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Storie d’amore in filigrana
Nei diversi anni della 

mia collaborazione 
con l’Eco ho scritto 

a mio modo una lunga storia 
d’amore a puntate. Me ne ren-
do conto voltandomi indietro 
e sfogliando i volumi dell’e-
clettico settimanale, rilegati 
per annate, dei quali l’edito-
re mi fa puntuale omaggio a 
compenso della mia gratuita 
collaborazione. Ho pensato 
più volte di sollevarmi da que-
sta non trascurabile incom-
benza, ma alla fine rinnovo di 
anno in anno il mio impegno, 
vivendolo come una sorta di 
volontariato, un modo per 
rapportarmi con affetto al mio 
paese, in ciò che ho dato e in 
ciò che ho ricevuto.

Dirò di più, mi sembra di 
prolungare così il legame sta-
bilito negli anni con i miei 
concittadini, sia come inse-
gnante sia come sindaco, o 
sotto altre vesti ancora. E mi 
sembra, a distanza, che i fat-

ti, ravvivati dalla memoria, si 
presentino nella loro essenza, 
con luci e ombre che ora pos-
so discernere con più chiarez-
za, ponendomi interrogativi e 
dubbi, a volte nostalgie o ram-
marichi.

Momenti forti di queste 
riflessioni li vivo nelle circo-
stanze dolorose della morte di 
persone alle quali sono stato 
legato da sentimenti particola-
ri. Davanti alla morte, i miei 
limiti personali e le mie lacu-
ne assumono spesso il signifi-
cato di omissioni d’amore; è 
sempre qui, infatti, la radice 
del peccare: vivere i giorni 
con “troppo poco di amore”. 
Ho avvertito ancora una volta 
questa constatazione ai fune-
rali di Loredana, la mamma 
quarantanovenne morta re-
centemente, carissima alun-
na nella scuola elementare di 
Borgosotto. C’erano nel duo-
mo gremito molti suoi com-
pagni, occhi gonfi, addolorati. 

Lacrime. I loro volti, riemer-
gendo poco a poco nel ricor-
do quali furono sui banchi di 
scuola, mi riapparvero nella 
loro bellezza pulita, talvolta 
impreziosita dai primi turba-
menti della preadolescenza.

Loredana, nello splendo-
re della sua bontà e della sua 
dolcezza, nella solarità del 
suo sorriso, sembrava illumi-
narli di luce nuova. Riflette-
vo: io ero il loro maestro, ma 
meritai quei tesori, fui piena-
mente consapevole delle re-
sponsabilità che ricadevano 
su di me come loro insegnan-
te? Diedi loro tutto il tempo di 
cui avevano diritto e bisogno? 
Interrogativi questi che trova-
no risposta solo nella propria 
coscienza, la quale può bara-
re con gli altri ma non con se 
stessa. E la risposta è quanto-
meno questa: “Sì, potevo dare 
di più, in professionalità, in 
dedizione, in amore”.

(continua a pag. 2)
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PREMIO S. PANCRAZIO 2014
AVIS MONTICHIARI 65° di fondazione

Dott. Romano Ciampa Direttore Sanitario 
da oltre 50 anni

Il rendiconto dettagliato della serata
la prossima settimana.

Assemblea Avis
Il Presidente Bettenzoli in-

vita calorosamente tutti gli 
avisini a partecipare all’As-

semblea Annuale della nostra 
sezione Avis, appuntamento 
importante: durante la relazio-
ne, breve e concisa, verranno 
ricordate le principali attività 
associative svolte nel 2014, 
condivise le novità per il 2015, 
quest’anno particolarmente in-
tense. I due principali progetti, 
per i quali l’impegno finanzia-
rio e organizzativo richiederà 
la collaborazione di tutti colo-
ro che a vario titolo potranno 
e vorranno aiutarci sono: la ri-
strutturazione dell’ex portineria 
all’ingresso dell’Ospedale, che 
diventerà la nuova sede Avis, 
anche per le donazioni  (il so-
gno della Casa Avisina final-
mente si avvera) e la grande 
festa, domenica 19 aprile, per il 
65° anniversario di fondazione 

della nostra sezione, a corolla-
rio della quale si svolgeranno 
molte manifestazioni.

Gli anniversari vogliono 
essere un’occasione per rin-
graziare i fondatori dell’Avis 
monteclarense, primo fra tutti 
il “presidentissimo Francesco 
Rodella”, i collaboratori e so-
prattutto gli avisini che puntuali 
e generosi donano il loro san-
gue. La nostra sezione è infatti 
sempre più attiva, vitale a tutti i 
livelli, capace di rinnovarsi.

Importante è anche sotto-
lineare sempre l’insostituibi-
le valore della donazione del 
sangue, sensibilizzando soprat-
tutto i giovani, per un naturale 
ricambio generazionale che ga-
rantisca, come sta avvenenendo 
in questi anni a Montichiari, un 
continuo aumento di donazioni.

Ornella Olfi

Scuola elementare di Borgosotto. Il maestro Giliolo Badilini con i suoi alunni di 5ª elementare. La cara Loredana Bettenzoli, al centro 
in alto, con i capelli a caschetto.
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“Storie d’amore...”
(segue da pag. 1)

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

Come ti cucino un risotto mantecato. (Foto Mor)

Un Sorriso di Speranza...
A Natale, quale modo migliore per scambiarsi gli auguri

se non ritrovarsi tutti insieme a far festa…

Domenica 21 dicembre 
è stata una giornata di 
festa per l’Associazione 

Un Sorriso di Speranza Onlus, 
per tutti i bambini “speciali”, i 
loro genitori, ma anche per le 
loro famiglie, i loro amici, gli 
insegnanti, assistenti ad perso-
nam, gli sponsor e tutte le perso-
ne che li conoscono.

Come ormai da tradizione, 
presso la palestra di S. Giusti-
na, i genitori hanno organizza-
to questo evento, e quest’anno 
hanno voluto viverlo a pieno, 
come una grande famiglia. 

E come grande famiglia che 
si rispetti, tutti si sono “rimboc-
cati le maniche”, ognuno con 
mansioni diverse, dall’organiz-
zazione dei lavori alle spese, 
dai preparativi del buffet al ri-
ordino dei locali.

L’evento ha riunito circa 300 
persone, venute per trascorre-
re un pomeriggio in allegria, 
un momento conviviale dove 
scambiarsi gli auguri aspettan-
do il S. Natale e l’arrivo del 
nuovo anno.

La festa ha regalato tanti 

sorrisi, a grandi e piccini, con 
lo spettacolo del mago Gian 
di Calvagese, la trucca-bimbi 
e con l’arrivo di Babbo Natale 
e il suo aiutante elfo che hanno 
distribuito dolcetti. 

È stato bello poter condi-
videre, in un giorno di festa 

semplice ma significativo, il 
loro impegno di genitori per 
i loro figli, affinché la solida-
rietà e l’integrazione non ven-
gano meno.

È stata proprio una bella do-
menica! Grazie sincero a tutti.

Elena mamma di Gloria

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

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

“Troppo poco di amore” 
risulta quasi sempre nel con-
suntivo di quanto abbiamo 
dato a chi ci lascia, e questo 
si verifica soprattutto verso 
persone che pure ci sono sta-
te care, così che cerchiamo di 
colmare le nostre defezioni 
nelle commemorazioni, nelle 
epigrafi delle immagini e del 
cimitero.

Nei miei scritti mi piace 
soffermarmi intorno alla mor-
te, e quindi all’amore, là dove 
le affinità dell’anima, di una 
vita, di un affetto sono intense 

tanto da sciogliersi necessa-
riamente nelle lacrime. Ci si 
innamora dell’anima, anche 
di una persona che non hai 
conosciuto direttamente, ma-
gari soltanto attraverso suoi 
scritti o testimonianze, come 
mi è avvenuto per Cecilia, la 
meravigliosa madre morta di 
leucemia a 33 anni, lascian-
do un bimbo di appena 3, alla 
quale ho dedicato le mie pa-
gine più intense e appassiona-
te. Ci si innamora di alberi e 
di fiori, di cieli e di acque, di 
albe e di tramonti. Ci si inna-
mora degli occhi dei bambini, 
dei loro gesti, delle loro mani-
festazioni d’amore, delle loro 
prime parole, della mamma 

che li allatta; ci si innamora 
dell’amore che essi suscita-
no in noi e che è loro dovuto 
come bisogno primario. Ci si 
innamora del volto dei vecchi, 
quando gli anni ti fanno ca-
pace di leggere le loro rughe, 
simili alle ombre trasparenti 
della luna piena, quando esce 
nel suo splendore a farsi am-
mirare come una sposa.

Questi e altri innamora-
menti ho sparso nelle mie pa-
gine, talvolta dichiarati, altre 
volte espressi in pensieri su-
bliminali e velati, storie d’a-
more in filigrana.

Montichiari, gennaio 2015

Giliolo Badilini

Una tavola imbandita di specialità, opera dei genitori. (Foto Mor)
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Montichiari - L’Associazione Carabinieri
rinnova il consiglio

Domenica 11 gennaio nel 
salone della “CASA 
DELLE ASSOCIA-

ZIONI” recentemente inaugu-
rata dall’Amministrazione Co-
munale di Montichiari e messa 
a disposizione delle numerose 
associazioni presenti nel terri-
torio, la Sezione locale dell’As-
sociazione Nazionale Carabi-
nieri ha indetto l’assemblea 
dei propri iscritti per eleggere 
il nuovo Consiglio Direttivo 

per il quinquennio 2015/2020, 
nell’occasione è stato illustrato 
ai presenti il programma delle 
attività del corrente anno ed è 
stato inoltre deliberato di or-
ganizzare la Festa dell’Arma il 
6 giugno p.v. con la S. Messa 
presso la chiesetta di S. Cristi-
na e a seguire il pranzo sociale. 
Indi si è provveduto al rinnovo 
del tesseramento.

Il nuovo consiglio uscito dal-
le “urne” è così composto: Mar.

Magg. ‘A’ Marmaglio Pietro 
Giorgio - Presidente (riconfer-
mato) - Carab. Aus. Chiametti 
Vincenzo, Carab. Aus Faccaro 
Pietro, Carab. Aus Romano Gio-
vanni Carab. Aus Ronchi Sergio, 
Carab. Aus Pezzaioli Giovanni, 
Carab. Aus Treccani Daniele 
Consiglieri - App.to scelto Ca-
sella Giovan Giuseppe, Carab. 
Aus Zamboni Luciano Revisori 
dei Conti - Carab. Aus Ziletti 
Ennio Segretario/tesoriere

Buon Natale all’Enel
I labari presenti alla cerimonia dello scorso anno davanti alla chiesetta di S. Cristina.

Prosegue con rinnovato 
“spirito di corpo” l’incon-
tro annuale dei dipendenti 

dell’Enel di Montichiari con i 
veterani in pensione.

Viene così festeggiato il Na-

tale sul posto di lavoro con una 
cena come sempre preparata 
con abilità dal veterano Alfredo 
Treccani che quest’anno è stato 
ricordato da tutti con un premio 
speciale.

Il nostro punto di riferimento, 
Carletto Pironi, ci ha consegnato 
la classica foto ricordo da pubbli-
care con gli auguri di buon anno 
da parte dei dipendenti dell’Enel  
a tutta la popolazione.

I partecipanti all’incontro tradizionale per gli auguri di Natale.

Gli Alpini in Piazza S. Maria. (Foto Mor)

Buon Natale degli Alpini

Il Gruppo Alpini di Monti-
chiari è sempre stato un va-
lido punto di riferimento per 

manifestazioni, avvenimenti, ri-
trovi conviviali ecc.

Nella serata della vigilia di 
Natale, aspettando il Bambin 
Gesù, alcuni alpini di Monti-
chiari hanno organizzato un ri-
storo per lo scambio di auguri a 
fianco del sagrato della Chiesa,

Un assaggio di panettone e 
del buon vin brulè. Ne ha subito 
approfittato Babbo Natale, del 
vicino bar, per riscaldarsi e au-
gurando agli alpini presenti una 
buona serata.
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Tobruk: 75o anniversario
Associazione Nastro Azzurro di Montichiari “Arturo Mercanti”

Come ogni anno dal 1991, 
con una solenne cerimonia 
celebrata da Don Claudio 

Vezzoli, nella Chiesa di Borgosot-
to, in Montichiari, si è ricordato il 
75° anniversario della partenza da 
Ghedi per Tobruk degli Aviatori di 
Leva, Classe 1919. Ha aperto la ce-
lebrazione, con un sentito e toccan-
te ricordo di quei giovani uomini, il 
Presidente dell’associazione Club 
124 Le Ali Per La Vita M.llo Alfon-
so Turchetti.

“Partirono proprio da Ghedi, per 
il servizio militare, in un nebbioso 
18 gennaio 1940 alla volta di Na-
poli per essere imbarcati e tradotti 
a Tobruk, in Libia, dove arrivarono 
nelle loro belle divise di lana in un 
caldo periodo africano che attana-
gliava la zona. 

Mentre erano intenti a svolgere 
le mansioni assegnate, si era quasi 
alla fine del loro periodo che, ecco 
a ciel sereno arrivare il 10 giugno 
1940 e con questa nefasta data l’ini-
zio della guerra. 

I nostri intrepidi avieri vennero 
dislocati in vari campi di volo lungo 
quella che era definita la Balbia e lì 
rimasero sotto numerosi bombar-
damenti fino a che le truppe alleate 

entrarono a Tripoli e l’Italia abban-
donò per sempre la Libia e Tobruk.

Rientrati in patria, molti finiro-
no in campi di concentramento te-
deschi e molti rimasero nei campi 
di prigionia delle truppe alleate, altri 
invece continuarono a combattere. 
A fine guerra tornarono decima-
ti alle loro case.” Gli anni passano 
inesorabilmente per tutti, le file dei 
Tobrukini via via si sono assottiglia-
te, ma l’ultimo reduce di Tobruk vi-
vente, un ragazzo classe 1919, l’A-
viere Scelto Cesare Broglia, anche 
quest’anno non ha voluto mancare 
alla cerimonia organizzata dal Club 
124 Frecce Tricolori – Gruppo “Le 
ali per la vita”, per commemorare 
tutti i compagni caduti.

Tra i presenti, oltre all’ultimo 
reduce Cesare Broglia, vi erano nu-
merosi familiari dei Tobrukini scom-
parsi, nonché le autorità civili con 
gli assessori Monteclarensi Stefania 
Mosconi e Renato Baratti che ha 
portato il saluto dell’amministrazio-
ne comunale, peraltro quest’ultimo 
in duplice veste, come dichiarato, di 
amministratore e parente - in quanto 
nipote di un reduce scomparso - pre-
sente anche il Vice Sindaco di Ca-
stenedolo e i Consiglieri Comunali 

Mario Pezzaioli, Federica Faccio, 
Giovanni Mazzei. Tra le numerose 
autorità Militari di Montichiari - tra 
cui una nutrita rappresentanza di 
Aviatori – erano presenti il Luogote-
nente dei Carabinieri Roberto Bonfi-
glio e il nostro reduce di Russia Rino 
Dal Dosso. Alla cerimonia comme-
morativa hanno partecipato anche 
tutti i rappresentanti della Associa-
zioni Combattentistiche e d’Arma, 
l’Istituto Del Nastro Azzurro per i 
decorati al Valor Militare federazio-
ne Provinciale e di Montichiari, con 
la partecipazione straordinaria di una 
delegazione delle “Guardie Tombe 
Reali”, L’Associazione Sottufficiali 
d’Italia, l’Associazione Alpini Pro-
vinciale e di Montichiari, la Prote-
zione Civile.

Al termine della funzione, come 
si dice “tutti i salmi finiscono in 
gloria”, ci si è ritrovati presso il ri-
storante Casa Bianca di Calcinatello 
per un conviviale pranzo di gala a 
cui sono intervenuti a vario titolo 
anche autorità militari e civili.

Istituto Del Nastro Azzurro
Per i Decorati Al Valor Milita-

re Sezione di Montichiari
Il V.Presidente

Renato Carlo Bianchi

I partecipanti alla cerimonia sull’altare della chiesa di Borgosotto.
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metti la tecnica in campo

Natale ai Chiarini

Nell’ambito degli in-
contri programmati 
dalla Bcc del Garda 

per il 2015 segnaliamo quello 
relativo alle NOVITA’ FISCA-
LI 2015 che si terrà presso il 
Gardaforum LUNEDI’ 2 Feb-
braio a partire dalle ore 20,30. 

Argomenti: novità in tema di 
redditi dell’impresa, le nuo-
ve regole sulla liquidazione 
societaria, il nuovo regime 
forfettario, la rivalutazione 
dei terreni e delle partecipa-
zioni, le novità sulla base im-
ponibile Irap.

“Novità fiscali 2015”
A cura della Bcc del Garda

Lunedì 2 febbraio Gardaforum

L’incontro della scolaresca con gli anziani della Casa Albergo.

Oggigiorno è più facile 
“incartare” il Natale in 
una confezione rega-

lo, così come è facile pensarlo 
nella sola luce della tenerez-
za, della fantasia e dei buoni 
sentimenti. Ma il Natale non è 
solo ciò... il cuore deve battere 
altrove... e gli insegnanti del-
le classi seconde dei Chiarini 
hanno provato a farlo capire ai 
loro alunni, ovvero che Natale 
è qualcosa di più. Natale è sa-
persi donare e non solo riceve-
re. Natale è sapersi mettere in 
gioco e non solo giocare. Nata-
le non è solo per i bambini, ma 
è per tutta la gente. 

Così il 17 dicembre, cari-
chi di emozione ed euforia, ci 
siamo recati alla “casa alber-
go” per uno scambio di auguri 
natalizi con gli ospiti presenti. 
Con la confusione e il chiasso 
che solo i bambini sanno crea-
re ci siamo esibiti in canti e fi-
lastrocche di fronte ad un pub-
blico d’eccezione: i nostri cari 
anziani. È stato bello e com-
movente, oserei dire, vedere 
i nostri piccolini emozionati 
ed agitati per questo incontro. 
Dalla timidezza iniziale nel 
dare una mano o dispensare 
un sorriso, si è visto come gli 
alunni delle seconde hanno sa-
puto prendere la situazione in 

mano e lasciarsi andare anche 
ad abbracci e baci. Lesti e or-
gogliosi nel dispensare il lavo-
retto preparato per l’occasione.

Una piccola delegazione 
accompagnata dagli animatori 
e insegnanti ha potuto salire ai 
piani superiori per dare un atti-
mo di gioia a quegli ospiti che 
per varie motivazioni o sono 
allettati o non possono scen-
dere. Vedere gli occhi lucidi e 
commossi dei nostri anziani di 
fronte alla spontaneità e deli-
catezza di questi bambini che 
con un misto di timidezza, or-
goglio e con una voce schietta 
passavano e salutavano con un 
“ciao” o “siamo venuti a farvi 
gli auguri” lascia senza parole.

Ritornati a scuola l’euforia 
e la gioia di aver fatto qualcosa 
di speciale in occasione delle 
festività era palpabile. 

La lezione svolta il 17 di-
cembre è stata del tutto parti-
colare e sicuramente molto più 
proficua di tante altre svolte tra 
le mura scolastiche. Alunni e 
insegnanti si sono messi in gio-
co in prima persona regalando 

qualcosa di molto più prezioso 
e originale di una strenna na-
talizia. Hanno saputo regalare 
gioia, sorrisi e buon umore. Per 
qualche momento siamo riu-
sciti a far dimenticare ai nostri 
nonnini la solitudine che a volte 
li avvolge e a fare “famiglia”.

Natale è anche ciò... dona-
re qualcosa di noi agli altri. I 
nostri alunni, in questa espe-
rienza, han capito che il Natale 
non è solo un momento di luci 
e regali scambievoli, come la 
società materialistica e stan-
dardizzata in cui viviamo spes-
so ci vuol far percepire. 

Natale è un momento che ci 
invita a guardare al cielo, ma 
ci costringe alla terra. Ci con-
duce dove c’è povertà e solitu-
dine,  ci ricorda la carità. Esige 
coraggio, ci chiede umiltà. In 
questa serie di poli estremi e 
contrastanti, corre il filo lumi-
noso del Natale che non è solo 
dolce memoria della nascita di 
un bambino, Natale è la cele-
brazione della rinascita dell’u-
manità.

F. S.

Sono aperte le iscrizioni 
per partecipare alla XVII 
edizione della “500 Mi-

glia Touring”, l’evento sporti-
vo-culturale dedicato ai veicoli 
d’epoca in programma il 17, 
18, e 19 aprile 2015. 

Anche quest’anno la 500 
Miglia Touring conferma la sua 
vocazione fatta di motori, eno-
gastronomia e spettacolarità dei 
paesaggi grazie ad un percor-
so entusiasmante e variegato. 
La manifestazione infatti non 
è una gara e vuole offrire agli 
appassionati di veicoli di un 
tempo la possibilità di scoprire 
le bellezze del nostro territorio 
e degustare i piatti tipici che lo 
stesso offre. Novità dell’edizio-
ne 2015, la tappa in Veneto alla 
scoperta della città di Padova. 

Le vetture ammesse sono 
quelle immatricolate entro il 

1976, dal 1977 al 1985 Spider 
GT, Coupè, e Cabrio mentre i 
veicoli immatricolati dopo il 
1985 saranno accettati a discre-
zione degli organizzatori (ne-
cessario allegare una foto del 
veicolo). Coloro che si iscrive-
ranno entro il primo Marzo 
2015 avranno uno sconto del 
15% sull’iscrizione che chiu-
derà al raggiungimento dei 100 
equipaggi. 

Per iscrizioni ed informa-
zioni è possibile contattare lo 
030.3580187 o visitare il sito 
www.500miglia.net oppure an-
cora scrivere a info@500mi-
glia.net. Fiduciosi sulla vostra 
collaborazione per la pubbli-
cazione del nostro evento sulla 
vostra testata, nel ringraziarvi 
cogliamo l’occasione per por-
gervi i più cordiali saluti. 

Giovanni Riva

XVII edizione della 
500 Miglia Touring 

Aprono ufficialmente le iscrizioni alla

Manifestazione riservata ai veicoli d’epoca 
in programma il 17 – 18 – 19 aprile 2015 

Alla scoperta del territorio di Lombardia – 
Veneto – Trentino toccando sei Province 

Brescia – Verona – Padova – Treviso
Vicenza – Trento 
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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

Lina Treccani
n. 09-10-1931          m. 21.01.2015

Linda Bicelli ved. Moratti
n. 19-08-1934          m. 25.01.2015

Cornelia Ghio
11° anniversario

Sergio Rubes
9° anniversario

Rita Scialfa ved. Campagna
n. 24-11-1966          m. 21.01.2015

Defendente Durogati
2° anniversario

Ernesto Zanardelli
36° anniversario

Angelo Bressanelli
23° anniversario

Luigia Torosani ved. Franchini
n. 02-03-1918          m. 23.01.2015

Arturo Cherubini
21° anniversario

Luigi Zanardelli
31° anniversario
I tuoi cari ricordano

Franco Moratti
7° anniversario



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 3 - 31 Gennaio 2015 7

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

Domenica 1 Febbraio ore 15.00 - Exodus - Dei e re (3D)
Prima Visione Nazionale

Domenica 1 Febbraio ore 20.30 - Exodus - Dei e re (2D)
Prima Visione Nazionale

Lunedì 2 Febbraio ore 21.00 - Exodus - Dei e re (3D)
Prima Visione Nazionale

Martedì 3 Febbraio ore 21.00 - Il sale della terra
Rassegna Martedì d’Autore

Prossimamente:
- Una notte al museo 3

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

Gli avanzi del principe
Durante il Rinascimento, a 

Roma, pochissimi casati 
potevano competere con 

la famiglia Chigi. Il più famo-
so, probabilmente, fu il principe 
Agostino (1465-1520). Detto il 
Magnifico, banchiere di fiducia 
della corte papale, mecenate ge-
nerosissimo, stupiva i suoi ospiti 
nelle maniere più impensate. Fa-
ceva preparare tavolate imbandite 
con stoviglie in oro purissimo. Al 
temine della cena, o del pranzo, 
dava ordine ai servitori di butta-
re avanzi ancora intatti, ed il pre-
ziosissimo vasellame, nel Tevere 
sottostante. Principe, ma non sce-
mo: sotto le finestre stavano altri 
servitori che, muniti di apposite 
reti, recuperavano il tutto. Men-
tre per Roma si spandeva la voce 
della sua straripante ricchezza, 
lui recuperava le sue preziose ric-
chezze ed i servitori mangiavano 
benissimo per giorni.  Addirittura 
qualche oste, che aveva annusato 
la faccenda, si riforniva di ottimi 
cibi. Per farla corta, ci guadagna-
vano, in vario modo, un po’ tutti.

Potrebbe essere, questa, la sto-

ria dell’aeroporto di Montichia-
ri la cui gestione, attualmente, è 
controllata dalle società che gesti-
scono l’aeroporto di Verona-Vil-
lafranca e di Bergamo-Orio al Se-
rio. L’intesa mette in minoranza, 
o in fuori gioco, la Abem (Aero-
porto di Brescia e Montichiari). 
Che non ci sta, tenta anche con 
le carte bollate, ma non riesce ad 
uscire dall’angolo. Oltre ai poteri 
decisionali, è in gioco anche la ge-
stione qualitativa dell’aeroporto 
stesso. Poiché Verona e Bergamo 
vogliono creare un sistema che 
le vede primeggiare nel trasporto 
passeggeri, mentre Montichiari 
opererebbe, in prevalenza, come 
trasporto merci.

La politica bresciana è in sub-
buglio ed in polemica. In realtà, 
dovrebbe polemizzare principal-
mente con sé stessa e con la Re-
gione Lombardìa poiché, questo, 
come detto e ridetto, è il risultato 
della loro mancata lungimiranza 
e della loro inadeguatezza. Per 
l’aeroporto di Montichiari, il tra-
sporto merci potrebbe essere un 
po’ come... gli avanzi del prin-

cipe: l’abbondandanza e la qua-
lità ne permetterebbero la piena 
operatività. Non per questo la 
struttura dovrebbe rinunciare al 
trasporto passeggeri. Il senso del 
ragionamento è che, se l’aeropor-
to raggiunge la piena operatività, 
potrebbe, finalmente, porre fine ai 
continui disavanzi di bilancio che 
ne ha caratterizzato la gestione di 
questi anni. Tenendo presente che 
sono stati investiti, e persi, non 
pochi soldi pubblici.

A forza di prendere lezioni, 
e bastonate, la politica e l’im-
prenditorìa bresciane paiono 
dare segni di risveglio. Non si sa 
con quali possibilità di incidere. 
Il presidente degli industriali 
bresciani, Marco Bonometti, 
perentorio: “Il D’annunzio in-
siste sul nostro territorio. Non 
può esistere che vengano a co-
mandare in casa nostra”. Da 
sedici e passa anni, nei fatti, e 
coi fatti, hanno comandato e co-
mandano gli altri. Bonometti e 
soci pare non se ne siano accor-
ti. In...fatti!

Dino Ferronato

Cena benefica a fine anno
È diventata una tradizione per 

gli Amici dello spiedo ed 
un gruppo di colleghi dello 

stabilimento Ristora organizzare 
una cena a fine anno dove parte del 
ricavato viene offerto all’Associa-
zione “Un sorriso di speranza”.

Immancabile il risotto mante-
cato con il piatto forte dello spiedo 
con polenta. L’organizzazione del 
gruppo Amici dello spiedo è riu-
scita anche in questo caso a soddi-
sfare a pieno i commensali, grati di 
questa opportunità.

Il Presidente dell’Associazio-
ne Daniele Zanetti è stato invitato 
a ritirare la solita busta contenete 
l’offerta, frutto di una iniziativa 
che merita il plauso e l’incoraggia-
mento a continuare.

DM

La consegna della busta al Presidente Zanetti. (Foto Mor)
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Casa Funeraria Coffani - Montichiari
Il miglior servizio nei giorni del lutto

La nuova Casa Funeraria, servizio gratuito, in via Brescia 50 a Montichiari, il miglior servizio nei giorni del lutto.

Il parco mezzi della ditta, servizio Italia ed estero.

La Cappella adibita a cerimonie funebri. Una delle quattro sale di attesa per parenti ed amici.

ONORANZE FUNEBRI
DINO COFFANI

TEL. 030 961797
(diurno e notturno)

335 5463266
335 6341314

UFFICIO
diurno e notturno

via Pietro Zocchi Alberti 
MONTICHIARI

www.onoranzefunebricoffani.it

A poco più di un anno 
dall’apertura la Casa 
Funeraria Coffani 

si consolida come location 
di  riferimento sul territorio 
bresciano per garantire il più 
decoroso ultimo saluto alla 
persona defunta.

Voluta dalla Famiglia 
Coffani, nome prestigioso 
e storico nell’ambito delle 
Onoranze Funebri prima a 
Montichiari e Calcinato e da 
qualche anno anche a Carpe-
nedolo, la struttura ha sede in 
via Brescia, 50 e si presenta 
sia esternamente sia interna-
mente particolarmente mo-
derna e funzionale, in grado 
di rispettare al massimo la 
privacy di chi ne fa uso ed 
offrire un’ampia gamma di 
servizi nel triste evento della 
scomparsa di un proprio caro.

4 camere ardenti raffinate, 
ma sobrie, dotate di luci e mu-
sica soffuse che inducono al 
raccoglimento, un salone per 
l’accoglienza, spazi d’attesa e 
di ristoro, un piccolo giardino 
interno ed altre stanze per il 
disbrigo delle pratiche: tutto è 
curato nei minimi particolari 

e sapientemente studiato per 
offrire una soluzione di buon-
gusto e delicatezza ad ogni 
cliente.

Gli ambienti, inoltre, sono 
stati realizzati con materiali 
naturali e le pareti tinteggia-

te con colori 
neutri così da 
osservare il 
decoro che si 
deve a situazio-
ni di dolore e 
di mestizia; un 
avvenir is t ico 
impianto di trat-
tamento dell’a-
ria permette un 
continuo ricam-
bio di ventila-
zione all’inter-
no e sofisticati 
sistemi di vide-
osorveglianza 
offrono l’ulte-
riore confort 
della sicurezza.

Da sottoline-
are, poi, la fa-
cilità d’accesso 
anche per an-
ziani e persone 
diversamente 

abili grazie all’assenza di bar-
riere architettoniche e ad una 
posizione comoda, in centro 
alla città, facilmente raggiun-
gibile dalle principali arterie 
stradali.

Vantaggioso l’utilizzo del-

Cristian e Dino Coffani.

la Casa Funeraria, che non 
prevede costi aggiuntivi ri-
spetto al funerale allestito 
presso l’abitazione: un aspet-
to da sottolineare che dimo-
stra l’attenzione delle ono-
ranze funebri Coffani anche 
ai momenti di crisi che stia-
mo vivendo.

La presenza di un ampio 
parcheggio e gli accessi se-
parati per l’ingresso e l’uscita 
dei parenti costituiscono ul-
teriori elementi di praticità e 
comodità per la clientela.

L’obiettivo delle Onoran-
ze Funebri Coffani è far sì 
che le persone in lutto non si 
debbano preoccupare di nul-

la in questi casi: a tutto pen-
serà la direzione della Casa 
Funeraria.

La location è aperta ai 
credenti di qualunque fede 
o confessione religiosa ed in 
ogni caso è garantito il massi-
mo dell’attenzione per il pro-
prio credo.

Lo staff della Famiglia 
Coffani saprà dispensare, 
inoltre, quel “quid” di pro-
fessionalità fondamentale per 
garantire esequie in linea con 
le esigenze richieste, metten-
do a disposizione il massimo 
della cortesia e della qualità. 
Info: 030/961797.

Federico Migliorati


