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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Valerio Pilati nuovo capogruppo

Molte sono le novità 
in casa degli Alpini 
di Montichiari. La 

prima è quella delle dimis-
sioni, per motivi strettamente 
personali, del capo gruppo Al-
berto Chiarini che ha ricoperto 
la carica per circa 8 anni. Gli 
subentra Valerio Pilatii, già nel 
consiglio di gruppo da diverso 
tempo, che nella prima riunio-
ne ha assegnato gli incarichi 
per il 2019:
Pasotti Valerio vice capo 
gruppo cassiere e resp. Sede
Vigorelli Giuseppe segretario 
resp. Sport gruppo giovani
Piazza Ivan alfiere resp. Sport 
gruppo giovani
Conti Romeo responsabile 
sede e cucina 
Piazza Franco responsabile 
sede e cucina
Baresi G. Carlo alfiere re-
sponsabile sport
Cogno Armando rapporti con 
la sede
Bettini Carlo responsabile 
sede
Mor Amilcare alfiere
Antonioli Antonio consigliere

Il consiglio rimarrà in carica 
fino ai primi mesi del 2020.

Dopo pochi giorni del con-
siglio si è svolta presso la sede 
la cena “del maiale” con una 
quarantina di presenti. I re-
sponsabili della cucina sono 
stati come sempre all’altezza 
delle aspettative e dopo ottime 
portate gli immancabili cori 
per finire in allegria la serata, 
con la raccolta di un contributo 
a favore del mantenimento del-
la sede.

DOMENICA 3 FEBBRA-
IO, in prima convocazione alle 
8,30 ed in seconda alle ore 9,30 
si terrà l’Assemblea dei Soci 
con la presentazione del nuovo 
consiglio, la lettura e votazione 

del nuovo regolamento inter-
no ed il rendiconto economico 
anno 2018.

SABATO 9 FEBBRAIO 
alle ore 19,30 la consueta 
cena pro Nikolajewka, dove 
il ricavato sarà totalmente de-
voluto al nostro “monumento 
vivente”.

Come sempre buoni propo-
siti da parte di tutti gli alpini 
che non hanno mai fatto veni-
re meno la partecipazione alle 
molte iniziative ed al loro con-
tributo mostrando, come sem-
pre , una grande generosità per 
le attività sociali.

Danilo Mor

SABATO 26 GENNAIO
SERATA DELL’ECO

AL RISTORANTE GREEN PARK BOSCHETTI
ORE 20 CENA ALLA “ROMANA” EURO 20

ORE 21 CONSEGNA PREMIO “S. PANCRAZIO”
ORE 22 INIZIO BALLO

UNA RICCA LOTTERIA INTERNA
Prenotazioni 335 6551349 – 030 961735

Il nuovo capogruppo Valerio Pilati con i responsabili della cucina. (Foto Mor)

Il Premio S. Pancrazio

Il premio è istituto per ricono-
scere: “Persone, Associazioni 
od Enti che abbiano testi-

moniato in qualsiasi forma il 
proprio amore verso la città di 
Montichiari o che abbiano avva-
lorato con la loro testimonianza 
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
 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

Il Premio viene assegnato 
ogni anno durante la serata 
dell’Eco (26 gennaio 2019 Gre-
en Park Boschetti) alla presenza 
di numerosi abbonati ed amici; 
la scelta è di esclusiva prerogati-
va dell’Editore. La particolarità 
del premio è la sua riservatez-
za fino alla proclamazione con 
la presenza, a sua insaputa, del 
premiato. Quest’anno sarà par-
ticolarmente difficile non co-
municare la scelta, ma non sarà 
comunque di dominio pubblico.

Non mancate alla serata,  
cena, ballo, lotteria 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
Boschetti sabato 26 gennaio 2019

Istituito dall’Eco della bassa bresciana 

Una serata in compagnia della show-
man Lorenza.                   (Foto Mor)

Gruppo Ten . G. Portesi di Montichiari

Assegnate le cariche per il 2019
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Gran Galà Trap PezzaioliBriciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

HO VOGLIA DI FARE
Mia madre,

88 anni,
una sera mi disse:
“Ho voglia di fare

ma sento che le forze
mi diminuiscono”.

Parlò
con tale trasparenza

che mi svelò
la forza di volontà

che alberga
nelle sue membra.

Mi venne spontaneo pregare:
“Signore, aiutami ad essere

come mia madre
che continua ad avere

tanti sogni da realizzare,
tanti progetti da attuare”.

Il desiderio
e l’impegno

sono il motore della vita.
Ci sono

anziani che vivono
in perenne giovinezza:

desiderosi
di conoscere

e di rendersi utili,
aperti alla famiglia,

alla società,
alla chiesa.

Alcuni scienziati
fecero grandi scoperte

proprio nella vecchiaia.
Alcuni autori

si misero a scrivere
dopo una lunga attività.

Alcuni artisti
si rivelarono geniali,

avanzando nell’esperienza.
Si dice:

“Uno ha gli anni
che sente di avere”.

È vero!
La vita dinamica
mantiene giovani.
Le nostre facoltà

più stanno in esercizio
più si rinvigoriscono.

La vita statica
impoverisce
e atrofizza.

L’età
e la malattia

hanno il loro peso;
ma noi possiamo sempre

fare ardere
la mente e il cuore.

Tanti allori da festeggiare con giustificata enfasi
e un 2019 senza far sconti a nessuno

È una realtà, una splendida 
realtà, quel ritmo da auten-
tica marcia trionfale che, 

dall’autunno 2014, il Trap Pezza-
ioli ripete, stagione dopo stagione, 
regalandosi e regalandoci momen-
ti di altissimo livello agonistico.

Nessun segreto alla base di tut-
to ciò, se non un mix di coesione 
del collettivo, unito e sempre più 
compatto, cosciente che solo uniti 
si vince. Atleti che, in questa fa-
miglia di oltre 70 tiratori, danno 
sempre e comunque il massimo, fi-
nanche a migliorare sempre più le 
loro performance, il tutto con tanta 
umiltà, serenità d’animo e grande 
rispetto verso tutti gli avversari.

Non poca emozione, in aper-
tura dei festeggiamenti, presso la 
splendida cornice del Green Park 
Boschetti, nelle parole del presi-
dente del sodalizio bresciano di 
Montichiari Luigi Beatini, con al 
suo fianco il grande patron della 
società Giorgio Pezzaioli, il con-
sigliere nazionale Fitav Fabrizio 
Forti, il commissario regionale 
arbitri Santo Falanga e il delegato 
provinciale Fitav di Brescia Val-
ter Possali. Se del domani, ovvero 
dalla ormai imminente stagione 
agonistica 2019, dove con una 
“campagna acquisti” a costo zero 

il Trap Pezzaioli si è ulteriormente 
rinforzato con l’arrivo, giusto per 
fare alcuni nomi, dell’Eccellenza 
Ivan Rossi, papà della pluri cam-
pionessa Jessica e di Gianfranco 
Cristoni, di tempo per scrivere un 
nuovo capitolo di questa “saga” 
ne rimane. 

Tanta gioia e scroscianti ap-
plausi da parte di tutti gli oltre 
100 convenuti, per alcuni mirabo-
lanti successi a livello planetario, 
come quelli raggiunti da Grazia-
no Borlini nella Fossa Universale 
e da Lorenzo Ferrari, ormai una 
certezza a caratura internaziona-
le della Fossa Olimpica passan-
do, perchè no, dal primo 25/25 

dell’appena undicenne Manuel 
Beatini nella sua prima prova di 
una finale regionale.

Tanto inchiostro ancora ci sa-
rebbe da versare, come ad esem-
pio uno sguardo al Settore Gio-
vanile o ad altri risultati di vaglia 
messi in bacheca, ma scocca l’ora 
ics. Quella del dolce, questa volta 
sotto forma di torte con le effigi di 
numerosi tiratori immersi in una 
cornice di morbida panna, prelu-
dio che richiama tutti al momen-
to cruciale, quello del brindisi e 
degli auguri per un 2019 che sia 
foriero, e Beatini ne è più che cer-
to, di un crescendo di successi su 
tutti i fronti.

Il taglio della torta con le foto dei numerosi successi.

Pellegrinaggio a Lourdes

Sono iniziate le iscrizioni al 
pellegrinaggio del Centro 
Volontari della Sofferenza 

di Brescia, in collaborazione con 
i Silenziosi Operai della Croce, le 
due associazioni fondate dal beato 
Luigi Novarese (1914 – 1984). Il 
pellegrinaggio, che quest’anno si 
svolgerà dal 16 al 23 aprile, da ol-
tre 40 anni conduce in treno a Lour-
des, nei sette giorni della Settimana 
Santa, più di 500 persone fra fedeli, 
malati (molti in barella e in carroz-
zella), volontari, medici e religiosi. 
A guidare le meditazioni e le pre-
ghiere quest’anno sarà Sua Eccel-
lenza mons. Domenico Sigalini, 
che porterà i fedeli alla riflessione 
sul tema “Beati voi poveri, perché 
vostro è il regno di Dio” (Lc 6,20).

“Questo pellegrinaggio ci aiu-
terà a vivere il triduo pasquale a 
Lourdes – spiega sorella Eleonora 
Cocca, Silenziosa Operaia della 
Croce, che da anni segue la pre-
parazione del pellegrinaggio – ed 
è un’occasione speciale per tutti 

coloro che, a causa della malattia, 
sono costretti a vivere le celebra-
zioni in TV. Ci saranno medici e 
infermieri che se ne prenderanno 
cura”. Non bisogna dunque la-
sciarsi impaurire dalle limitazioni 
della malattia. “Se c’è il desiderio 
di vivere un’esperienza meravi-
gliosa, abbandoniamoci con fidu-
cia nelle mani della Vergine dei 
Pirenei – prosegue sorella Eleo-
nora - come dicono i tanti giova-
ni che sono già stati alla Grotta e 
non hanno mai smesso di pensare 
a questa esperienza densa di spi-
ritualità, tale da lasciare un segno 
talmente profondo da sentire il bi-
sogno di parteciparvi ogni anno”.

Il viaggio si svolgerà in treno, 
attrezzato al trasporto di malati ad 
esempio, di SLA, quelli affetti da 
decalcificazione alle ossa, ai trau-
matizzati per gravi incidenti, e ai 
disabili gravi.

“Non è solo un pellegrinaggio 
– dice sorella Eleonora – ma un’e-
sperienza di otto giorni durante i 

quali si intrecciano relazioni, ci si 
scambia il sostegno, ci si aiuta tra 
ammalati e sani”.

Un pellegrinaggio che non si 
conclude con il ritorno a casa, ma 
prosegue tutto l’anno. Basti pen-
sare all’iniziativa di alcuni ragaz-
zi di Brescia che hanno preparato 
un video dell’esperienza pasquale 
dello scorso anno a Lourdes, per 
portarlo negli oratori a invitare al-
tri ragazzi al pellegrinaggio.

È possibile iscriversi e prende-
re informazioni presso la comunità 
dei Silenziosi Operai della Croce 
di Montichiari (BS) al numero 
030.9961238 oppure presso l’uf-
ficio del CVS di Brescia lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 
alle 12 al numero 030.2312083. Il 
termine per iscriversi è previsto 
per il 24 febbraio prossimo. Per 
chi fosse interessato a partecipare 
al pellegrinaggio a Lourdes con il 
Centro Volontari della Sofferenza 
di Brescia può anche consultare il 
sito www.luiginovarese.it

Dal 16 al 23 aprile, pellegrinaggio con il Centro Volontari della Sofferenza
di Brescia e i Silenziosi Operai della Croce nel segno del beato Luigi Novarese
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

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

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

Tesseramento Anpi Montichiari

A fine primavera in sicurezza l’incrocio 
del “Casermone” con due rotatorie

Con l’arrivo del nuovo 
anno per tutte le Asso-
ciazioni, e quindi anche 

per l’ANPI, si apre la stagione 
del Tesseramento, del rinnovo 
degl’impegni elencati nei vari 
Statuti.

La Sezione “Ferruccio Vi-
gnoni” di Montichiari ha de-
ciso di chiamare in Assemblea 
tutti gli iscritti e i potenziali 
simpatizzanti, nella mattinata 
di DOMENICA 27 GENNA-
IO alle ore 10,00, presso la 
Sala delle Associazioni in via 
Trieste 26 (di fronte alla gio-
ielleria Rossi).

A chi non ci conoscesse e a 
chi, anche di Montichiari, si è 
preso la briga di scrivere una 
lettera ai quotidiani contraria-
to per sentir parlare di parti-
giani di questi tempi, quando 
al 99% i veri protagonisti della 
Resistenza sono morti, preci-
siamo che chi oggi vi milita 
non si appella “partigiano”, 
ma – come ricorda lo Statuto: 
“Possono iscriversi tutti co-
loro che condividendo il pa-
trimonio ideale, i valori e le 
finalità dell’ANPI, intendono 
contribuire, in qualità di anti-
fascisti, a conservare, tutela-
re e diffondere la conoscenza 
delle vicende e dei valori che 
la Resistenza e, con impegno 

civile e democratico, conse-
gnare alle nuove generazioni, 
come voluto dalla Costituzio-
ne, detto essenziale patrimo-
nio della memoria del paese”.

Ricordiamo che nell’an-
no da poco conclusosi l’Anpi 
Montichiari è riuscito a con-
cretizzare, certamente non da 
solo, l’impegno di realizzare 
nella città un monumento che 
ricordi contemporaneamente 
la Resistenza e la Costituzione. 
Ringraziamo ancora una volta 
tutti i cittadini, le Associazioni 
d’Arma, le aziende e esercizi 
commerciali, che con la loro 
generosità ne hanno permesso 
la costruzione.

Anpi come ideatore e mo-
tore del Monumento. Ci è 
sembrato fondamentale ricor-

dare la Resistenza, che nasce 
dalla necessità di scegliere da 
che parte stare, perché essere 
partigiani – in ogni momento 
storico e in ogni angolo del 
mondo- significa soprattutto 
non essere indifferenti, non 
voltare lo sguardo dall’altra 
parte, rifuggire da quell’indif-
ferenza che è stata più volte 
definita “l’atteggiamento più 
insidioso e gravido di peri-
coli”. Resistenza, fondata sui 
valori di democrazia, libertà, 
pace, eguaglianza, solidarietà, 
giustizia sociale (sempre ri-
cordata dal presidente Per-
tini), dignità della persona, 
quella dignità che nasce dal 
lavoro, come contributo mate-
riale e spirituale di ciascuno al 
progresso della società civile.

Oggi nel mondo si intravve-
dono varie realtà in cui la de-
mocrazia liberale sta subendo 
seri attacchi. A nostro avviso 
anche l’Italia non sta viven-
do, sotto qesto aspetto, uno dei 
momenti migliori. 

Da qui il caldo invito di 
avvicinarsi alla nostra Asso-
ciazione, per superare quell’in-
differenza e dare un proprio 
diretto contributo. Arrivederci 
a domenica 27 gennaio.

Sezione Anpi di Montichiari
Ferruccio Vignoni

Gli operatori dell’Ate 
43 (cavatori e disca-
ricatori) adempiono 

dopo anni agli obblighi previ-
sti dalla convenzione quadro 
stipulata col Comune, almeno 
per quanto riguarda le opere 
viabilistiche:  stiamo parlando 
della realizzazione delle due 
nuove rotatorie sulla S.P. 236 
– Goitese, in Località Caser-
mone, che sostituiranno gli at-
tuali pericolosi innesti a raso. 
“Siamo riusciti ad arrivare ad 
una soluzione positiva dopo 
anni di impegno per superare 
le numerose difficoltà incon-
trate”, afferma l’Assessore ai 

Lavori Pubblici Beatrice Mo-
randi; da parte sua l’Assesso-
re all’Ambiente Maria Chiara 
Soldini rileva come tali diffi-
coltà siano “imputabili a im-
precise e inadeguate previsioni 
di spesa dell’intervento, che è 
passato da 579 mila euro (pre-
visti dalla convenzione stipu-
lata dalla precedente Ammini-
strazione) alla realistica spesa 
sancita dal progetto esecutivo 
di 1.066.758 euro”.

Nel giro di una decina di 
giorni avranno inizio i lavori, 
che saranno suddivisi in 4 fasi 
distinte. In accordo con Provin-
cia ed impresa appaltatrice si 

cercherà di limitare al massimo 
i disagi per le aziende insediate 
nella zona, evitando il più pos-
sibile i percorsi alternativi.

Se non insorgeranno proble-
matiche particolari ed impre-
visti in corso d’opera, l’inter-
vento sarà concluso per la fine 
della prossima primavera.

Domenica 27 gennaio ore 10 Sala Associazioni Via Trieste

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale
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Vigilio Fornari
(stecca d’oro)

n. 28-09-1936         m. 10-01-2019

Bruna Bertoni ved. Rozzini
n. 19-10-1923         m. 16-01-2019

Lorenzo Mazzotti
1° anniversario

Elvira Maddalena Cioli
3° anniversario

Maria Teresa Bettenzoli ved. Milini
n. 16-07-1941         m. 10-01-2019

Agnese Bortolotti ved. Savoldi
n. 23-01-1941         m. 14-01-2019

Maria Bellandi ved. Bodei
n. 24-04-1923         m. 16-01-2019

Gesualdino Missidenti
3° anniversario

Aldo Peri
n. 15-12-1932         m. 11-01-2019

Giuseppe Orlandi (Beppe)
n. 04-04-1931         m. 16-01-2019

Giovanni Boschetti
3° anniversario

Lorenzo Costa
3° anniversario

Loredana Bettenzoli in Bignotti
4° anniversario

Pierina Meli ved. Ondei
3° anniversario

Ottorino Durogati
11° anniversario
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Cinema Teatro Gloria
L’ARTE DI VIVERE:

venerdì 25 gennaio ore 20,30 con Simona Atzori

SPIDER MAN: UN NUOVO UNIVERSO:
Sab. 26 ore 21.00 - dom. 27 ore 15.00 e ore 20,30

Lun. 28 ore 21.00

CONTA SU DI ME: martedì 29 gennaio ore 21.00
(FILM per la settimana educativa)

Foto ricordo
Siamo nel settem-

bre 1938 a Mon-
tichiari presso 

la stazione ferroviaria, 
linea che attraversava 
il centro del paese con 
la fermata in via Triste 
presso l’attuale sede 
della Banca di Credito 
Cooperativo BCC del 
Garda.

La stazione si tro-
vava proprio di fronte 
allo storico mercato 
bestiame, che dal 1985 
vede sorgere l’attuale 
city. La fotografia ri-
trae alcune ventenni 
in posa; da destra Ra-
chele, Andreina, Tina, 
Palma ed una amica.

Attivato il servizio di telecardiologia 
per i militi della sezione

monteclarense di Croce Bianca
La sezione monteclarense 

di Croce Bianca Brescia 
si conferma come una 

delle più attive a livello provin-
ciale. Grazie alla collaborazione 
con CardioCalm, primaria so-
cietà nel campo della telemedi-
cina, è stato attivato nel 2018 un 
servizio di telecardiologia che 
consente di sottoporre a control-
lo elettrocardiografico i militi di 
nuova nomina ed i militi over 
40, sfruttando tutte le potenzia-
lità dell’innovazione tecnologi-
ca in ambito sanitario.

La sezione locale ha infatti 
ricevuto in donazione da Car-
dioCalm un elettrocardiografo 
di ultima generazione basato 
su tablet, un dispositivo medi-
co che consente l’esecuzione di 
elettrocardiogrammi diagnosti-
ci refertati in remoto da medici 
cardiologi ospedalieri senza ne-
cessità di accedere all’ospeda-
le. “Non possiamo che essere 
riconoscenti a coloro che han-
no reso possibile l’attivazione 
di un servizio particolarmente 
innovativo e prezioso per i no-
stri militi – ha dichiarato Da-
niele Piccinelli, Responsabile di 
Croce Bianca Montichiari-: da 
un lato CardioCalm (che ci ha 
messo a disposizione gratuita-
mente la dotazione tecnologica 
e l’assistenza tecnica) e dall’al-
tro il dr. Federico Bianchetti, da 
poco nominato Responsabile del 

reparto di Cardiologia dell’O-
spedale di Manerbio, che ha re-
fertato gratuitamente i tracciati 
dei nostri militi”.

Un progetto che pertanto si 
pone in perfetta sintonia con lo 
spirito di volontariato che è da 
sempre uno dei tratti distintivi 
di Croce Bianca. “Sono molte 
le persone che ci stanno accom-
pagnando in modo generoso e 
disinteressato” - ha dichiarato 
Mariarosa Bianchini, vice-re-
sponsabile della sezione mon-
teclarense: “penso per esempio 
ai tanti militi volontari o a pro-
fessionisti come il dott. Osvaldo 
Angelini, che ci sostiene offren-
do a titolo gratuito il servizio di 
visita medica per i nostri militi. 
Il supporto che ci hanno dato 
CardioCalm ed il dr. Bianchetti 
è davvero la classica ciliegina 

sulla torta, che chiude in modo 
brillante il 2018. Peraltro la 
donazione ha generato grande 
entusiasmo nella nostra sezione 
in quanto il dispositivo che ci è 
stato offerto è eccellente e di fa-
cile utilizzo”.

A consegnare il dispositivo 
è intervenuto, presso la sede 
monteclarense di Croce Bianca, 
Franco Treccani, manager con 
sulle spalle una brillante carriera 
internazionale e co-fondatore di 
CardioCalm. “Abbiamo messo 
volentieri a disposizione di Cro-
ce Bianca la nostra tecnologia: 
un piccolo contributo per soste-
nere una realtà di volontariato 
che svolge un servizio davvero 
prezioso per tutta la comunità” 
ha dichiarato Treccani.

Croce Bianca Brescia
sezione di Montichiari

Franco Treccani ed alcuni militi di Croce Bianca sull’ambulanza con il dispositivo elet-
trocardiografo RemoteCor donato da CardioCalm.

Presentazione dell’Assessore Rodella 
della serie di eventi “Attivamente”

“Nell’ottica di un potenzia-
mento continuo delle attività dei 
nostri musei – afferma Basilio 
Rodella, Assessore alla Cultura – 
saluto con soddisfazione l’inizia-
tiva ATTIVAMENTE che parte 

in questo mese per proseguire 
sino ad aprile offrendo a bambi-
ni e adulti spazi di conoscenza, 
ricreazione, apprendimento nei 
più vari settori. Sono due i poli 
culturali che abbiamo scelto con 

Montichiari Musei, del quale rin-
grazio l’intero staff: la biblioteca 
comunale, gestita egregiamente 
e con grande professionalità da 
Lara Favalli, sempre più “stru-
mento” ideale per promuovere 
cultura in un’epoca tragicamente 
orientata alla volgarità, alla rissa, 
all’ignoranza, e il Museo Bergo-
mi che custodisce gli oltre 6 mila 
oggetti collezionati con costanza 
dal pittore e scultore Giacomo 
Bergomi. I laboratori, i corsi e le 
letture inseriti nel calendario di 
ATTIVAMENTE sono momenti 
ideali per far fruttare il proprio 
tempo libero e garantirsi nuove 
conoscenze”. 
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Velodromo, si sblocca la situazione: 
via all’appalto dei lavori

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale

La vicenda legata al Velodro-
mo di Montichiari si avvia 
ad una positiva (e attesa) 

definizione: è questo ciò che è 
emerso nell’incontro istituzionale 
che ieri ha visto riuniti a Palazzo 
Lombardia a Milano l’Assessore 
regionale allo Sport Martina Cam-
biaghi in qualità di coordinatore, 
il Sindaco di Montichiari Mario 
Fraccaro e i rappresentanti di Coni 
Servizi e della Federazione Cicli-
stica nazionale e regionale. 

In un clima positivo e di intesa 
è stata confermata dagli esponenti 
di Coni Servizi la firma del decreto 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in merito ai finanziamenti 
di 1,8 milioni di euro per interve-
nire sul Velodromo e rendere pos-
sibile il dissequestro della struttura 
e la sua agibilità. Tre i punti scatu-
riti dall’incontro, il più importan-
te dei quali riguarda il via libera 
all’appalto per il rifacimento della 
copertura, la levigatura della pista 
e la progettazione della parte strut-
turale e del consolidamento statico 
dell’impianto di Montichiari, tutte 
opere che verranno coperte con il 
finanziamento stanziato in decreto.

In secondo luogo è stato stabi-
lito che la stazione appaltante sarà 
Coni Servizi, questo per accelera-
re i tempi, tramite una nuova con-
venzione che sarà sottoscritta con 
il Comune monteclarense e facen-
te seguito a quella precedente con 
cui quest’ultimo erogava 120 mila 
euro ai fini della progettazione.

Infine, si è addivenuti alla deci-
sione di mantenere aperto il tavolo 
tecnico in Regione Lombardia per 
approfondire, dopo il primo lotto 
di lavori necessari per ripristinare 
la rapida funzionalità del velodro-
mo già appaltabili, gli sviluppi fu-
turi su altri interventi di riqualifi-
cazione quali l’abbattimento delle 
barriere architettoniche, l’efficien-

tamento dell’impiantistica e la si-
stemazione delle aree esterne.

Per questo secondo lotto l’ente 
di Palazzo Lombardia ha manife-
stato la propria piena disponibilità 
a lavorare congiuntamente con il 
Comune di Montichiari, nel reci-
proco intento di agevolare l’acqui-
sizione delle risorse necessarie. 

“La riqualificazione dell’im-
pianto – afferma l’Assessore regio-
nale allo Sport Martina Cambiaghi 
- è determinante per lo sport e per 
il ciclismo su pista a livello nazio-
nale: si tratta dell’unica struttura 
coperta del nostro Paese. Fin dal 
mio insediamento ho seguito da 
vicino tutto l’iter del velodromo: 
nei mesi scorsi ho visto con i miei 
occhi le condizioni della struttura 
a poche settimane dalla sua chiu-
sura - ha continuato l’assessore re-
gionale – ed in questi mesi abbia-
mo lavorato coordinando la regia 
di un tavolo di lavoro che ha visto 
molti attori. L’ottimo risultato rag-
giunto conferma la vicinanza al 
territorio per strutture e impianti-
stica che ha contraddistinto il mio 
operato e quello di tutta Regione 
Lombardia in questi primi 9 mesi. 
Una riconferma – conclude Cam-
biaghi - di quanto lo sport e so-
prattutto l’impiantistica sportiva 
siano al centro di un più ampio e 
articolato progetto è sicuramente il 

velodromo di Montichiari ma an-
che il bando regionale che prima 
di Natale ha permesso di distribu-
ire 8 milioni di euro su tutte le 12 
province lombarde. È sicuramente 
un importante risultato e soprattut-
to una grande soddisfazione che 
della questione del Velodromo di 
Montichiari si sia interessato diret-
tamente il Sottosegretario di Stato 
alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Giancarlo Giorgetti: a lui 
e a tutto il suo staff vanno i miei 
personali ringraziamenti e quello 
di tutto lo sport Lombardo”. 

Anche il primo cittadino di 
Montichiari Mario Fraccaro espri-
me la “soddisfazione di tutta la 
giunta comunale e dell’intera co-
munità” per l’esito dell’incontro 
“che finalmente ci consente di ve-
dere una luce in fondo al tunnel. Ri-
tengo doveroso sottolineare l’input 
dato dal Comune a tutti gli altri enti 
e che ha portato alla soluzione di 
ieri, la migliore possibile: la strada 
ora è in discesa e sottolineo come 
l’impegno profuso da noi e dai pro-
fessionisti di Coni Servizi abbia 
dimostrato di essere garanzia di un 
lavoro proficuo e rapido. La deci-
sione adottata, avallata dai decisivi 
studi messi in campo a suo tempo 
dal Comune, si deve anche grazie 
al ruolo giocato da Regione Lom-
bardia, dal Coni e dal Governo”. 
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Lupo e agnello Il Ristorantedel CentroStoricoÈ la favola di Fedro, nel-
la quale il lupo cerca un 
pretesto per mangiarsi 

l’agnello. Quando questi ri-
sponde che non può essere lui 
a sporcare l’acqua, che stanno 
bevendo, stando più in basso, il 
lupo risponde che, sicuramente, 
in passato qualche suo parente 
gli ha fatto dei torti. Forte di 
questo pretesto, lo sbrana. La 
cosa ha molte somiglianze con 
la condanna, a morte, di Socra-
te: non avendo un reato specifi-
co, da addebitargli, i potenti, di 
Atene, gli appioppano l’accusa, 
alquanto generica, di traviare i 
giovani: un pretesto per elimi-
narlo. 1° settembre 1939: mili-
tari tedeschi inscenano una finta 
aggressione, da parte delle guar-
die di frontiera, polacche. Ini-
zia, con un pretesto, la seconda 
guerra mondiale. Il 17 settem-
bre l’Unione Sovietica intervie-
ne contro gli inermi polacchi. È 
il risultato del vergognoso patto 
Ribbentrop-Molotov: la spar-
tizione di uno stato ammantata 
di legalità. Veniamo ai nostri 
tempi. Alla metà degli anni ’80 
il governo di Bettino Craxi fa 
approvare, dal Parlamento, una 
legge contro gli abusi edilizi. I 
notai, ad esempio, non potranno 
redigere atti inerenti ad immo-
bili abusivi. Si scatena la prote-
sta. Specie in Sicilia. Il sindaco 
comunista, di Vittoria, grosso 
comune alle porte di Palermo, 
guida una fortissima manife-
stazione di protesta: l’illegalità 
che pretende di sostituirsi alla 
legalità!

Primi anni ’90. Tangentopo-
li. Crolla la Prima Repubblica: 
democristiani e socialisti ven-

gono arrestati in una dimensio-
ne quasi industriale. La gente, 
trascinata dal senso comune, 
applaude. Giuliano Amato par-
lerà di “straordinaria voglia di 
mattanza”. I pubblici ministe-
ri Borrelli, Di Pietro, Davigo, 
Colombo, Boccassini, diven-
tano eroi. Applaudono fascisti, 
comunisti, leghisti, post-fasci-
sti, post-comunisti, indignati, 
post-indignati. Le televisioni 
li esaltano. Memorabili le cro-
nache di Paolo Brosio. Che 
trasmette stando davanti al Pa-
lazzo di Giustizia di Milano. Si 
autodefinirà “cronista da mar-
ciapiede”. Per poi, passare alla 
strada, per Medjugorie: fulmi-
nato, come il suo omonimo, di 
Tarso, dalla fede. Gran parte, 
degli arrestati, viene riconosciu-
ta innocente e liberata: dell’in-
giusto arresto, delle cattiverie, 
delle insensate accuse, non glie-

ne importa niente (quasi) a nes-
suno. La parola “garantismo” 
è sconosciuta alle cronache ed 
alla sensibilità comune del tem-
po. Come nella omonima tra-
smissione, di Mike Bongiorno, 
la “ruota della fortuna” gira. 
E, quelli che prima appaludi-
vano i giudici, cominciano, a 
loro volta, ad essere “toccati” 
dalla magistratura. Insorgono 
Bossi, i comunisti (specie quel-
li milanesi), Berlusconi, Gian-
franco Fini, contro i giudici 
politicizzati. Accusati di voler 
stroncare il nuovo che avanza 
e vuol riformare l’Italia. Qua-
si mai si ricordano che hanno 
proposto ministeri a Di Pietro 
e Davigo: tanto per omaggiare 
la coerenza! Poi, dimentichi 
di quello che han fatto e detto 
degli altri, ri-scoprono la pa-
rola magica: garantismo.

Dino Ferronato

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

RISTRUTTURAZIONE
LOCALI E ARREDAMENTO

dal 15 gennaio fino alla prima settimana di febbraio

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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38° 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 CANDORCITY - BAR- 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 - DIVANI E MATERASSI - ECHOS HI-FI DISCO- ELEGANT 
PEL- ELETTRAUTO PICCINELLI- ELITE ARREDI- ELETTRAUTO MINO- ELETTRODINAMO - ELETTROSERVICE DI VACCARI- 
ELLE ESSE ESTETICA- EMILIANI LORENZO- EMME SPURGHI- ENERGIE ALTERNATIVE - ERBORISTERIA CLOROFILLA- ERBO-
RISTERIA NATURA VIVA- ERECTA - EUROPEA IMMOBILIARE- ESOTERIC CAR SISTEM- ESPRIT DE PARIS- EUROSIBA- FABBRO 
MASSIMO- FARMACIA BERTANZA- FATA ASSICURAZIONI- FEDERICO DAL BOSCO - FEELING ENGHEBEN- FERRARI LUIGI 
TAPPEZZERIA- FERRARI AUTOTRASPORTI- FIAT ARGENTEA- PANDA 2- FIORI LUCIA- FORNERIA MININI - FOTO ARISTON- 
FOTO BASILIO- FOTO GEK- FOTO MARIANI -FRUITMANIA GASTRONOMIA- GABETTI IMMOBILIARE- GALETER - GASTRO-
NOMIA DI ELENA TOSONI - GELATERIA ESTATE INVERNO- GEK MOTOR-GIBIELLE- GIOCASPORT- GIROTONDO- G.L GORINI 
LUIGI- GLL NEW GROUP - GREEN PARK 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 BOTTE-
GA DELLE CARNI - LA BOTTEGA DEL TORNIO- LA CANTINA S. ANTONIO- LA FATTORIA- LA NUVOLA- 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- LOMBARDA PREFABBRICATI 
- LUI & LEI- MACELLERIA BUONA CARNE - MACELLERIA DA ANGELO - MACELLERIA AZ. MARTINELLA - MACELLERIA MO-
RATTI – MADAME COCO - MAFFONI ABBIGLIAMENTO- MAGGI ALMO - MAGGI ANGELO - MAGRI MAURO - MARMI FALUBBA 
- MAURI GIOIELLERIA – M.B. BOSCHETTI - MILLEPIEDI - MISSIDENTI - MY NET - MONTICHIARI SERRAMENTI –MONTISERVI-
CE - 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 - PANDA 2 - PANINOTECA PAY 
PAY- PASINI M.ROSA FRUTTA E VERDURA - PASTA FRESCA DA COGNO- PASTELLI FIORISTA- PASTICCERIA BOIFAVA- PASTIC-
CERIA 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 BORGHE-
SANI- 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 MOBILIFI-
CIO- RODELLA LIVING- ROSSI DOLCIUMI- ROSSI GIOIELLERIA- SAIETTI MACELLERIA- SALONE ACCONCIATURE RICO- SAN 
MICHELE CLUB-SARTORIA SUPER RAPIDA - SCALMANA MACELLERIA- SCALMANA PIERANGELO- 7 F.LLI CAVAZZINI - SY-
STEM 6- SHAHI TAPPETI PERSIANI- SHAWARMA KING - SOLDI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI - SOLDI IMPIANTI CIVILI ED 
INDUSTRIALI- SOS CASA - SQUASSINA AUTOMOBILI- SQUASSINA MOTO- STUDIO DENTISTICO CICALE – TABACCHERIA NON 
SOLO FUMO - TABACCHERIA TRECCANI - TABACCHERIA VISCONTI - TECNOTERMO DI GHIORSI- TELECOM CENTER 2 - TI-
POGRAFIA BIGNOTTI- TIPOLITOGRAFIA PENNATI- TIRABOSCHI AeFIGLI- TRATTORIA CAPRETTA- TRATTORIA DA WILMA - 
TRATTORIA DUE CHIAVI- TRATTORIA TRE ARANCI- TRATTORIA LA MARGHERITA- TRATTORIA ZIA ANNA- TRECCANI CERA-
MICHE- TRECCANI GIULIO OPERE MURARIE- TRECCANI NATALE VINI BIBITE- TRONY - VANDA ABBIGLIAMENTO- VANOLI 
FULVIO ELETTRICISTA- VANIKI CENTRO ESTETICO- VIVAI CHIARINI- ZANCHI FALEGNAMERIA- ZANETTI EDITORE- ZANI 
BOMBONIERE- ZOLI ON. FUNEBRI- WASHING CENTER LAVANDERIA- WINTERTUR ASSICURAZIONE


