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Concerto della Banda giovanile

Dopo il successo delle 
edizioni precedenti, il 
Presidente dell’Asso-

ciazione Carlo Inico, Francesco 
Badalotti, unitamente al diretti-
vo, ha programmato il concerto 
delle bande giovanili di Monti-
chiari e Calcinato come un ap-
puntamento fisso per il Natale.

Una testimonianza di come 
la banda cittadina sia disponi-
bile a collaborare con le agen-
zie educative presenti sul ter-
ritorio, in primis con la scuola 
Primaria, e dei piccoli alunni 
delle classi terze che sono i veri 
protagonisti della giornata al 
Teatro Gloria, grazie alla par-
tecipazione del concorso “UN 
GIORNO IN BANDA”.

Nel saluto ai presenti il Pre-
sidente ha voluto sottolineare 
l’attenzione musicale verso i 
giovani con ben 30 bambini dai 
6 agli 8 anni con un corso bien-
nale di propedeutica curato dal-
la maestra Caterina Carioscia.

Ben 13 scolaresche hanno 
aderito al concorso “Un giorno 
in banda” risultando vincitrice 
la classe 3ª A del capoluogo 
della maestra Marzia Ferrari. 
Diplomi per tutte le classi che 

hanno partecipato al concorso 
con un premio voluminoso di 
materiale didattico per la classe 
vincitrice.

Il Presidente ha voluto ri-
cordare che l’iniziativa è in 
collaborazione con l’Aido e 
l’Avis, invitando i due presi-
denti Mor e Bettenzoli sul pal-
co. A tal proposito quest’ultimo 
ha voluto ribadire l’ottima col-
laborazione con l’Associazione 
ed il grande valore nel seguire 
il percorso scolastico. Presente 

l’Assessore Baratti che ha par-
tecipato alle premiazioni. 

In precedenza si sono esi-
bite le bande giovanili, dirette 
con molta professionalità dalla 
maestra Marta Lecchi, gli allie-
vi del corso di canto diretti da 
Samanta Tisi e gli allievi del 
corso di musica propedeutica. 
Gli Auguri di Buone Feste ai 
presenti da questa bella gio-
ventù educata alla musica ed al 
canto.

DM
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Sabato 24 gennaio 2015
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

Notiziario Comun@le
Sig. Direttore, ho letto con 

attenzione l’articolo a fir-
ma “Bertoldo” pubblicato 

sull’Eco della Bassa Breesciana 
la scorsa settimana e mi corre il 
dovere di rispondere per chia-
rire alcuni aspetti sollevati dal 
medesimo. Il notiziario comu-
nale Montichi@ri.it, che l’Am-
ministrazione comunale da me 
guidata ha fortemente voluto 
come uno dei principali mezzi 
di comunicazione nei confronti 
della popolazione, è stato ogget-
to di un’importante valutazione 
e riteniamo sia fondamentale 
la pubblicazione, considerando 
che una larga parte di cittadini 
non ha accesso o non conosce 
strumenti come i social network 
o i siti internet: rispetto al pas-
sato l’attuale notiziario si vuo-
le più democratico, popolare 
ed aperto alla società civile, 
non più carta straccia, ed ecco 
spiegata la motivazione di cre-
are rubriche, gestite da alcuni 
collaboratori a titolo volontario, 
che solleticano l’attenzione e la 
curiosità, come abbiamo avuto 
modo di capire tra i cittadini. 
Svilirne il ruolo non fa certo 
onore a Bertoldo che pure colla-
bora ad un settimanale ricco di 
“ritratti di varia umanità”.

Il lavoro che sta portando 
avanti il Responsabile della 
Comunicazione e Consigliere 

comunale incaricato Gregorio 
Martino va apprezzato proprio 
per le novità che Montichi@
ri.it, rispetto ai notiziari del pas-
sato, ha messo a disposizione. 
Preciso, inoltre, che i numeri 
di novembre e dicembre non 
sono costati al Comune alcun 
euro, poiché finanziati da fon-
di provenienti da uno sponsor 
istituzionale. Quanto alla man-
canza di informazione circa 
l’introduzione dell’addizionale 
Irpef comunale, spiace notare la 
disattenzione di Bertoldo: sono 
due i numeri del notiziario in 
cui se ne è parlato, a dicembre, 
pag. 4, articolo dal titolo “Am-
ministrazione a confronto con i 
cittadini”; a novembre, editoria-
le del Sindaco in copertina, sen-
za dimenticare che, tramite un 
volantino a firma “Consiglieri 
comunali di maggioranza” di-
stribuito in tutte le abitazioni, si 
è dato ampio risalto a tale aspet-
to evidenziando le criticità del 
passato, cause dell’introduzione 
dell’imposta.

Sarebbe bene, prima di espri-
mere critiche pesanti, inserite 
persino in corsivi di prima pagi-
na, informarsi al meglio per non 
finire di apparire, più che Ber-
toldo... Cacasenno. Grazie per 
l’attenzione.

Il Sindaco
Mario Fraccaro

Un momento della cerimonia di premiazione della classe vincitrice. (Foto Mor)

Buon Natale e Premio concorso nelle scuole

Caro Editore Danilo Mor, 
non mi aspettavo simi-
le “risorgimento”: dopo 

i timori di qualche tempo fa,  
sono piacevolmente sorpreso 
della novità: 12 pagine e dal 
prossimo numero stampa a co-
lori!  Sono abbonato da quando 
arrivai a Montichiari, 6 anni fa, 
e continuerò a leggere L’Eco 
per il resto dei miei anni (po-
chi perché ne ho già vissuti 83).  
Cercherò di venire alla cena del 
24 Gennaio, anche se mi pesa 
molto veder mangiare e bere gli 
altri mentre io devo digiunare.  
Sarò felice, quando sarà il caso, 

di consegnarti una decina di vo-
lumi del mio libro per qualche 
occasione di pesca o altro. Sto 
finendo di scrivere un secondo 
libro e penso di finirlo entro 4 
o 5 mesi. I contenuti: non solo 
viaggi ma anche considerazioni 
varie sulla vita. Se tu avrai qual-
che momento di tempo, puoi 
leggere alcuno dei brevi arti-
coli che faran parte del nuovo 
libro. Sito “brunoroversi.com” 
alla voce NUOVI RACCONTI. 
Accetto tuoi suggerimenti per il 
titolo  del libro.

Con stima e amicizia
Bruno Roversi
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CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE DʼAVANGUARDIA-  Consegna il giorno dopo

ÀTIVONASSORGAD

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

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

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

Il Direttore Bolis, il Presidente Azzi, il Vice Presidente Percassi. (Foto Mor)

BCC del Garda
per la Comunità

Dopo il successo della prima emissione, la Banca si impegna
con un nuovo progetto a favore delle Case di riposo

Dopo il successo del-
la prima emissione di 
prestiti obbligazionari 

con finalità sociale, nel mese 
di dicembre, BCC del Garda 
ha autorizzato una nuova emis-
sione di Prestiti con rendimen-
to garantito e finalità sociale. 
In questa occasione sono state 
individuate le Case di Riposo 
di Montichiari, Padenghe sul 
Garda, Calcinato, Molinetto 
di Mazzano e Tremosine, le 
piazze storiche del territorio, 
come beneficiarie della quota 
che sarà devoluta alla fine della 
sottoscrizione.

Le obbligazioni emesse 
hanno un taglio minimo di sot-
toscrizione pari a 10.000 €, 
durata di 33 mesi, cedola se-
mestrale, tasso fisso al 1,25%. 
Le obbligazioni possono es-
sere acquistate, fino al 5 feb-
braio prossimo salvo chiusura 
anticipata del periodo d’offerta 
. Il plafond destinato ammonta 
a 5 milioni di euro, più altri 5 
milioni se sarà raggiunto il pri-
mo obiettivo. 

“Questo strumento finan-
ziario innovativo permette al 
cliente, che investe i suoi ri-
sparmi, di contribuire indiret-
tamente al sostegno sociale 
senza rischiare il suo investi-
mento. L’investitore è ripagato 
del suo investimento, in più è 
consapevole che allo strumen-
to finanziario che ha scelto è 
agganciato anche un determi-
nato risultato sociale. La Ban-
ca infatti si impegna a devol-
vere gratuitamente una quota 
della cifra raccolta a realtà del 
nostro Territorio.” ha dichiara-
to Massimiliano Bolis - Diret-
tore Generale della BCC del 
Garda.

Il Presidente Alessandro 
Azzi ha dato rilievo al valore 
sociale dell’iniziativa: “Que-
sta iniziativa favorisce un 
circolo virtuoso ad elevato 
impatto sociale. Gli investi-
tori diversificano il proprio 
portafoglio senza aumento di 
rischio, la Banca pratica una 
politica che risponde alla re-
sponsabilità sociale d’impre-
sa, le organizzazioni e gli enti 
del territorio beneficiano di 
finanziamenti consistenti, i cit-
tadini vedono aumentare o mi-
gliorare l’offerta di servizi per 

la comunità”. L’intervento del 
vice presidente Paolo Percas-
si a ribadire l’importanza delle 
scelte della banca nel suo 120 
anniversario di fondazione.

A fine collocamento verrà 
rendicontato in modo traspa-
rente il contributo complessivo 
erogato, suddiviso sulle Case 
di Riposo,  dando una visio-
ne complessiva e dettagliata 
dell’iniziativa di sostegno che 
è stata promossa. Per informa-
zioni e sottoscrizioni é possibi-
le rivolgersi alle Filiali o con-
sultare il sito www.bccgarda.it

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

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

Anno nuovo, idee in-
novative all’Avis di 
Montichiari, la prima 

delle quali è un’interessante 
convenzione, grazie alla col-
laborazione tra Avis e Clinica 
Dentale, sita in Via Trieste, 
79 (zona City) a Montichiari. 
In questa clinica opera un’e-
quipe di dentisti e odontoiatri 
altamente qualificati, che si 
avvalgono di tecnologie all’a-
vanguardia in: Pedodonzia, 
Conservativa ed Endodon-
zia, Ortodonzia, Posturolo-
gia, Protesi, Impiantologia. 
Per tutti gli avisini e per i loro 

famigliari verrà applicato su 
tutte le prestazioni uno sconto 
del 15%. Ottima agevolazio-
ne, soprattutto in tempi di crisi 
come questi, potersi avvalere 
di validi professionisti rispar-
miando. Grazie dunque alla 
disponibilità dei medici della 
Clinica Dentale e all’Avis di 
Montichiari che cerca sempre 
di agevolare noi donatori e le 
nostre famiglie. Ci auguriamo 
che in molti approfittino di 
questa opportunità. Per infor-
mazioni e preventivi gratuiti 
tel: 0309962807

Ornella Olfi

Convenzione Avis e
Clinica Dentale per il 2015

AVIS Montichiari
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Addizionale Comunale Irpef
Si informa la cittadinanza 

che il Comune di Mon-
tichiari, con delibera del 

Consiglio Comunale n. 52  del 
30/9/2014 (rettificata con deli-
bera n. 68 del 25-11-2014), ha 
istituito l’addizionale comu-
nale IRPEF, con decorrenza 
1/1/2014. 

Le aliquote sono state fis-
sate nelle seguenti misure:      

fino a 15.000 euro - 0,30%                                                                                                                          
da 15.000,01 fino a 
28.000 euro - 0,40%                                                                                                                                 
da 28.000,01 fino a 
55.000 euro - 0,50%                                                                                                                                 
da 55.000,01 fino a 
75.000 euro - 0,55%                                                                                                                                 

oltre i 75.000,01 euro - 0,60%

L’addizionale, relativa 
all’anno d’imposta 2014, non 
viene applicata quando il 
reddito complessivo ai fini 
IRPEF non supera l’importo 
di 15.000 euro. E’ dovuta dai 
cittadini soggetti all’IRPEF 
aventi domicilio fiscale nel Co-
mune di Montichiari a far data 
dal 1/1/2014. Sono obbligati al 
pagamento tutti i contribuenti 
tenuti al pagamento dell’IRPEF 
nell’anno di riferimento, dopo 
aver effettuato tutte le detra-
zioni ed aver calcolato i crediti 
d’imposta. 

Come si paga? Per quan-
to riguarda i lavori dipendenti 
(compresi i pensionati) l’addi-
zionale è trattenuta e versata dal 
sostituto d’imposta (soggetto 
che eroga le somme). Per quan-
to riguarda i soggetti con redditi 
diversi da quelli di lavoro di-
pendente o di pensione, l’addi-
zionale viene versata tramite la 
dichiarazione dei redditi (Mo-
dello 730 o Unico). Nel 2015 è 
dovuto l’importo a titolo di sal-
do 2014, calcolato dal sostituto 
d’imposta in sede di conguaglio 
di fine anno e corrispondente al 
100% dell’addizionale dovu-
ta per il 2014. Infatti, nel 2014 
non è stato effettuato alcun ac-
conto, trattandosi di tributo di 
nuova istituzione. Il sostituto 
d’imposta provvederà alla trat-
tenuta sulla busta paga o sulla 
pensione dell’addizionale 2014 

in 11 rate mensili a partire dal 
gennaio 2015 fino a novembre 
2015. Nel 2015 verrà effettuato 
anche l’acconto dell’addizio-
nale 2015, pari al 30% del to-
tale, determinato applicando le 
aliquote al reddito imponibile 
dell’anno precedente. L’acconto 
è calcolato dal sostituto d’impo-
sta e trattenuto sulla busta paga 
o sulla pensione in 9 rate mensi-
li a partire dal marzo 2015 fino 
a novembre 2015. I possessori 
di altri redditi, le imprese in-
dividuali, i lavoratori auto-
nomi e gli esercenti di arti e 
professioni verseranno l’im-
porto dovuto a titolo di saldo 
2014 (corrispondente al 100% 
dell’addizionale comunale 
per il 2014) e quello di accon-
to 2015 (pari al 30%) in sede 
di dichiarazione dei redditi a 
giugno 2015.

Esempi

1) contribuente con reddito di 14.000 euro annui: esente    

2) contribuente con reddito di 26.000 euro annui: 0,30% di 
15.000 +0,40% di 11.000 = 99 euro (saldo addizionale 2014) 
+ Acconto 2015 (30% ) 30 euro = totale 99+30= 129

3) contribuente con reddito di 32.000 euro annui: 0,30% di 
15.000 + 0,40% di 13.000 + 0,50% di 4.000 = 117 euro (saldo 
2014) + acconto 2015 (30%) 35 euro = totale 117+35 = 152

La Casa Bianca a Palazzo Reale
Nel periodo prenatalizio 

Milano offre una varietà 
di mostre ed eventi ar-

tistico- culturali da fare la gioia 
degli appassionati d’arte. Palaz-
zo Reale ospita ben tre esposi-
zioni: Giovanni Segantini, Marc 
Chagall, Vincent Van Gogh; Pa-
lazzo Marino espone la “Madon-
na col Bambino” di Raffaello, 
prestata dal Museo di Budapest, 
il Museo Poldi Pezzoli riunisce, 
per la prima volta, le “Quattro 
dame del Pollaiolo”, ed infine, 
alla Galleria d’Arte moderna di 
via Manzoni, si può ammirare 
l’opera di Giovanni Boldini.

Il gruppo amici della Casa 
Bianca non poteva certamente la-
sciarsi sfuggire “tanta grazia”, così 
Enrico Maria Rossi e Giovanni Ci-
gala, con il supporto dell’Ammini-
strazione comunale, hanno pensa-
to bene di organizzare un viaggio 
a Milano. La visita, prevista per la 
tarda mattinata, con tanto di preno-
tazione e guide, era per Giovanni 
Segantini, pittore conosciuto dai 
più per le riproduzioni riportate in 
antologie scolastiche: “Ave Ma-
ria a trasbordo”, “Le due madri”, 
il “Seminatore” e poche altre. La 
visione della mostra è stata perciò 
un’autentica rivelazione, la sco-
perta di un pittore innamorato sì 
delle atmosfere intime o crepusco-
lari, ma soprattutto degli ampi spa-
zi, della luminosità dei cieli aperti, 
della vita alpestre, con i suoi mon-
tanari e i loro animali.

Giovanni Segantini è una fi-

gura un po’ a parte nel panorama 
artistico italiano. Nasce ad Arco 
di Trento nel 1858, rimane orfa-
no dei genitori in giovanissima 
età e, nel 1866, viene portato a 
Milano, dove vive con una sorel-
lastra che ha poco tempo da dedi-
cargli, per cui, tra il 1870 e il ’73, 
viene rinchiuso in riformatorio 
con l’accusa di vagabondaggio.

La sua carriera artistica inizia 
ufficialmente con gli studi pres-
so l’Accademia di Brera, dove 
riceve numerosi riconoscimen-
ti, ancora da studente. Nel 1881 
si trasferisce in Brianza, dove il 
lago di Pusiano fa da sfondo all’ 
“Ave Maria a trasbordo” e dove 
realizza la sua prima opera mo-
numentale, il famoso “Trittico 
della Natura”, tra cime innevate, 

animali al pascolo, cieli lu-
minosi. La ricerca di luce, 
di cieli sempre più limpidi, 
di montagne sempre più 
alte lo porta in Svizzera, 
dapprima in Engadina, poi 
nei pressi del passo Ma-
loja, dove morirà per una 
polmonite fulminante, nel 
settembre del 1899. 

Nonostante “Le due 
madri” sia forse l’opera 
più nota, è anche quella 
che maggiormente attrae 
e affascina i visitatori del-
la mostra, per la serenità 
che trasmette attraverso 
l’amore materno espresso 
dalla donna e dalla mucca, 
accomunate dalla tenerez-

za riversata sui  rispettivi piccoli.
Il pomeriggio libero ha offer-

to ai monteclarensi la possibilità 
di accedere alle altre esposizioni, 
in base alle loro tematiche prefe-
rite, oppure, più prosaicamente, 
a curiosare tra le bancarelle del 
mercatino natalizio che nulla ha 
da invidiare ai più famosi merca-
tini tirolesi.

Siamo giunti ormai al termi-
ne dell’anno sociale della Casa 
Bianca, ed auspichiamo che i 
nostri amici Rossi e Cigala siano 
già all’opera per progettare altre 
escursioni alla ricerca del bello, 
magari anche a quella “Notte 
nell’arte” che la vicina città di 
Vicenza offre tra il 24 dicembre 
2014 e il 2 giugno 2015.

Rosanna Ferraroni

Segantini (1859-1899) - L’Angelo della vita.
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Lo stemma Ducale consegnato alla signora Carla accompagnata dai due figli.

Gran Ducato dei sapori 
bresciani di Montichiari

Udite, udite, udite: Nun-
tio vobis gaudium 
magnum: “bibendo et 

libando” con bolliti e gallina ri-
piena. Si è riunito mercoledì 17 
dicembre presso la sede della 
Compagnia – la storicaTrattoria 
“la Croce” di Montichiari (tut-
to il paese lo chiama affettiva-
mente “Da Natalino”), il Gran 
Ducato dei Sapori per scam-
biarsi gli auguri per le immi-
nenti feste natalizie e chiudere 
il primo semestre della stagione 
2014/2015: per loro cena a base 
dei tradizionali bolliti bresciani 
e della tipica gallina ripiena.

Tutto solamente all’inse-
gna della genuinità dei sapori, 
poiché, lo ribadiamo, tra i gran 
duchi non c’è nessun professio-
nista o tecnico della gastrono-
mia, ma solo tanti affezionati 
ai sapori della tradizione, della 
semplicità e della qualità.

Lo Scudo assegnato per il 
punteggio alto che fa accedere 
alla finale è stato consegnato 
alla signora Franca, Titolare 
con il marito Natalino di una 
delle più “antiche” trattorie 
Monteclarensi, che visibilmen-
te commossa ha ritirato, assie-
me ai due figli, il nostro blaso-
ne d’appendere alla vetrofania 
d’ingresso come nostra testi-
monianza dell’apprezzamento 
della cucina.

Si comunica che con l’anno 
nuovo saranno aperte le candi-
dature per accogliere i nuovi 
“duchi” fino al raggiungimen-
to del numero massimo fissa-
to dallo Statuto della Signoria 
max 33 “gentiluomini”, pochis-
simi i posti rimasti.

Tutti i futuri candidati sono 
pregati quindi di lasciare spe-
cifica richiesta d’ingresso nella 
pregiata “Compagnia” presso 
la nostra sede alla Trattoria La 
Croce da Natalino.

Rammentiamo che tutte le 
candidature saranno valutate 
dal Gran Consiglio e sottopo-
ste a votazione, i nuovi “duchi” 

saranno poi insigniti del titolo 
e del medaglione della Compa-
gnia nel corso delle prossime 
libagioni.

Il prossimo appuntamento 
dei gaudenti prevederà un’altra 
“mensa” tipicamente bresciana 
ed invernale: la cacciagione.

Gran Ducato Dei Sapori
A/stampa Renato Bianchi

Serata delle Feste con “bolliti e gallina ripiena”

Il 27 gennaio 1945 vennero 
abbattuti i cancelli del cam-
po di concentramento di 

Auschwtiz, rivelando le atrocità 
dell’operato nazifascista. Milio-
ni di donne, uomini e bambini 
furono sterminati perché consi-
derati inferiori.

Questo giorno è stato così 
istituito come “Giorno della Me-
moria” per commemorare un or-
rore che non può e non dev’esse-
re dimenticato.

E proprio per non dimenticare 

martedì 27 gennaio la Consulta 
Giovani di Montichiari pre-
senterà, in collaborazione con 
“Consulta Giovani Soci BCC 
del Garda”, il Comune di Mon-
tichiari, l’ assessorato alla cultura 
e il Cafè di Piöcc, uno spettacolo 
gratuito e aperto a tutti.

“Ieri come oggi. Il giorno 
della memoria” questo il titolo, 
andrà in scena presso il Garda-
forum alle ore 21 e si articolerà 
attraverso poesie, racconti e mu-
sica. Vi aspettiamo numerosi.

“Auschwitz” al Gardaforum
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MACCHINE AGRICOLE
Via E. Montale, 35

25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 030.9960215 - Fax 030.9961299

www.moreni.it - e-mail: moreni@moreni.it

metti la tecnica in campo

Un grazie alla

CIESSEGRAFICA
per la preziosa

collaborazione

2ª edizione
“Mattoncini al centro”

Le LEGO© “ritornano” a Montichiari”

Il 2014 è appena terminato e 
già si parla della 2° edizio-
ne di “Mattoncini al Cen-

tro”: la manifestazione aperta 
a bambini e adulti dagli 0 ai 99 
anni che GRATUITAMENTE 
vogliono giocare con le famo-
se costruzioni LEGO©, che 
verranno messe a disposizio-
ne dall’Associazione no pro-
fit “Sleghiamo la fantasia” di 
Lodi.

La prima edizione, tenutasi 
al Centro Giovanile lo scorso 
giugno, ha contato circa 1000 
visitatori, al di sopra delle 
aspettative degli organizzatori 
di “GiochiaMo con la Fanta-
Sia”. A dimostrazione, ancora 
una volta, di quanto il valore 
dello stare insieme sia tutt’og-
gi importante per ognuno di 
noi.

E allora perché non far sì 
che questa manifestazione di-
venti un appuntamento annuale 
nella città di Montichiari?

Abbiamo scelto il weekend 
del 31 gennaio-1 febbraio 2015 
perché vogliamo fare memoria 
del Santo, don Giovanni Bosco, 
a cui è dedicato l’oratorio e che 
è conosciuto proprio per la sua 
capacità educativa.

Ringraziamo anticipata-
mente la parrocchia che met-
terà a disposizione i locali e 

gli sponsor che 
credono e di-
mostreranno la 
loro fiducia so-
stenendoci nella 
realizzazione di 
questo evento.

Lo scorso 
anno siamo ri-
usciti a devol-
vere una cifra 
considerevole al 
Centro Giovani-
le, al Fondo di 
Solidarietà per 
le famiglie biso-
gnose della città 
di Montichiari e 
una quantità di 
alimenti al grup-
po Caritas.

Sabato 31 
gennaio (dalle 
ore 14 alle 22) e domenica 1 
febbraio 2015 (dalle ore 11 alle 
18.30) al Centro Giovanile, in 
Corso Martiri della Libertà di 
Montichiari. 

Con le seguenti iniziative:
AREA MONTA E SMONTA 
AREA DUPLO
LABORATORIO FERRO-
VIARIO LEGO PER ADULTI 
E BAMBINI
CONCORSO A PREMI “SLE-
GHIAMO LA FANTASIA”
PREMIAZIONE CONCOR-

SO, DOMENICA ALLE ORE 
17.30

Attendiamo le vostre iscri-
zioni al concorso e ai labora-
tori, contattandoci all’indirizzo 
email: mattoncinialcentro@
gmail.com

E per qualsiasi dettaglio o 
informazione seguiteci su fa-
cebook: evento “mattoncini al 
centro”

Vi aspettiamo numerosi.
Mario Visini, Federica 

Pezzaioli e Sara Mason

Migranti per una nuova Terra
Proseguono gli incontri 

“Vocabolari di Pace” or-
ganizzati dalle parroc-

chie di Montichiari con tutti i 
sindacati in collaborazione con 
la Coop Consumatori nord-est e 
con il patrocinio dell’Ammini-
strazione comunale.

Marco Dal Corso, inse-
gnante e teologo, parlerà sul 
tema “L’OSPITALITA’ COME 
PRINCIPIO ECUMENICO”, 
mercoledì 11 febbraio alle ore 
20,30 presso il Cinema Teatro 
Gloria.

La condizione umana, la 
storia, il linguaggio, in genera-
le l’essere al mondo è un atto 
di meticciamento: incontro e 

scambio che fa nascere qual-
cosa di differente che non era 
previsto prima. Per questo l’i-
dentità, anche quella reclama-
ta come pura, non può fare a 
meno dell’incontro con l’altro. 
Per questo l’ospitalità è una 
categoria rifondativa. L’ecu-
menismo che verrà è quello 
dell’ospitalità: dalla coesisten-

za come imperativo giuridico, 
alla pro-esistenza come appello 
etico e religioso. La proposta è 
di aiutare l’ecumenismo ed in-
sieme ad esso il dialogo inter-
religioso a ripensarci.

L’ingresso agli incontri è li-
bero, ma ogni piccola offerta è 
gradita (info Alessandro Tosini 
vdp2011@libero.it).

Vocabolari di Pace - Viaggi attraverso altri sguardi
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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

Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Francesco Berlato
n. 04-02-1932          m. 10.01.2015

Teresa Bettini ved. Pasquali
1° anniversario

Oreste Vizzardi
2° anniversario

Bortolo Zamboni
11° anniversario

Mary Bartoli ved. Iacchia
n. 25-07-1932          m. 16.01.2015

Paolo Magri
3° anniversario

Enrico Cherubini (Rico)
8° anniversario

Giulia Zamboni
18° anniversario

Carla Lunati ved. Treccani
n. 07-11-1938          m. 16.01.2015

Anita Cuelli
4° anniversario

Battista Bodei (Gianni)
5° anniversario

Teresa Zamboni
4° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Sabato 24 Gennaio ore 21.00 - Exodus - Dei e re (3D)
Prima Visione Nazionale

Domenica 25 Gennaio ore 15.00 - Exodus - Dei e re (3D)
Prima Visione Nazionale

Domenica 25 Gennaio ore 20.30 - Exodus - Dei e re (2D)
Prima Visione Nazionale

Lunedì 26 Gennaio ore 21.00 - Exodus - Dei e re (3D)
Prima Visione Nazionale

Martedì 27 Gennaio ore 21.00 - Perez
Rassegna Martedì d’Autore

Prossimamente:
- Una notte al museo 3

- La teoria del tutto
- Selma - La strada per la libertà

Senza clamore
A Montichiari è in atto 

una piccola rivoluzione. 
Tranquilla. Che sta por-

tando ad una maggior presenza 
delle donne nella vita politica. 
Un paio di interessanti consi-
derazioni: la prima, segnala un 
cambiamento epocale laddove, 
da sempre, l’elemento maschi-
le è sempre stato prevalente; la 
seconda, vede la politica locale 
accelerare rispetto ai ritmi, re-
lativamente lenti, del passato. 
A dirigere l’Area Civica c’è, 
ora, Angela Franzoni, mentre 
il Comitato Civico per Fracca-
ro sarà guidato da Chiara Pio-
vanelli. La Consulta Giovani 
tocca a Mariachiara Soldini. E, 
poi, tante collaboratrici. Chiu-
dendo, per ora, il ragionamento, 
è doveroso citare l’appena con-
clusa esperienza, quale sindaco, 
di Elena Zanola. Da sempre si 
sentono discorsi – più o meno 
sinceri, spesso intrisi d’ipocri-
sia – sul ruolo delle donne nel-
la vita pubblica. Avendo letto 
qualche libro, di storia, è capita-
to d’imbattersi in costituzioni e 
dichiarazioni circa i diritti degli 

esseri umani: dovremmo essere 
tutti uguali per dignità e diritti. 
La realtà è stata, ed è, molto di-
versa. Mao Tse Tung, fondatore 
della moderna Cina, sosteneva 
che le donne sono “l’altra metà 
del cielo”. Nel concreto, il suo 
regime è stato maschilista  e ses-
sista come pochi. Cominciando 
proprio da lui! 

Una giovane mamma chie-
deva una Montichiari bella e 
vivibile. Per il suo bambino. 
Voleva e proponeva, chiede-
va, auspicava e pretendeva. 
Finita la sopportazione, come 
lo zio Sam d’America, l’apo-
strofai: “Invece di continuare 
a lagnarti, comincia a metter-
ci la faccia ed impegnati nella 
vita pubblica!”. È confortante 
notare come, invece, vi siano 
donne che, senza bisogno di 
pungoli, si assumono respon-
sabilità. In aggiunta al cari-
co di famiglia! Accolte quasi 
senza riserve: un profondo 
mutamento del clima “cultu-
rale” nella nostra città. Detto 
questo, gli esami, anche per le 
donne, non finiscono mai.

E ci sarà sempre chi avrà 
da ridire. A prescindere. Se 
una donna è bella, prima viene 
considerata per l’aspetto este-
riore che per l’effettivo lavoro 
sul campo. La ministra Elena 
Boschi, al riguardo, ebbe a ri-
spondere: “Vorrei essere giudi-
cata per le riforme e non per le 
forme!”. Per quelle non fornite 
di requisiti estetici, la discrimi-
nazione può addirittura finire 
nella cattiveria volgare e ses-
sista. Ne è stato esempio Rosy 
Bindi, oggetto di giudizi volga-
ri. Il che non le ha impedito di 
rispondere con elegante signo-
rilità: “Non sono una donna a 
disposizione!”. È indiscutibil-
mente bene che le donne siano 
sempre presenti, e protagoniste,  
nella vita politica. Non soltan-
to perché è un loro diritto. Ma, 
anche, un loro dovere. Se si ra-
giona serenamente, alla resa dei 
conti, la domanda è: perché una 
comunità, nel costruire il bene 
comune, non si avvale delle 
donne raddoppiando, così, le 
sue potenzialità? 

Dino Ferronato

I conigu Folloni con i figli Matteo, Chiara e Marco. (Foto Mor)

25° anniversario con sorpresa
Una piacevole sor-

presa per i coniugi 
Folloni che, ignari 

di tutto, si sono recati alla 
TRATTORIA per festeggia-
re il 25° anniversario di ma-
trimonio.

Con la complicità della so-
rella Lucia e di Nicola della 
Trattoria, è stata organizzata 
una cena con i figli Matteo, 
Chiara e Marco, le due nonne 
vedove Maria e Marietta,  pa-
renti ed amici.

Una gradita sorpresa per 
Mario e Giuliana che mai si 
sarebbero aspettati una parte-
cipazione da parte dei numero-
si presenti.

Anche noi dell’Eco siamo 
stati inseriti nel progetto sor-
presa con tanto di fotografia ed 

articolo a ricordo della piace-
vole serata.

Danilo Mor

Al ristorante “La Trattoria”: festeggiati Mario Folloni e Giuliana Danesi
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