisi, dove anche gli inter-
venti pubblici scarseggiano, 
ancor più decisive devono 
essere le azioni di soggetti, 
come la Banca di Credito Co-
operativo, che operano nella 
comunità come lievito e come 
sostegno, affinché, come in 
questo caso, i servizi sociali 
rivolti alle persone che si tro-
vano in stato di bisogno siano 
salvaguardati anche nei mo-
menti di maggiore difficoltà”. 

La BCC del Garda nella 
lunga storia che la contrad-
distingue è stata capace nel 
tempo di produrre e redistribu-
ire la ricchezza prodotta, in un 
lungo patto intergenerazionale 
che è stimolo dell’economia 
reale del territorio in tutte le 
espressioni: economica, fa-
miliare, cooperativa e sociale. 
Molteplici e di varia natura 
sono gli interventi della Banca, 
senza dimenticare il sostegno a 

Garda Vita, unico esempio nel 
mondo bancario in provincia 
di Brescia di Associazione che 
offre servizi alle famiglie e si 
occupa di welfare sociale. 

Il 2015 è un esercizio che 
si chiuderà in modo soddisfa-
cente, con un’importante ope-
razione di cessione di crediti 
in sofferenza nell’ambito di un 
rilevante intervento che il Si-
stema del Credito Cooperativo 
ha realizzato.

Al 30 settembre 2015 il 
CET1 era pari al 13,35%, am-
piamente superiore ai minimi 
dettati dalla Vigilanza Euro-
pea.  

La BCC del Garda conti-
nuerà la sua opera sul territo-
rio forte del suo patrimonio e 
della solidità del Sistema Cre-
dito Cooperativo, cui convin-
tamente aderisce, nella consa-
pevolezza che la coesione è un 
forte elemento distintivo delle 
banche mutualistiche coopera-
tive.

BCC del Garda

“Proteggiamo il nostro ambiente”
“Inquinamento,  discariche, 

mancanza di acque potabili, 
disboscamento e riduzione 
della fauna: sono solo alcune 
delle crescenti minacce per le 
nostre comunità. Per questa 
ragione, ogni anno, un sempre 
crescente numero di persone 
perde la vita o la salute.”

Tema del Meeting: PRO-
TEGGIAMO IL NOSTRO AM-
BIENTE. Ospite d’eccezione 
giovedì 14  gennaio al mee-
ting del Lions Colli Morenici 
- tenutosi presso il salone su-
periore del ristorante Baratel-
lo in Calcinato sede del Club 
- l’Ing. Nucleare Giuseppe 
Magro che ha intrattenuto 
l’attentissima platea dei soci 
Lions e i loro graditi ospiti con 
un argomento estremamente 
attuale ed interessante: la so-
stenibilità ambientale.

In tempi durissimi per il 
pianeta e per l’ambiente, an-
che e soprattutto nel nostro 
territorio, provato da compor-
tamenti oltraggiosi e alienanti, 
il lavoro e la ricerca dell’Ing. 
Magro e del suo staff sono ap-
parsi preziosissimi e necessari 
per dare speranza e per creare 
una consapevolezza sociale 
della necessità di tutela e di ri-
spetto del nostro ambiente. 

Durante il meeting, grazie 
all’intervento dell’Ingegnere 
Magro si è parlato di impatto 
sulla salute, di responsabilità e 
consapevolezza sociale e della 
qualità della vita nella nostra 
epoca “digitale” .

Ma chi è l’Ing. Magro?
Per quei pochi, pochissi-

mi, che ancora non lo cono-
scessero si può dire che è un 
professionista operosissimo ed 
instancabile, un preziosissimo 

esempio di “cervello italiano”: 
ingegnere nucleare, lavora nel 
campo della ricerca dei model-
li computazionali per l’analisi 
ambientale avanzata ed è l’i-
deatore del sistema Dynamic 
Computational GIS: una ri-
voluzione in tema di ricerca 
ed individuazione degli agenti 
inquinanti e delle valutazioni 
ambientali strategiche, un si-
stema di supporto preziosissi-
mo per la ricerca, per gli istituti 
universitari e per le istituzioni 
e gli organi di controllo.

Innumerevoli i riconosci-
menti e gli incarichi istituzio-
nali ricoperti dall’Ing. Magro 
sia a livello locale che a livello 
Nazionale e soprattutto  Inter-
nazionale.

Nel solo nostro ecosiste-
ma locale vogliamo ricordare 
che l’Ing. Giuseppe Magro ha 
predisposto un piano di moni-
toraggio ambientale per i Co-
muni di Montichiari, Calcina-
to, Bedizzole e Pavone Mella. 
Un progetto che si estenderà 
sicuramente anche agli altri 

Comuni, in modo da 
ampliarne in maniera 
consistente l’efficacia.

Per ringraziarlo del-
la sua presenza è dispo-
nibilità - nonché per il 
suo grande impegno 
nella progettazione e 
nella continua ricerca e 
nello studio per la tutela 
dell’ambiente - l’Inge-
gnere ha ricevuto  il ri-
conoscimento del Club 
a mani dal padrone di 
casa Lions, il Presiden-
te Renato Carlo Bian-
chi che, in una nota, 
ha spiegato: “per noi 
Lions, la tutela dell’am-
biente rimane uno dei 

temi attuali più importante, per 
questo noi tutti Lions ci prepa-
riamo a divulgare una piani-
ficazione a livello  Mondiale 
della cultura del territorio e 
la porremo come sfida per il 
Service del Centenario Lions, 
infatti,  - continua Bianchi - da  
100 anni, i Lions sono al ser-
vizio della propria  comunità 
e continuano a contribuire con 
dedizione allo sviluppo e al 
benessere di milioni di persone 
in tutti i territori del mondo”

“Rimane quindi fondamen-
tale” - continua il presidente  
Bianchi – “per noi, contribuire 
a diffondere la consapevolezza 
dei problemi ambientali attuali 
e futuri”.

La consegna della targa all’Ing. Nucleare Giuseppe 
Magro da parte del Presidente dei Lions Renato Carlo 
Bianchi.

Regalo gatta bianca
con macchie nere,

affettuosa,
chi fosse interessato 
chiamare il numero 

3404042140
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NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 388 9063759

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

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

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

Campionato europeo di karate

Al Palageorge alcuni 
giorni fa si era svolto 
uno stage del maestro 

giapponese Jara sulle varie 
tecniche di karate. La mani-
festazione era stata curata dal 
Karate Tecno Do del Presiden-
te Osvaldo dott. Angelini alla 
presenza dell’assessore allo 
sport Tomasoni e dei vertici 
nazionali della disciplina.

La riuscita della manife-
stazione e la logistica hanno 
convinto i dirigenti nazionali 
a proporre il Campionato Eu-
ropeo a Montichiari.

La scorsa settimana la pre-
sentazione della manifestazio-
ne alla presenza del Presiden-
te mondiale  ed Italiano della 
WUKA e di alcune campio-
nesse italiane.

È stata più volte sottoli-
neata l’ospitalità del nostro 
paese, una ridente cittadina 
con strutture all’avanguar-
dia adatte ad ospitare un av-
venimento di grande portata 
internazionale, in considera-

Il sindaco Fraccaro, l’assessore Tomasoni ed il presidente Angelini. (Foto Mor)

A Montichiari dall’11 al 16 ottobre

2 arresti per pedofilia, la nostra città 
coinvolta come luogo di incontro

Italiana, esperta in pulizie di 
casa, è disponibile per lavori 

vari a Montichiari
e zone limitrofe.

Pulizie della casa, lavaggio, 
stiro e nell’evenienza

anche baby sitter.
Per contatto tel. 3661886095.

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

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

Centro Fiera e Palageorge la logistica ideale

zione anche della recettività 
dei paesi confinanti.  Infatti 
saranno presenti dai 1000 ai 
1500  atleti che con i loro 
accompagnatori potranno ar-
rivare a ben 2000 persone. 
Un avvenimento mediatico 
molto importante per Mon-
tichiari come hanno voluto 
sottolineare l’Assessore To-
masoni, che ha ringraziato il 
dott. Angelini per il suo in-
teressamento, ed il Sindaco 
Fraccaro che ha evidenziato 

la vocazione di Montichiari 
per lo sport che con la cultura 
vede impegnata la sua ammi-
nistrazione come priorità.

Sicuramente l’avvenimen-
to avrà un seguito non solo 
di partecipanti ma anche di 
dirette televisive che daranno 
lustro alla nostra cittadina.

Alla fine, l’augurio e la 
certezza che Montichiari sarà 
all’altezza dell’importante av-
venimento.

  DM 

È una brutta storia quella 
resa nota in una con-
ferenza stampa indetta 

nei giorni scorsi dalla Polizia 
Locale di Montichiari, nella 
quale, però e per fortuna, la 
nostra città rimane solo sullo 
sfondo. 5 gli adulti coinvol-
ti per pedofilia, di cui 2 con 
accuse pesantissime: Claudio 
Tonoli, ex ferroviere 56enne 
di Collebeato in pensione, è 
ai domiciliari per aver intrat-
tenuto rapporti sessuali non 
protetti anche con minoren-
ni, adescati prevalentemente 
presso l’oratorio del suo pa-
ese. Ma ciò che è ancora più 
grave è il fatto che il Tonoli, 
sieropositivo dal 1997 e per 
questo titolare di un assegno 
di invalidità, aveva sempre 

occultato la sua malattia, an-
dando così a contagiare le sue 
vittime.

Le prestazioni, che aveva-
no come contropartita picco-
le somme di denaro e ricari-
che telefoniche, si sarebbero 
consumate tra il piazzale del 
Centro Fiera, il parcheg-
gio antistante il Velodromo. 
“Faccio il pilota di aerei, 
dunque sottoposto a continui 
controlli medici, guarda che 
sono sanissimo” sono le frasi 
che Tonoli ripeteva agli ignari 
ragazzi che contattava, pre-
valentemente tramite i social 
network, per poi appartarsi e 
diventare così “l’untore”.

Anche per Marco Tochich, 
41 enne informatico residente 
a Brescia, ora in carcere,  le 
accuse sono durissime: produ-
zione e detenzione di materia-

le pedopornografico e prosti-
tuzione minorile. In una stanza 
della sua abitazione gli uomi-
ni guidati dal Comandante 
Cristian Leali coordinati dalla 
Procura, hanno rinvenuto 337 
mila immagini di minori vitti-
me di abusi sessuali, una vera 
e propria “camera degli orro-
ri” come è stata definita.

Gli altri tre protagonisti 
in negativo di vicende pedo-
pornografiche, di cui si co-
noscono solo le iniziali, sono 
indagati ma in stato di libertà. 
La conferenza stampa è sta-
ta indetta anche per invitare 
le eventuali ulteriori vittime 
dei due arrestati a farsi avanti 
così da dare un contorno an-
cora più definito a questa sto-
ria di orchi senza alcun lieto 
fine.

Federico Migliorati
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Paola Rizzi alias Signora 
Maria in Bella senz’anima

Riprendiamo questa ru-
brica, grazie alla dispo-
nibilità di un nostro col-

laboratore, nel presentare alcuni 
momenti di vita “quando erava-
mo più giovani”.

La foto ritrae tre amici da-
vanti al Bar Centrale, chiuso da 
diversi lustri in Piazza S. Maria 

(allora piazza Garibaldi) nel ri-
cordo di Mariù. Siamo ai primi 
degli anni ‘70 con la signora Ur-
sula che vigilava con l’incarico 
di pulire i vetri.

Il Bar si trovava nell’edificio 
adiacente alla gelateria, dove dal 
balcone parlò alla popolazione 
Giuseppe Garibaldi.

Foto ricordo

Invitata per la seconda volta 
dalla Pro Loco, che ringra-
ziamo di cuore, l’attrice 

Dialettale PAOLA RIZZI, 
alias SIGNORA MARIA ha 
conquistato anche con questo 
monologo “BELLA SENZ’A-
NIMA” il folto pubblico pre-
sente al Gardaforum della BCC 
del Garda, il 18 dicembre scor-
so, che l’ha applaudita a lungo 
con calore. Un’ora e mezza esi-
larante, divertente senza cadere 
nella volgarità, con un’inter-
pretazione comica che ha anche 
riportato a galla modi di dire e 
vocaboli dialettali delle nostre 
nonne. Donne che sapevano a 
malapena poche parole in lingua 
italiana, che con certe  espres-
sioni acute, dirette, pungenti, ar-
rivavano al dunque senza tante 
smancerie o romanticherie.

La “signora Maria”, ini-
ziando e terminando lo spetta-
colo in attesa dell’appuntamento 
con uno sconosciuto incontrato 
al parco, (rivelatosi poi esse-
re il primario dell’ospedale) ha 
raccontato episodi e aneddoti a 
dir poco divertenti ricordando il 
suo Piero, dai tempi del fidanza-
mento, all’avventura del giorno 
e della prima notte del matrimo-
nio, fino al club delle amiche ve-
dove, dopo la sua morte. Ha rac-
contato di sua nipote Samantha 
da poco sposata, di suo nipote 
Cristian scatenato, con una bra-
vura e una versatilità che hanno 
scatenato sonore risate e applau-
si meritatissimi! Ci auguriamo 
tutti che Paola Rizzi torni pre-
sto a Montichiari con un nuovo 
spettacolo! 

Ornella Olfi

Centro diurno 
Casa Bianca

Incontro Amici del libro

Gli Amici del libro di 
Montichiari hanno or-
ganizzato un incontro 

per mercoledì 27 gennaio alle 
ore 15 nell’ambito delle ini-
ziative per la diffusione della 
lettura.

L’incontro si terrà presso il 
Centro Diurno Casa Albergo; 
Angiolino Filippini leggerà al-
cuni brani scelti dalle opere di 
PRIMO LEVI. Seguirà dibatti-
to. L’ingresso è libero; info tel. 
3663078184.

Corso di disegno
e di pittura ad acqua 
Docente Ezio Soldini

Il Centro diurno Casa Bian-
ca, in collaborazione con 
Montichiari Musei, orga-

nizza un corso di Disegno e 
Pittura ad acqua con nozioni 
preliminari, scelta dei materia-
li, tecniche con esercitazioni 
ed applicazioni pratiche anche 
con modelli dal vero.

Il corso, tenuto da EZIO 
SOLDINI si svolgerà a par-
tire da venerdì 12 febbraio e 
successivi, dalle ore 15 alle 
ore 18. Il corso è a numero 
chiuso con un massimo di 20 
partecipanti. Il costo per ogni 
partecipante è di 20 euro più 
i materiali necessari segnalati 
dall’insegnante.

Gli incontri si terranno 
presso i locali della pinaco-
teca Pasinetti, sopra la Bi-
blioteca. Per informazioni: 
Centro diurno Casa Bianca, 
Enrico Maria Rossi tel. 338 
5809096 ogni giorno dalle 15 
alle 18.Tre amici al bar.
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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

La tradizionale foto ricordo di fine anno all’Enel. (Foto Pironi)

Le buone feste all’Enel di Montichiari
Tradizione rispettata an-

che per il 2015 per le 
Buone Feste all’Enel 

di Montichiari alla presenza di 
alcuni pensionati e degli attua-

li lavoratori. Il “cuoco” provet-
to della serata come sempre è 
Alfredo, mentre l’autore delle 
foto ricordo è Carletto Pironi i 
due veterani dell’iniziativa.

Volti sorridenti con la gran 
voglia di vivere, lavoratori 
consapevoli di rendere un ser-
vizio importante alla cittadi-
nanza.

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

Una legge che fa buon sangue
Prendo spunto dal perio-

dico dell’Avis Provin-
ciale “La Goccia” per 

sottolineare che la legge che 
regola il sistema trasfusio-
nale, in vigore dal 2005, ha 
dato ottimi risultati, come si è 
evidenziato durante il conve-
gno svoltosi lo scorso ottobre 
a Roma. I numeri parlano da 
soli: 3 milioni di donazioni  
di sangue ed emocomponen-
ti annue in Italia, che curano 
quotidianamente oltre 1700 
pazienti con più di 8000 tra-
sfusioni.

Questa legge è oggi presa 
a modello in molti Paesi Eu-
ropei, soprattutto per i punti 
cardini quali: donazione vo-
lontaria e gratuita, qualità 
e responsabilità. È stato 
specificato dal Ministro del-
la Salute Lorenzin ciò che 
distingue il nostro sistema 
trasfusionale da quello di 
molti altri Stati: la sinergia 
tra istituzioni, associazioni 
e federazioni del volontaria-
to del sangue con professio-
nisti e operatori sanitari del 
settore.

Come sempre l’unione 
fa la forza, in ogni campo. 
E nel campo AVIS, dove la 

missione è salvare vite, ancor 
più questo concetto ottiene 
esiti eccellenti, donando la 
vita nell’unico modo con cui 
si può donare il sangue: da 
persona sana a persona ma-
lata. Ad ogni inizio d’anno si 
fanno buoni propositi, più o 
meno realizzabili. Diventa-
re avisini può essere un dei 
propositi facili da realizzare, 
basta un semplice prelievo di 
idoneità, durante una mattina 
di donazioni e poi, per gli uo-
mini, l’impegno è di 4 dona-

zioni annue; per le donne in 
età fertile di 2 donazioni an-
nue. Aspettiamo molti giova-
ni per far sì che la loro buona 
salute faccia star bene anche 
chi è meno fortunato.

Prossime date utili venerdì 
5 febbraio e domenica 7 feb-
braio.

Per informazioni tel allo 
0309651693 (segreteria chiu-
sa fino al termine dei lavori in 
sede) e-mail segreteria@avi-
smontichiari.it 

Ornella Olfi

Pasqua a Lourdes
Pellegrinaggio dei Volontari della Sofferenza

Dal 22 al 29 marzo 2016

Anche quest’anno 
viene organizzata la 
settimana di Pasqua 

a Lourdes. 43° pellegrinag-
gio dei Volontari della Sof-
ferenza presieduto da Sua 
Eccellenza il Card. Giuseppe 
Versaldi. Il tema pastorale di 
quest’anno: “Misericordiosi 
come il Padre”.

Per il programma detta-
gliato contattare i Silenzio-
si Operai della Croce in via 
Matteotti 6 – Montichiari 

tel 030 9961238- fax 030 
9652665, oppure l’Ufficio 
CVS via Cimabue 16 Brescia 
tel. 030 2312083 nei giorni 
di lunedì, mercoledì, venerdì 
dalle ore 9,30 alle ore 12,00.

I moduli di iscrizioni si 
trovano presso questi uffici 
o presso i referenti di zona.

Al momento dell’iscrizio-
ne versare 150 euro quale ac-
conto della quota; il termine 
delle iscrizioni il 14 febbraio 
2016.
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Guglielmo Balestrini
n. 08-02-1951         m. 13-01-2016

Francesco Berlato
1° anniversario

Teresa Bettini ved. Pasquali
2° anniversario

Oreste Vizzardi
3° anniversario

Bortolo Zamboni
12° anniversario

Irene Rizzi ved. Pennacchio
n. 01-03-1931         m. 13-01-2016

Mary Bartoli ved. Iacchia
1° anniversario

Paolo Magri
4° anniversario

Enrico Cherubini (Rico)
9° anniversario

Giulia Zamboni
19° anniversario

Annita Scalmana
n. 27-07-1923         m. 15-01-2016

Carla Lunati ved. Treccani
1° anniversario

Anita Cuelli
5° anniversario

Battista Bodei (Gianni)
6° anniversario

Teresa Zamboni
5° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

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

CINEMA
QUO VADO: domenica 24 gen. ore 20,30

e lunedì 25 gen. 21.00
GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI:

26 gennaio ore 21.00
IL PICCOLO PRINCIPE: domenica 31 gen. ore 15 e 20,30

e lunedì 1 feb. 21.00
LA FELICITÀ È UN SISTEMA COMPLESSO:

2 febbraio ore 21.00

TEATRO
MASTER ACCADEMIA DI CASTENEDOLO

con lo spettacolo MIDLEY SHOW:
Sabato 23 gen. Ore 20,30 e domenica 24 gen. Ore 16.00

CONFERENZA
VOCABOLARI DI PACE: GIOVEDì 4 feb. Ore 20,45

Vite, storie, comunità
con Roberto Rossini presidente Acli bresciane

Vespasiani
Anche a Montichiari, 

c’erano i vespasia-
ni. Ovvero, i piscia-

toi pubblici. Così chiamati dal 
nome dell’imperatore, romano, 
Vespasiano. Che istituì gli ori-
natoi da strada, al fine di evi-
tare che i romani “mingessero” 
ovunque. Con effetti devastanti 
per l’igiene e la… respirabilità 
dell’aria. L’idea ebbe successo, 
al punto che l’imperatore isti-
tuì una tassa (quale novità..!) 
a carico dei tintori, e dei con-
ciai, che ritiravano le urine dal-
le quali ricavare l’ammoniaca. 
Ricordo l’ultimo vespasiano, la 
cui funzione si era notevolmen-
te allargata: cagatoio, pattumie-
ra, vomitatoio. Il sopraggiun-
gere di nuove istanze igieniche 
ne decretarono la fine. E finiva 
la carriera sciistica di qualche 
poveraccio che, per la necessità 
di depositare i propri bisogni, 
era costretto ai più impensabi-
li slalom tra gli stronzi. Ed alla 
respirazione in apnea. La fine 
dell’ultimo pisciatoio lasciò 
qualche strascico polemico e 
qualche vescica fu colta da no-
stalgìa vuotatoria. Allo stesso 
modo, il cambio dell’intitola-
zione della piazza principale, 
da Garibaldi a Santa Maria, ha 
provocato non poche polemi-
che. Cambiata l’amministra-
zione comunale, riecco appari-
re la voglia di restaurazione.

D’altronde, quella di Gari-

baldi è stata una vita veramente 
tormentata. Vivo o morto che 
fosse: spogliato della camicia 
rossa, durante un ventennio co-
minciato nell’ottobre 1922, gli 
fu messa la camicia nera. Persa 
la guerra e ritrovata la pace, a 
Garibaldi fu ridata la camicia 
rossa e si trovò campione del 
Fronte Popolare alle elezioni 
del 1948. Indipendentemente 
dalla sua volontà, visto che era 
sottoterra in quel di Caprera, 
il buon Peppino s’è trovato a 
beccarsi sconfitte sonore. Lui, 
che da condottiero aveva vin-
to e stravinto! Senza poi con-
tare le discussioni sulla sua 
biografìa: affettuosa, quella di 
Denis Mack Smith; equilibra-
ta, quella di Alfonso Scirocco; 
ironica e beffarda, con Indro 
Montanelli; ostile, l’opera del-
la storica inglese Lucy Riall. 

A Montichiari, senza nem-
meno essere interpellato, ma 
comunque galantemente, ha 
lasciato il posto alla Madre di 

Gesù. Tutto sommato, un so-
spiro di sollievo per tutti noi: 
con tutte le madonnine che 
piangono ad ogni angolo d’I-
talia, averne una che si limita 
alla piazza, od a prendersi un 
caffè al Bar Roma, è una sven-
tura accettabile anche per gli 
appassionati della storia risor-
gimentale. Come me. Tanto, la 
nostra rivalsa l’abbiamo avuta 
nel 1860: sui 1089 partenti da 
Quarto, più di 100 erano ber-
gamaschi, con buona pace di 
chi fa e disfa la storia secon-
do comodità geografico-poli-
tiche. D’altronde i problemi 
della nostra cittadina sono 
ben diversi e da quasi 20 
anni attendono nuovo slan-
cio creativo e progettuale. 
Di lassù, Peppino ed il Pa-
dreterno se la ridono delle 
discussioni sull’intitolazione 
di vie e piazze: perché Dio è 
in ogni posto e Garibaldi c’è 
già stato!

Dino Ferronato

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

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

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

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

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO
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Yoga porte aperte

Anche quest’anno LA 
SFERA, associazio-
ne sportiva dilettan-

tistica e culturale di Carpe-
nedolo, partecipa a YOGA 
PORTE APERTE, evento 
nazionale organizzato da 
Yani-Yoga, Associazione 
Nazionale insegnanti, la più 
grande in Italia che conta 
circa 900 insegnanti presenti 
su tutto il territorio.

Domenica 31 gennaio inizia 
il fitto programma dalle ore 10 
con diverse sessioni, da quella 
per alleviare stati d’ansia con-
tro lo stress alla meditazione 
al Kunfu dei bambini. La gior-
nata termina con l’ultima ora 
dalle 18 alle 19 con gli esercizi 
per allontanare lo stress.

La partecipazione è GRA-
TUITA CON PRENOTAZIO-
NE QUANTO PRIMA AL 338 
3850339; ABBIGLIAMENTO 
COMODO.

La Sfera si trova a Carpe-
nedolo in via Pellico 20-corsi 
yoga@libero.it  - www. corsi 
yoga.com

Domenica 31 gennaio 2016

“Yoga no stress”

Buon 2016
da ‘Na scarpa e ‘n söpel
Gennaio è tempo di fare 

il bilancio dell’anno 
appena trascorso, e 

il 2015 verrà sicuramente ri-
cordato da tutta la troupe de 
‘Na scarpa e ‘n söpel come 
un periodo ricco di belle sod-
disfazioni, innanzitutto la 
possibilità di festeggiare ben 
vent’anni di “attività” nei 
teatri di tutta la provincia di 
Brescia e non solo.

Vent’anni fa chi avrebbe 
pensato che un piccolo grup-
po di giovani volenterosi, 
riuniti insieme con l’idea di 
realizzare uno spettacolo dia-
lettale da mettere in scena in 
occasione delle feste dedicate 
alla Madonna, sarebbe potuto 
diventare una compagnia tea-
trale vera e propria, con una 
sua storia, con tanti successi 
e un pubblico calorosissimo a 
sostenerla? Eppure è proprio 
così…quel piccolo sogno è 
cresciuto fino a diventare una 
realtà condivisa da tante per-
sone, desiderose di dare una 
svolta alla propria routine 
quotidiana e pronte a regalare 
serate di allegria al loro pub-
blico.

Nessuno di noi è attore 
professionista, ma la passione 
e l’emozione che solo il pal-
coscenico può regalare ci tra-
sformano, ogni volta, in per-
sonaggi diversi. Perché sono 
le risate, gli applausi, i com-
plimenti a fine serata che ci 
fanno capire che la strada im-
boccata è quella giusta…il vo-
stro calore come pubblico è la 
fonte primaria del nostro entu-
siasmo! Nel solo anno 2015 la 

commedia dialettale “Mai dì 
pensiù!” ha visto la bellezza 
di ben 16 repliche che, parti-
te dai nostri teatri locali ci ha 
portato in lungo e in largo sui 
palchi di tutta la provincia, ar-
rivando fino a Castelgoffredo, 
Leno, Brescia città e addirittu-
ra Rudiano.

Ma la nostra avventura non 
è finita qui, anzi! Il 2016 si 
apre con la terza edizione di 
una bella iniziativa creata dal-
la nostra compagnia, la “com-
media del cuore”, la messa 
in scena del nostro spettaco-
lo “Mai dì pensiù!” al teatro 
Gloria di Montichiari sabato 
16 gennaio 2016 con uno sco-
po benefico, quello di racco-
gliere fondi per le famiglie 
bisognose di Montichiari; per-
ché ridere possa essere anche 
un mezzo per aiutare chi è in 
difficoltà. Le repliche di “Mai 
dì pensiù!” continueranno an-
che nel 2016 ma la troupe è 
già pronta a mettere in scena 
la sua nuova commedia “Diga 
de yes!” che vedrà il debutto il 
13 febbraio 2016 al Teatro Ita-

lia di Lonato del Garda. Quale 
migliore data della vigilia del-
la festa degli innamorati per 
dare il via al nuovo spettacolo 
che, come si evince dal titolo, 
è tutto legato ai sentimenti?

Vi aspettiamo per altre se-
rate scoppiettanti, dove trove-
rete tra gli altri un vivace zio 
d’America estremamente sen-
timentale, un uomo assoluta-
mente contrario a qualsiasi 
matrimonio e una governante 
impegnata a tenere a bada l’e-
stro della nipote… tra tentativi 
di seduzione, fughe notturne, 
strane benedizioni impartite 
da un sacerdote a dir poco ori-
ginale si dipana questa nuova 
commedia frizzante ricca di 
colpi di scena e divertimen-
to. Alla fine il burbero nipote 
cambierà idea riguardo alle 
donne? Per scoprire di più non 
resta che seguirci nella nuo-
va tournée 2016 targata ‘Na 
scarpa e ‘n söpel! Vi aspettia-
mo nei teatri della provincia 
sempre più carichi e pronti a 
regalarvi qualche ora di sane 
risate e spensieratezza!

Gli attori della compagnia.

Anche per la presenta-
zione di questo mio 
nuovo libro, grande è 

stata per me l’emozione, mer-
coledì 16 dicembre in Sala 
Consiliare. Ho avuto presenta-
tori d’eccezione che mi hanno 
fatto arrossire e commuove-
re: l’introduzione di Federico 
Migliorati, addetto stampa 
del Comune ed esperto cono-
scitore di poesia, il gradito e  
commento e i complimenti 
del Sindaco Dott. Fracca-
ro, l’affettuosa presentazione 
della prof. Marzia Borzi e il 
simpatico saluto del Presiden-
te della Pro Loco Enrico Fer-
rario. Apertura della serata e 
piacevoli intermezzi musicali 
eseguiti da quattro allievi della 
Banda Giovanile Carlo Inico, 
accompagnati dal maestro di 
pianoforte prof Fabio Manci-
ni: Giulia Lanfranchi, Martina 
Rallo, Mucaj Gjergji, Carmen 

Quartuccio. Applauditi per 
la  bravura e per l’emozione 
che hanno trasmesso, frutto di 
tanto impegno e passione per 
la musica che accomuna gli 
allievi dei numerosi corsi stru-
mentali messi a disposizione 
dalla Banda Cittadina. La prof 
Marzia Borzi e Enrico Ferrario 
si sono egregiamente alternati 
nella lettura di alcune mie po-

esie in italiano e in dialetto. Un 
grazie veramente di cuore a tutti 
coloro che mi sono stati vicini 
con la loro calorosa presenza, 
numerosa molto più di quanto 
potessi sperare. È  stato un so-
stegno morale molto importante 
per me, segno del loro affetto 
nei miei confronti e testimo-
nianza che c’è ancora e sempre 
bisogno di nutrirci di buoni sen-
timenti, sognare, sperare, ricor-
dare, anche attraverso la poesia.  
Un ulteriore e particolare grazie 
all’amica Marzia Borzi che mi 
ha scritto la prefazione e alla 
grafica Deborah Bellini che ha 
realizzato il progetto della bella 
copertina.

Il libro è in vendita (10 
euro) direttamente da me tel al 
3397525721, alla Libreria Mir-
tillo in via Martiri della Libertà 
a Montichiari e alla libreria Mr 
Libro a Castiglione delle Sti-
viere in via Garibaldi.

“Bucaneve e Girasoli”

Il Ristorante
del Centro Storico


