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Pesca a mosca: consulenza
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OGGETTI DA REGALOLOTTO

DOMENICA CHIUSO

Volontari Protezione Civile
Il Gruppo comunale di Pro-

tezione civile nasce circa 20 
anni fa, e dopo alcuni anni di 

assestamento prende forma ope-
rativa partendo dal Coordinatore 
responsabile operativo Agostino 
Nardiello, attualmente a capo di 
una trentina di volontari.

Il Gruppo è dotato di diversi 
mezzi in principal modo di quel-
li relativi ai servizi logistici, una 
specializzazione sperimentata 
più volte sul campo.

Numerosi sono stati gli inter-
venti in modo paricolare quello 
del 2004 per il terremoto di Salò, 
nel 2011 per l’esondazione del 
fiume Chiese, nel 2017 a Visco, 
in Macerata, per il teremoto; in-
tervento che ha visto i volontari 
creare letteralmente delle galle-
rie per portare da mangiare agli 
animali, con una neve che aveva 
isolato tutto il mondo agricolo.

Un intervento particolare per 
il recente terremoto in Albania 
con la raccolta di generi alimen-
tari, presso il supermercato Fa-
mila, e di numerosi indumenti 

invernali grazie alla consueta 
generosità dei monteclarensi. 

Per entrare a far parte di que-
sto generoso gruppo, volontari 
a tutti gli effetti, occorre supe-
rare un corso base per poi fare 
domanda al Sindaco per l’accet-
tazione.

Si è detto dei 30 volontari 
che attualmente compongono il 
gruppo, di cui sette donne e una 
decina di pensionati, quest’ulti-
mi per il pronto intervento,  che 

periodicamente devono frequen-
tare corsi di aggiornamento. 

Il Gruppo di Montichiari, ol-
tre alla logistica, è specializzato 
nel settore idrogeologico e an-
tincendio,  partecipa inoltre alle  
varie esercitazioni con i paesi 
limitrofi e su tutto il territorio 
provinciale.

Attualmente la sede operati-
va è presso il vecchio macello di 
Borgosotto.

Danilo Mor

Rinnova l’abbonamento per il 2020
Dal 2020 inizia il 39° 

anno di presenza 
dell’Eco della Bassa 

bresciana. Un traguardo che ci 
ha visti presenti con  un impe-
gno non indifferente che com-
porta una organizzazione con 
molti amici che gratuitamente 
collaborano con grande merito, 
e fra questi vi sono gli INSER-
ZIONISTI  e Voi ABBONATI 
al vostro settimanale.
PUNTI DOVE SI PUO’ RIN-
NOVARE L’ABBONAMEN-
TO 37 EURO
Sede dell’Eco - via Mantova 71

Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto

Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli, 
Complesso Famila
Il Bufalino, viale Europa
Forneria Milini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349

Alcuni dei volontari facenti parte del gruppo comunale di Protezione Civile.

SERATA DELL’ECO
SABATO 25 GENNAIO ORE 20

Prenotazioni: Green Park Villa Boschetti 030 961735
Editore 3356551349

Inizia il 39° anno di presenza nelle vostre case

Preziosa presenza sul territorio

Il Premio S. Pancrazio

Il premio è istituto per rico-
noscere: “Persone, Asso-
ciazioni od Enti che abbia-

no testimoniato in qualsiasi 
forma il proprio amore verso 
la città di Montichiari o che 
abbiano avvalorato con la loro 
testimonianza la crescita civile 
della stessa”. Di seguito l’elen-
co 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
 Press. Ferruccio Capra
 A.C. MONTICHIARI
 Gianni Motto
 Alla memoria
 AGOSTINO BIANCHI
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
2015 - Corale San Pancrazio
 Giovanni Cigala
2016 - Ass. S. Cristoforo
 Luciano Pensante
2017 - Banda cittadina C. Inico
 Vittorio Mosconi
 alla memoria
2018 - Padre Rinaldo Guarisco

Il Premio viene assegnato 
ogni anno durante la serata 
dell’Eco (25 gennaio 2020 Gre-
en Park Villa Boschetti) alla 
presenza di numerosi abbonati 
ed amici; la scelta è di esclusi-
va prerogativa dell’Editore. La 
particolarità del premio è la sua 
riservatezza fino alla proclama-
zione con la presenza, a sua in-
saputa, del premiato. Quest’an-
no sarà particolarmente difficile 
non comunicare la scelta, ma 
non sarà comunque di dominio 
pubblico. Non mancate alla 
serata, cena, ballo, lotteria in-
terna a sorpresa; si paga alla 
romana 20 euro. Prenotazioni 
allo 030 961735 – 335 6551349. 
Vi aspettiamo numerosi.

DM

Consegna serata dell’Eco al Green Park
Villa Boschetti sabato 25 gennaio 2020

Istituito dall’Eco della bassa bresciana Gruppo comunale Montichiari
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

DONNA
Donna,

non mettere legna
sul fuoco,

ma getta acqua
per spegnere le fiamme

dell’ira,
della violenza

e del malumore.
Non trasformare

la casa in un ufficio
dei protesti,

delle lamentele,
dei brontolamenti.

Crea sempre
un clima di pace.

Per il bene dei figli
e per la gioia del marito

controlla i tuoi nervi,
sappi essere

serena,
paziente,

forte.
Il tuo amore di madre

è più simile
all’amore di Dio:

si alimenta ogni giorno
nel sacrificio,
si consuma

sul legno della croce.

Donna,
tu puoi rendere
più vera la vita,

più semplice il sapere,
più accettabile il dolore,
più umane le istituzioni,

più vicina la gente,
più luminosa la fede.

Attraverso te
è accolta,

portata alla luce,
fatta crescere,

custodita
anche con sofferenza

la vita che è in ognuno.
Se lavori

sei retribuita col salario.
Se vai al mercato

comperi col denaro.
Ma il tuo amore

lo paghi solo
con nuovo amore.

Ti porti dentro
un tesoro d’oro puro

da consegnare
e lo sguardo sincero

che su te si posa,
non nuoce

ma giova e salva.

Le Piccole Donne crescono,
ma non passano mai

Quando avevo circa 8 
anni ero una lettrice 
avidissima e buona 

parte dei miei parenti ha cer-
cato di consigliarmi le proprie 
storie preferite dell’infanzia. 
Non sempre erano letture di 
mio gradimento e per questo 
quando mia nonna ha insistito 
perché leggessi “Piccole Don-
ne” ero scettica (reduce da 
“Robinson Crusoe” e “Cuore” 
che non ero mai riuscita a ter-
minare). Quella volta, tuttavia, 
ho fortunatamente deciso di 
fidarmi e ho scoperto una di 
quelle storie che cambiano le 
infanzie, che danno idee nuove 
e che ti rimangono dentro, per-
ché, anche quando sembrano 
dimenticate, in qualche modo 
ritornano.

Devo proprio a questo ro-
manzo le mie prime scintille 
di femminismo, devo (in parte) 
all’indomabile Jo l’insana idea 
di tagliarmi i capelli corti e 
devo alle quattro Piccole Don-
ne l’ingresso in una letteratura 
che, seppur per bambini, non 
risparmiava dialoghi strazian-
ti, momenti tragici e rinascite 
difficilissime. Quella di “Pic-
cole Donne” è una storia an-
tica, ma senza tempo, perché 
non importa quanto il mondo 
cambi: ovunque è pieno di gio-
vani donne che non sopportano 
che il loro “finale” sia già stato 
scritto, che lottano per avere 
l’arbitrio di scegliere ciò che le 
rende felici.

Per queste ragioni, quando 
il 9 gennaio è uscito l’adatta-
mento cinematografico del ro-
manzo ad opera della regista 
Greta Gerwig, non ho potuto 
fare a meno di correre al cine-
ma. E non sono rimasta delusa. 

Con un sapiente alternarsi 
di flashback, annunciati soltan-
to dal cambio delle tonalità di 
colore della scena, il film riesce 
a rendere giustizia alle quattro 
ragazze March in tutta la loro 
determinazione, unione e uni-
cità. Sebbene la protagonista 
indiscussa sia Jo, scrittrice e 
“maschiaccio”della famiglia, a 
tutte le sorelle viene dedicato il 
giusto spazio per conoscerne i 
sogni e le paure. 

La maggiore, Meg, è la più 
responsabile, ma proprio per 
questo talvolta sente il bisogno 
di lasciarsi andare alle frivo-
lezze della vita mondana, che 
a causa della povertà della sua 
famiglia spesso le vengono pre-
cluse. Jo sogna di diventare una 
scrittrice, ha sempre le mani 
sporche di inchiostro e quan-
do le viene detto che un gior-
no le verrà voglia di essere più 
femminile e sposarsi scrolla le 
spalle, perché sa perfettamente 
che non sarà così. Beth, piani-
sta talentuosa, è la più timida e 
spaventata delle sorelle, ma gra-
zie alla sua bontà senza pari è 

benvoluta da tutti. Infine, Anne 
è la più giovane ed esuberante 
delle quattro, ha grandi progetti: 
sogna l’Europa e la fama di pit-
trice internazionale, ma è anche 
quella che, tra tutte, matura di 
più nel corso della vicenda.

Anche in questo film, dun-
que, il grande classico della 
letteratura per bambini si è ri-
velato senza età ed è stato in 
grado di portare nei cinema 
numerose generazioni di let-
tori, affezionati alle scene di 
vita quotidiana, alle gioie e ai 
dolori di una famiglia vivace, 
caotica ed unita.

Sara Badilini

Le piccole donne protagoniste del film.

Grande festa della nu-
merosa famiglia che 
ha voluto festeggia-

re i 50 anni di PAOLO. Gli 
auguri da parte della moglie 
Alessia e dei figli Simone e 
Cristian.

Si associano agli augu-
ri anche i suoceri Giuliana e 
Battista. Non potevano man-
care ai festeggiamenti anche i 
cognati Paolo e Roberta con le 
nipotine Aurora e Victoria.

I 50 anni di Paolo

Paolo si festeggia.



della Bassa Bresciana N. 2 - 25 Gennaio 2020

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

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

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

Nei giorni scorsi si è 
svolta l’Assemblea 
degli iscritti del Comi-

tato Civico Montichiari. Nella 
nuova sede di Via Mantova, 
180 è stata votata e discussa la 
relazione del segretario por-
tavoce Osvaldo Angelini e si 
è votato per il rinnovo delle 
cariche sociali. All’unanimità 
dei presenti Osvaldo Angelini 
è stato confermato alla guida 
del Comitato, mentre alla ca-
rica di vice segretario è stata 
eletta Chiara Piovanelli. Ma-
rio Fraccaro è stato eletto pre-
sidente e Giancarlo Cherubini 
suo vice. Benedetto Crispo è 
stato confermato tesoriere. 
Conferme e new entry per il 
rinnovato Consiglio Direttivo: 
Oltre agli eletti alle cariche 
sociali formano il Direttivo, 
Piero Grasso, Vigorelli Ber-
nardino, Pasquale Politi, Ciro 
Perrino, Alberto Giovanar-
di, Shahid Hussain, Emmita 
Chiarini, Domenico Fogazzi 
e i due Consiglieri Comunali 

Gregorio Martino e Roberta 
Chiari. 

A nome di tutto il Comi-
tato, il neo presidente Mario 
Fraccaro ha ringraziato i 4.759 
elettori monteclarensi che 
gli hanno tributato una fidu-
cia personale nella corsa alla 
poltrona di Sindaco e i 1.173 
elettori che hanno fatto del 
Comitato Civico Montichia-
ri il terzo partito presente in 
Consiglio Comunale con due 
consiglieri. L’impegno verso 
la cittadinanza monteclarense 
è rimasto fermo e immutato e 
ci troverà in piazza a rivendi-
care nuovi diritti e nuove op-
portunità per la nostra città.

I prossimi impegni ci ve-
dranno presenti sul fronte del 

No al progetto dei  depuratori 
del Garda di Gavardo e Mon-
tichiari. A difesa del Chiese, 
dei territori e della sua gente.  
Il 23 gennaio promuoveremo 
un incontro pubblico dove 
spiegheremo le ragioni dei cit-
tadini e denunceremo i raggiri 
dei governanti.

Stiamo inoltre  effettuando 
un’opera di proselitismo e in-
coraggiamento verso tutti quei 
cittadini che hanno a cuore le 
sorti economiche, ambientali, 
politiche e sociali della città, 
volta ad appoggiare le nostre 
iniziative e ad iscriversi al 
gruppo per essere protagonisti 
del proprio futuro.

Il Segretario Portavoce
Osvaldo Angelini 

Il Comitato Civico Montichiari 
si rinnova

Antonio Tosoni e la Banda

I meritati applausi a Tosoni dopo l’assolo con la Banda. (Foto Mor)

Durante il concerto di 
Natale della Banda 
cittadina di Monti-

chiari Antonio Tosoni ha avuto 
il suo momento più importante 
da quando suona come mu-
sicante: un assolo diretto dal 
Maestro Pennati con tutti i mu-
sicanti.

Dal 1979 che Antonio To-
soni suona iniziando dai rega-
zionisti di Desenzano all’età 
di 13 anni. Un luogo dove ha 
potuto crescere e che non ha 
mai abbandonato negli anni 
come attivista e collaboratore 
in varie iniziative,  allestendo a 
Natale il presepio e con alcuni 
amici vestiti da pastori suonare 
i canti natalizi.

Viene coinvolto nella ripre-
sa della banda dal compianto 
Francesco Rodella che, oltre a 
ritrovare nell’associazione lin-
fa vitale per una ripartenza, ri-
uscì a raggruppare diversi gio-
vani, già avviati alla musica, 
fra cui il nostro Tosoni, con la 
sede in via F. Cavallotti pres-
so l’oratorio maschile di fronte 
alla villa Pedini.

Inizia a suonare il trombone 

sotto la guida dell’indimenti-
cabile Maestro Luigi Anto-
nioli, per poi passare, dopo tre 
anni, al Bombardino, attuale 
suo strumento musicale.

Generoso e disponibile ver-
so gli anziani crea, con alcuni 
amici, un complesso musicale 
per suonare alla Casa Albergo 
o per iniziative benefiche. Alla 
festa di Santa Cecilia è im-
mancabile la presenza del suo 
complesso per allietare i par-
tecipanti durante lo svolgersi 
della giornata.

Visibilmente emozionato 
Antonio è stato sostenuto du-
rante la sua esibizione dagli 
applausi del pubblico, dall’in-
coraggiamento del Maestro 
con il caloroso applauso finale 
da parte di tutti i suoi colleghi 
musicanti. Doveroso un gran-
de GRAZIE a questo perso-
naggio, esempio per i giovani 
che entrano a far parte della fa-
miglia della banda che il pros-
simo anno celebrerà un impor-
tante avvenimento.

Danilo Mor

60 anni dedicati alla musica

Elena Floris si è laureata 
presso l’Università di 
Brescia, Facoltà di giu-

risprudenza, con l’obiettivo di 
diventare consulente del lavo-
ro e giurista di impresa. Con la 
tesi “La spettacolarizzazione 
della giustizia”.

I complimenti e le congra-
tulazioni da parte della mam-
ma Patrizia, del papa Mauro e 
dei fratelli Enea e Ivan.

Laurea

Elena Floris.
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Agnese Brontesi ved. Lento
n. 03-10-1922         m. 10-01-2020

Maria Teresa Bettenzoli ved. Milini
1° anniversario

Pierina Meli ved. Ondei
4° anniversario

Ottorino Durogati
12° anniversario

Maria Feroldi ved. Berettera
n. 25-04-1924         m. 12-01-2020

Lorenzo Mazzotti
2° anniversario

Carla Pasini
19-01-2000

In ricordo

per il 20° anniversario

Santa Messa

giovedì 23 gennaio ore 18,30

Dora Zambelli
n. 12-11-1933         m. 10-01-2020

Gesualdino Missidenti
4° anniversario

Elvira Maddalena Cioli
4° anniversario

Vigilio Fornari
(stecca d’oro)

1° anniversario

Giovanni Boschetti
4° anniversario

Attilio Cagliari
5° anniversario

Ciao papà, sarai sempre

nel mio cuore perchè lì

sei ancora vivo.



della Bassa Bresciana N. 2 - 25 Gennaio 2020 5

Nuovo consiglio di gruppo

La sede degli Alpini in via Pellegrino Montichiari.

Solidarietà non solo a Natale

Durante le feste di Nata-
le si sono svolte le vo-
tazioni presso la sede 

deggli Alpini in via Pellegrino 
di Montichiari. Il momento 
ideale per coinvolgere il più 
possibile gli iscritti con gli au-
guri di Natale, il rinnovo della 
tessera ed il ritiro del calenda-
rio 2020.

Come sempre tutto si è 
svolto regolarmente con una 
discreta partecipazione.

Nelle prima riunione del 
consiglio di gruppo sono stati 
assegnati i vari incarichi:
- Pilati Valerio capogruppo
- Pasotti Valerio vice capo 
gruppo cassiere
- Vigorelli Giuseppe segre-
tario, responsabile sport e 
gruppo giovani 
- Piazza Ivan alfiere gruppo 
giovani
- Conti Romeo responsabile 
sede e cucina

- Piazza Franco responsabile 
sede e cucina
- Baresi G. Carlo alfiere re-
sponsabile sport
- Menegoli Antonio alfiere- 
aiuto cucina
- Bettini Carlo responsabile 
pulizia sede
- Gatta Mario alfiere gruppo 
giovani
- Antonioli Antonio consigliere

Il nuovo consiglio di gruppo 
è già al lavoro per la program-
mazione dell’anno, un intenso 
calendario che vedrà impegna-
ti tutti gli Alpini nello spirito 
di corpo che gli hanno sempre 
contraddistinti. L’Assemblea 
Generale si svolgerà DOME-
NICA 2 FEBBRAIO presso la 
sede in via Pellegrino.

DM

La solidarietà è l’insie-
me dei sentimenti che 
spingono le persone 

all’aiuto reciproco. Essere so-
lidali significa che vogliamo 
vivere insieme ad altri, essen-
do disponibili ad interessarci 
e dedicarci a loro, significa 
mettere le proprie energie  ed 
il proprio tempo a servizio 
degli altri. Prima e durante le 
feste natalizie, appena trascor-
se, molti sono stati gli appelli, 
con ogni mezzo di comunica-
zione, per invitare tutti noi ad 
essere solidali, e se questi ap-
pelli hanno avuto qualche esi-
to positivo, ben venga. Sembra 
scontato, ma è doveroso sotto-
lineare che solidali dovremmo 
esserlo tutto l’anno. La solida-
rietà si può esprimere in molti 
modi e per obiettivi diversi. 
Donare sangue rappresenta un 
gesto di solidarietà semplice, 
ma concreto, perché vuol dire 
interessarsi e preoccuparsi di 
chi sta soffrendo, a fronte di 
un minimo impegno: 4 volte 
l’anno per gli uomini e 2 vol-

Alpini Montichiari

te l’anno per le donne in età 
fertile. I donatori di sangue 
non sono persone eccezionali, 
sono persone normali, gente 
comune che dona un po’ di sé, 
anonimamente e gratuitamen-
te a chi ha bisogno. Anzi, il 
donatore è spesso una persona 
schiva che dona nel silenzio, 
che la mattina della donazione 
arriva sorridendo nella propria 

sede Avis e si mette in fila per 
le varie fasi prima della dona-
zione: chi assonnato, chi con 
la battuta pronta, chi chiac-
chierando con conoscenti o 
amici, ma tutti con una luce 
speciale negli occhi. La luce 
della felicità per poter salvare 
la vita di uno sconosciuto che, 
senza il prezioso sangue dona-
to, non avrebbe opportunità di 
guarire, quindi di vivere!!

Per informazioni la segre-
teria della nostra sezione è 
aperta il sabato dalle 10 alle 12 
- e-mail segreteria@avismon-
tichiari.it - tel. 0309651693.

Ornella Olfi

Assegnazione delle cariche per il triennio 2020-2022

Filo diretto con l’Avis

Il costo di costruzione è 
quella tassa che il citta-
dino deve pagare per la 

realizzazione di edifici resi-
denziali. È facoltà dei comuni 
applicare la tariffa relativa che 

Aumento del costo
di costruzione

deve essere stabilita all’inizio 
di ogni anno.

L’attuale ammnistrazione 
ha stabilito di partare il costo 
di costruzione da 411,58 € a 
415,23 € al metro quadrato.

Comune di Montichiari
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Messaggio del Santo Padre Francesco

Nella ricorrenza della 
giornata mondiale del-
le persone con disabili-

tà, rinnoviamo il nostro sguar-
do di fede che vede in ogni 
fratello e sorella la presenza di 
Cristo stesso, che ritiene fatto 
a sé ogni gesto d’amore verso 
uno dei fratelli più piccoli . In 
questa occasione, vorrei ricor-
dare come oggi la promozione 
dei diritti alla partecipazione 
abbia un ruolo centrale per 
contrastare le discriminazioni e 
promuovere la cultura dell’in-
contro e della vita di qualità.

Si sono fatti grandi progres-
si verso le persone con disabili-
tà in ambito medico e asssitenz-
ziale, ma ancora oggi si costata 
la presenza della cultura dello 
scarto e molti di loro sentono 
di essere senza appartenere e 
senza partecipare. Tutto questo 
chiede non solo di tutelare i di-
ritti delle persone con disabilità 
e delle loro famiglie ma ci esor-
ta a rendere più umano il mon-
do rimuovendo tutto ciò che 
impedisce loro la cittadinanza 
piena, gli ostacoli dei pregiu-
dizi e favorendo l’accessibili-
tà dei luoghi e la qualità della 
vita, che tenga conto di tutte 
le dimensioni dell’umano….. 
Omissis…. Avere il coraggio 
di dare voce a quanti sono di-
scriminati per la condizione di 
disabilità,perché purtroppo in 
alcune Nazioni, ancora oggi, si 
stenta a riconoscere come per-
sone di pari dignità come fra-
telli e sorelle in umanità.

Infatti, fare buone leggi e 
abbattere le barriere fisiche è 
importante, ma non basta, se 
non cambia anche la mentali-
tà, se non si supera una cultura 

diffusa che continua a produr-
re disuguaglianze, impedondo 
alle persone con disabilità la 
partecipazione attiva nella vita 
ordinaria.

In questi anni si sono messi 
in atto e portati avanti proces-
si inclusivi, ma non è ancora 
sufficiente, perché i pregiudizi 

producono, oltre alle barriere 
fisiche, anche limiti all’accesso 
all’educazione per tutti, all’oc-
cupazione e alla partecipazio-
ne. Una persona con disabilità, 
per costruirsi,ha bisogno non 
solo di esistere ma anche di ap-
partenere ad una comunità.

Incoraggio tutti coloro che 
lavorano con le persone con di-
sabilità a proseguire in questo 
importante servizio e impegno, 
che determina il grado di civil-
tà di una nazione. E prego per-
ché ogni persona possa sentire 
su di sé lo sguardo paterno di 
Dio, che afferma la sua piena 
dignità e il valore incondizio-
nato della sua vita.

Dal Vaticano, 3 dicembre 
2019

Francesco

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

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

Foto d’altri tempi

In occasione della giornata mondiale delle persone con disabilità

Chi li riconosce?

Un nostro affezziona-
to lettore ci ha inviato 
questa fotografia per 

pubblicarla. Nella foto vi sono 
due ragazzi, molti vivaci a quel-
lo che si vede, ritratti nel luogo 

di una cascina. Un incontro che 
si è svolto nella frazione di S. 
Antonio ben 65 anni fa. Il no-
stro lettore cerca una conferma 
dell’identità dei due ragazzini, 
ora avanti con l’età.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Culle vuote
L’Italia è Brescia. E 

Provincia. I dati, del 
2018, dicono che la 

nostra provincia, per nascite, 
è scesa sotto quota diecimila. 
Dando senso, ai numeri, basti 
ricordare che, nel non lontano 
2012, le nascite erano state 
12.168. Contro le 9.802 del 
2018. Il calo è proseguito an-
che nel 2019. I primi sei mesi, 
confrontati con lo stesso pe-
riodo del 2018, segnano un ul-
teriore calo del 4%. In genera-
le, bisogna rimarcare come il 
calo sia sempre stato costante 
dal 1976 al 1995, anno in cui 
si è toccato il minimo storico 
di nascite: 119 nascite ogni 
cento donne. I numeri, visti 
con occhio attento, mostrano 
molto di più dell’immedia-
ta apparenza. Ad esempio, se 
cala il numero delle nascite, 
in prospettiva saranno sempre 
meno giovani donne in grado 
di generare. Al tempo stesso, 
se ci sono difficoltà nel tro-
vare lavoro, o si ha un lavoro 
mal pagato, è evidente che si 
attendono prospettive miglio-
ri prima di divenire genitori. 
Inoltre, il costo della vita, e 
dei servizi, sono un ulteriore 
fattore scoraggiante. L’impen-
nata delle nascite, guardando 
dopo il 1995, ha una sempli-
ce spiegazione nel flusso mi-
gratorio. Rimarcando come, 
dal 2008, il flusso migratorio 
veda l’Italia come paese pre-
valentemente di passaggio per 
la sua posizione geografica. 
Non come prospettiva di vita. 
In questo periodo il calo de-

mografico è stato parzialmen-
te compensato dalla maggior 
prolificità dei migranti rispetto 
agli italiani. Calo migratorio, 
ed “italianizzazzione” degli 
stessi stranieri, hanno ripre-
so la discesa delle nascite. 
Nell’ambito di queste conside-
razioni va ricordato che, nelle 
famiglie nelle quali ci sia al-
meno un genitore immigrato, 
il tasso di natalità è superiore 
del 35% rispetto alle famiglie 
con genitori totalmente italia-
ni. Brescia, per la sua struttu-
ra economica complessiva, è 
stata più appetibile, rispetto ad 
altre realtà, per l’immigrazio-
ne. E questo spiega come se 
la passi meglio di altre realtà. 
Meglio, o meno peggio? Ma 
quell’ 1,39, della nostra pro-
vincia, è, a sua volta una me-
dia tra il 2,22 delle straniere ed 
l’1,20 delle italiane. A questo 
punto mi sono alquanto stufa-

to i “dare i numeri”. Immagino 
i coraggiosi lettori.

In Italia, pare che i pro-
blemi abbiano come cau-
sa gli stranieri e l’Europa. 
Spiriti ben più avveduti se-
gnalano, da tempo, come 
l’Italia manchi d’una poli-
tica industriale; sia affetta 
da bassa scolarità, poca at-
tenzione alla ricerca scien-
tifica, evasione ed elusione 
fiscale, burocratismo asfis-
siante, corruzione, lentezza 
nella realizzazione di opere 
pubbliche ed infrastrutture, 
giustizia dai tempi biblici. 
Non adeguatamente affron-
tati, questi nodi incidono 
sulla vita dei cittadini. Pic-
cola amenità: in Italia cala-
no i matrimoni. Se nascono 
sempre meno bimbi/e, come 
è pensabile che, nel tempo, 
aumentino le famiglie?

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
TOLO TOLO: Domenica 26 gennaio ore 20,30

Film d’autore:
L’ETA’ GIOVANE: martedì 28 gennaio ore 21.00

This is us il musical: sabato 25 gennaio ore 21,00  e domenica 
26 gennaio ore 16.00  della musicall Spazio Danza.

Giornata della memoria: lunedì 27 gennaio ore 20,30:
con letture e proiezione del documentario

LA SHOAH DEI BAMBINI. Ingresso libero.
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39° anniversario

ACCONCIATURA CIOCCA D’ORO-AGENZIA DEL GARDA-AGOSTI TINO-AIMEE’ GIOIELLI-ALBACAR-ALBERGO RISTORANTE 
FARO-ALBERTI ESTERINO E FIGLI-AL BUONGUSTAIO - AL CHIOSCO- ALIPRANDI ELETTRODOMESTICI- ALL CUCINE- ALOISIO 
ANGELO ELETTRODOMESTICI-ALTOLI CASALINGHI-ANTICA OSTERIA AL GAMBERO- AR.CO- ASM BRESCIA-ATELIER DELLA 
CASA- AUDIOBRESS-AUTORIPARAZIONI ANTONINO - AZIENDA AGRICOLA BICELLI- AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI - AVIS – 
AIDO - BALARDI CALZATURE- BABY GRIFFE- B&B PG - BAR AL CANTONCINO - BAR-ATTI - BARL LILLY - BAR VIAVAI - B-RAIN 
- BAZZOLI ERNESTO - BELLANDI AUTOTRASPORTO-BELLINI-  I. E. BOTTOLI LUCA - CAPELLI- BIANCANEVE- BINGO CALZA-
TURE -BIPOP- BONATI IDRAULICO- BOUTIQUE CHARME- BOUTIQUE LIDIA- BUON CAFFE’- CAFFE’ REGINA- CALZOLAIO GAT-
TI- CARCADE’ VIAGGI- CARPENTRY – CARTOLERIA ATENA- CARUNA VETRERIA - CASA DEL RAME- CASA DELLA PIPA- CBF 
IMMOBILIARE- CENTRAL MARKET- CENTRO DELLA FOTOGRAFIA - CENTRO IGIENE ORALE GHIORSI - CENTRO MAGNETO-
TERAPIA- CENTRO MEDICO VETERINARIO PRIGNACA - CENTRO MODA M.C.M.- CENTRO TROTE CASTIGLIONE- CHERUBINI 
CALZATURE - CHERUBINI MASSIMO - CHIARINI ORESTE CALZATURE- CIEMME SUPERMERCATO- CIESSEGRAFICA- CIESSE 
SPACCIO- CIPRIA E CANDOR - CITYBAR- CITROEN BONOLDI- COCOA- COFFANI MARIO VETRERIA- CONFESERCENTI - COOP- 
CONTRASTO ACC. MASCHILI - COSMIK COMPANY- DA ENRICHETTA- DA MARIO GASTRONOMIA- DA MERCEDE- DA MILVA 
ABBIGLIAMENTO – DAPS- FREE BAR- DIENCHAN DI SILVIA MOR - DITTA ANGELO DANESI - DIVANI E MATERASSI - ECHOS 
HI-FI DISCO- ELEGANT PEL- ELETTRAUTO PICCINELLI- ELITE ARREDI- ELETTRAUTO MINO- ELETTRODINAMO - ELETTRO-
SERVICE DI VACCARI- ELLE ESSE ESTETICA- EMILIANI LORENZO- EMME SPURGHI- ENERGIE ALTERNATIVE - ERBORISTERIA 
CLOROFILLA- ERBORISTERIA NATURA VIVA- ERECTA - EUROPEA IMMOBILIARE- ESOTERIC CAR SISTEM- ESPRIT DE PARIS- 
EUROSIBA- FABBRO MASSIMO - FALUBBA & BALESTRINI - FARMACIA BERTANZA- FATA ASSICURAZIONI- FEDERICO DAL BO-
SCO - FEELING ENGHEBEN- FERRARI LUIGI TAPPEZZERIA- FERRARI AUTOTRASPORTI- FIAT ARGENTEA- PANDA 2- FIORI LU-
CIA- FORNERIA MININI - FOTO ARISTON- FOTO BASILIO- FOTO GEK- FOTO MARIANI -FRUITMANIA GASTRONOMIA- GABETTI 
IMMOBILIARE- GALETER - GASTRONOMIA DI ELENA TOSONI - GELATERIA ESTATE INVERNO- GEK MOTOR-GIBIELLE- GIOCA-
SPORT- GIROTONDO- G.L GORINI LUIGI- GLL NEW GROUP - GREEN PARK VILLA BOSCHETTI- GRUPPO COSTRUTTORI MAPAS 
- GTL - GUIMM CALZATURE- H80 - HAPPY DANCE- HELP CASA- HOBBY MARKET- HAIRIN - HALA KEBAB - HOTEL ELEFANTE- 
JAPUR CALZATURE- I DIVANI. IT IDEA LANA- IDRAULICA G.F- IL BUFALINO- IL GELATO- IL GIRASOLE PIZZERIA- IL LOTTO DI 
BADALOTTI- IL PINZIMONIO FRUTTA E VERDURA- IL RUSTICANO PIZZERIA- IMPRESA EDILE LUCA BOTTOLI- IMMOBILGEST- 
INTERBANCARIA INVESTIMENTI -IRIDE TINTEGGIATURA- ISTITUTI VASARI-ALFIERI- KISORO SUSHI - L’ALIMENTARE- L’ARTE 
DEL PANETTIERE- LA BOTTEGA DELLE CARNI - LA BOTTEGA DEL TORNIO- LA CANTINA S. ANTONIO- LA FATTORIA- LA NUVO-
LA- LA SANITARIALA- LA SFERA A.S.D. - LA GASPARINA- LA SCARPA MAGICA – LANFRANCHI GIOIELLI - LATTE E MIELE-LE 
BOTTEGHE DEL CENTRO- LAVANDERIA STEFY - LEONARDI AeD OTTICA- LEONARDI OREFICERIA OROLOGERIA- LEONARDI 
PELLINI OTTICA- LE PETIT FLEUR - LIBRERIA VANNA- LILLYBAR - LOYD ADRIATICO -LISY SCAMPOLI- LOIKOS MOBILI- LOM-
BARDA PREFABBRICATI - LUI & LEI- MACELLERIA BUONA CARNE - MACELLERIA DA ANGELO - MACELLERIA AZ. MARTI-
NELLA - MACELLERIA MORATTI – MADAME COCO - MAFFONI ABBIGLIAMENTO- MAGGI ALMO - MAGGI ANGELO - MAGRI 
MAURO - MARMI FALUBBA - MAURI GIOIELLERIA – M.B. BOSCHETTI - MILLEPIEDI - MISSIDENTI - MY-NET - MONTICHIARI 
SERRAMENTI –MONTISERVICE - MORENI MACCHINE AGRICOLE - NADIA MAFFEIS- NAUTICA SPORT- NEW POLI GROUP - NEW 
WASH- NOLEGGIO LORINI - NORVET - NUOVA ARMONIA- NUOVA FAC- NUOVA MEC- OLTRE LE SCARPE - LEONMARKET - PA-
LAGHIACCIO - PANDA 2 - PANINOTECA PAY PAY- PASINI M.ROSA FRUTTA E VERDURA - PASTA FRESCA DA COGNO- PASTELLI 
FIORISTA- PASTICCERIA BOIFAVA- PASTICCERIA ROFFIOLI- PEDRETTI ACCONCIATURE- PENNATI ELETTRODOMESTICI- PERI 
ARREDAMENTI-PERSIA ARREDA- PERINI REGNO DEL DOLCE - PILATI MARISA OLIO- PISCINE COMUNALI- PIZZERIA AL CERVO- 
PIZZERIA LA PAUSA- PIZZERIA LA TORRETTA - PIZZERIA SMERALDO- PNEUS CENTER- POLI SERRAMENTI- PRATO BLU PARCO 
PISCINE- PROFUMERIAATENA- PRONTO LUCE- PUNTO E B- QUARANTINI DAVIDE IDRAULICO- RADIO AZZURRA- RADIO TAXI 
BRESCIA - RAS F.LLI BORGHESANI- REAL CORNICE- REGNO DEL DOLCE - RI.BOS SERRAMENTI - RISTORANTE CENTRO FIERA- 
RISTORANTE L’ANTICO BORGO- LA TRATTORIA - RISTORANTE MARIA- RINALDI MEDEGHINI S.S. - ROBES CARNI - RODELLA 
ADOLFO MOBILIFICIO- RODELLA LIVING- ROSSI DOLCIUMI- ROSSI GIOIELLERIA- SAIETTI MACELLERIA- SALONE ACCON-
CIATURE RICO- SAN MICHELE CLUB-SARTORIA SUPER RAPIDA - SCALMANA MACELLERIA- SCALMANA PIERANGELO- 7 F.LLI 
CAVAZZINI - SYSTEM 6- SHAHI TAPPETI PERSIANI- SHAWARMA KING - SOLDI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI - SOLDI IM-
PIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI- SOS CASA - SQUASSINA AUTOMOBILI- SQUASSINA MOTO- STUDIO DENTISTICO CICALE – TA-
BACCHERIA NON SOLO FUMO - TABACCHERIA TRECCANI - TABACCHERIA VISCONTI - TECNOTERMO DI GHIORSI- TELECOM 
CENTER 2 - TIPOGRAFIA BIGNOTTI- TIPOLITOGRAFIA PENNATI- TIRABOSCHI AeFIGLI- TRATTORIA CAPRETTA- TRATTORIA DA 
WILMA - TRATTORIA DUE CHIAVI- TRATTORIA TRE ARANCI- TRATTORIA LA MARGHERITA- TRATTORIA ZIA ANNA- TRECCANI 
CERAMICHE- TRECCANI GIULIO OPERE MURARIE- TRECCANI NATALE VINI BIBITE- TRONY - VANDA ABBIGLIAMENTO- VA-
NOLI FULVIO ELETTRICISTA- VANIKI CENTRO ESTETICO- VIVAI CHIARINI- ZANCHI FALEGNAMERIA- ZANETTI EDITORE- ZANI 
BOMBONIERE- ZOLI ON. FUNEBRI- WASHING CENTER LAVANDERIA- WINTERTUR ASSICURAZIONE


