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“Grazie” alle Poste
l’Eco potrebbe chiudere

Quelli delle poste han-
no provato di tutto per 
farci chiudere. Siamo 

passati a consegnare il settima-
nale dalla posta di Montichiari 
a quella di Brescia, un disagio 
organizzativo ed economico, 
oltre al ritardo di un giorno del-
la consegna.

L’aumento costante del co-
sto di spedizione (dai tre ai set-
te euro all’anno per giornale) e 
la sospensione della consegna 
nel giorno del sabato ci aveva 
visti consegnare direttamente 
il settimanale nelle zone del 
centro.

Di recente un’altra modi-
fica nella consegna ridotta a 
soli due giorni la settimana, 
con cadenza intervallata, ci ha 
visto rivedere l’organizzazione 
con la tipografia per consegna-
re il martedì mattina a Brescia 
il numero dei giornali che non 
possiamo recapitare personal-
mente.

La nuova organizzazione 
del personale delle poste, nu-
merosi tagli, sembra essere 
l’ultima “mazzata” (forse fi-
nale?) ha portato ad una con-
segna del settimanale molto 
diluita nel tempo.

Caro abbonato, le vostre 
RISPETTOSE ma GIUSTE 
lamentele possono avere come 
conseguenza la RINUNCIA ad 
ABBONARSI all’ECO crean-
do così una situazione econo-
mica non più sostenibile.

Il nostro senso di impotenza 
e di vuoto mentale nei collo-
qui avuti con i responsabili di 

Brescia e di Montichiari, che 
pur condividendo la situazione 
“drammatica” del servizio 
postale in generale ha avuto 
solo una risposta nel sperare 
che la situazione possa veloce-
mente cambiare.

Sarà così? Stiamo valutan-
do una azione legale, purtrop-
po  con poche prospettive, e nel 

frattempo comunichiamo che 
presso i nostri uffici in via C. 
Battisti 86 sono a disposizione 
le copie del settimanale per chi 
volesse ritirarle.

Sarà dura farci chiudere, 
ma siamo al limite insieme alla 
VOSTRA PAZIENZA.

L’Editore 
Danilo Mor

LOTTO

C’ero anch’io da Tanzini
Avviso per tutti i dipendenti Vesmoda

Un gruppo di ex dipen-
denti della Vesmoda 
(Tanzini) sta organiz-

zando una grande rimpatriata. 
Un pranzo presso la Corte 
Francesco previsto per il 12 
MARZO 2017.

Se sei intenzionato a venire 

passa parola non devi fare altro 
che contattare i seguenti nu-
meri: 3349679222 Flavio, 368 
7162447 Renata, 340 7722142 
Adele, 333 3946114 Rosa. 

Il costo del pranzo sarà di 
circa 30 € di cui 15 € all’atto 
dell’iscrizione.

Trattoria “La stella” Piazza Garibaldi presentazione prima edizione dell’Eco della bassa 
bresciana giugno 1982. (Foto Mariani)

Vogliono interrompere 35 anni di vita del nostro settimanale

L’editore postino
In quest’ultimo pe-

riodo ci sono giunte 
diverse lamentele 

per la consegna del set-
timanale, ritardi e ad-
dirittura non consegna 
dell’Eco.

È stata la nostra 
prima preoccupazione 
nel periodo di rinno-
vo dell’abbonamen-
to. Comprendiamo la 
perplessità dei nostri 
affezionati lettori e da 
parte nostra abbiamo 
fatto presente la situa-
zione di disagio alla 
Direzione della Posta di 
Montichiari. È un fatto 
generalizzato per tutti 
il servizio postale, e ul-
timamente siamo stati 
rassicurati che verranno 
assunti altri portalettere 
e rivisto il piano della 
distribuzione.

Da parte nostra, oltre che a 
scusarci per la situazione, non 
possiamo che invitare coloro 
che non sono soddisfatti del ser-
vizio e dei tempi di consegna 
di recarsi presso il nostro uffi-
cio dove abbiamo depositato 
alcune copie del settimanale, 
in attesa che TUTTO VENGA 
CHIARITO AL PIU’ PRESTO.

Da diversi anni recapitiamo 
circa 300 giornali con il me-
todo classico del “fai da te” in 

bicicletta in zone del centro ma 
non siamo in grado, per ovvie 
ragioni, di soddisfare le periferie  
e le frazioni.

Da parte nostra abbiamo an-
che rivisto l’organizzazione del 
giornale per anticipare di un 
giorno la stampa agevolando 
così i tempi di consegna.  Cre-
deteci non possiamo fare di 
più!

Grazie per la Vostra com-
prensione.

L’Editore Danilo Mor

Lamentele per il recapito del settimanale

La consegna del settimanale da parte dell’Editore.
 (Foto Gek)

Una consegna (quando avviene!?) ogni due o tre settimane, 
situazione non più tollerabile. Solidarietà per i postini.

Vaisakhi, Brescia (2016)
Giovanni Cioli e la fotografia
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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

Concorso di prosa dialettale “Èl Rial”
Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)

Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

SILENCE: Sab. 04 ore 21.00 . Dom. 05 ore 20,30
lun. 06 febbraio ore 21.00

MASHA E ORSO amici per sempre: dom.05 febb.ore 15.00

AGNUS DEI Martedì 7 febbraio ore 21

ALLIED: una verità nascosta sab. 11 ore 21.00
dom. 12 ore 20,30 - Lun. 13 febb. ore 21.00

Musical sui QUEEN dal titolo SOMEBODY TO ROCK
Domenica 12 Febbraio alle ore 16,30

SULLY Martedì 14 febbraio ore 21

Al Teatro Bonoris Montichiari

Il trio A. Ganzerano (chitarra e voce), E. Santoro (flauto), M. Murdocca (percussioni).

Gli alunni del 2° anno di propedeutica della Banda C. Inico.

La compagnia Rapoceldone di Carpenedolo vincitrice del 1° premio.

Iniziata il 9 ottobre, si è 
conclusa domenica 22 
gennaio la 2ª edizione 

Concorso di prosa dialettale 
“ÈL RIAL”. Nello splendido 
Teatro Bonoris hanno porta-
to in scena la loro commedia 
dialettale ben 12 compagnie 
di attori amatoriali, che si 
sono messi in gioco anche 
quest’anno partecipando al 
prestigioso concorso, che ha 
lo scopo di valorizzare, nel 
campo teatrale, il dialetto bre-
sciano e lombardo. Un folto 
pubblico ha accompagnato 
ogni domenica queste compa-
gnie, due monteclarensi, una 
mantovana e le altre da vari 
paesi bresciani.

Per la serata finale, in col-
laborazione con l’Associa-
zione Culturale  “Movimento 
dal sottosuolo”, le premiazio-
ni sono state introdotte dal-
lo spettacolo “I dialetti nelle 
valli del mondo”: poeti di va-
rie nazionalità hanno recitato 
toccanti poesie, accompagnati 
dal trio: A. Ganzerano (chitar-
ra  e voce), E. Santoro (flauto), 
M. Murdocca (percussioni).

Ha suscitato molti applausi 
il simpatico e tenero intermez-
zo messo in scena da 5 piccoli 
allievi del 2° anno di prope-
deutica della Banda Carlo Ini-
co, diretti dalla maestra Cate-
rina Carloscia e dalla signora 
Rita: Anna, Sofia, Ester, Sofia, 
Marcaurelio: incomprensibili-
tà fra dialetto pugliese dell’in-
segnante e dialetto bresciano 
dei bambini ha trovato ovvia 
soluzione con la musica che, 
come hanno ben detto loro “la 
müsica i la capés töcc”. 

Arduo il compito della giu-
ria: ogni compagnia infatti 
avrebbe meritato un premio, 
quantomeno per la passione e 
l’impegno, ma come in ogni 
concorso, bisogna scegliere, 
pur complimentandosi con 
tutti i partecipanti. Vincitrice 
del 1° posto la Compagnia 
Rapoceldone di Carpenedo-
lo, diretta dal regista Severino 
Boschetti, con la commedia 
“Som prope consacc per le fe-
ste”, che si è aggiudicata an-

che il premio per la fedeltà al 
vernacolo; 2° la Compagnia 
Ciacere Asolane, di Asola, 
con la commedia “Gh’era ‘na 
olta en mago”; 3° la Compa-
gnia Botticinese, con la com-
media “Patì e mai mörer”. 

Un ringraziamento e un 
omaggio a Adriana Mori, 
briosa presentatrice e collabo-
ratrice del concorso; all’Am-
ministrazione Comunale, 
nella persona dell’Assessore 
alla Cultura Basilio Rodella, 

al presidente del Teatro Bono-
ris, Ing. Lazzari, allo scultore 
Dino Coffani per le formelle 
in terracotta assegnate ai pre-
miati, alla giuria e al caloroso 
pubblico che ha seguito con 
entusiasmo e assiduità tutte 
le commedie, ai collaboratori 
del Teatro e alle Compagnie 
che si sono messe in gioco 
partecipando al concorso, con 
un arrivederci alla 3ª edizione 
del RIAL.

Ornella Olfi
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

ORARIO CONTINUATO:
da Lunedì a Domenica
dalle 18,00 alle 23,00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

11 febbraio 2017
XXV Giornata mondiale del malato

Si festeggiano i 70 anni
Il gruppo promotore della 

festa della classe invita tutti 
i coetanei a partecipare ai 

festeggiamenti per il settantesi-
mo compleanno.

Il programma prevede la 
santa messa a Vighizzolo, il 
pranzo preparato dal noto ca-
tering “Il Giardino del gusto” 
presso la Casa del Grimm di 
Vighizzolo.

Non mancheranno momenti 
di divertimento dal ballo a sor-
prese per una giornata che si 
preannuncia molto particolare.

Questo annuncio per di-
vulgare a tutti i coetanei l’in-
vito a partecipare anche ai 
vostri familiari; nelle prossi-
me uscite verranno pubblica-
te le fotografie della festa del 
cinquantesimo e del sessante-
simo.

Per le prenotazioni tele-
fonare a: PIAZZA DAVI-
DE 3480643758 – CICALE 
PALMERINO 3381257482 

– PIGOLI SILVANO 
3356687617 – ZILETTI EN-
NIO 3336811027 – TOSO-
NI RICCARDO 3356165616 

– RACHELE VINCENZI 
3495154727 – RUGGERI 
RENZO 333218664 – MOR 
DANILO 3356551349.

È ormai consuetudine 
nella Chiesa dedicare 
attenzione al mondo 

della sofferenza in una gior-
nata speciale: l’11 FEBBRA-
IO. Giovanni Paolo II ritenne 
opportuno, 25 anni orsono, 
che tutto il mondo fosse unito 
nell’approfondimento e nella 
preghiera mettendo al centro 
della propria riflessione la per-
sona del malato insieme agli 
operatori sanitari.

Un argomento che fa poca 
cronaca non attira i media, il 
mondo giovanile, ma nono-
stante ciò è pur sempre una 
tematica presente nella vita 
dell’uomo. Quindi è un argo-
mento che tocca tutti da vici-
no, in modo diretto o indiretto. 
Come interagisce con la nostra 
vita? Una malattia propria, 
quella di un parente, di una 
persona cara, di un vicino di 
casa, ecc.

In questa XXV GIORNA-
TA DEL MALATO, la Ma-
donna di Lourdes ci sottoli-
nea l’importanza di educare 

alla cultura del dono. La vita 
dell’uomo è un dono ricevu-
to che trova la sua pienezza 
ed il suo completamento solo 
quando viene ridonata ai fra-
telli. Affinchè questo accada, 
ci dobbiamo lasciar formare 
dal Vangelo alla carità ed alla 
misericordia.

Sarà un’ottima occasio-
ne la celebrazione che la 
PARROCCHIA ORGANIZ-
ZA NELL’AULA MAGNA 
DELL’OSPEDALE DI MON-

TICHIARI ALLE ORE 15,00 
CON LA RECITA DEL S. RO-
SARIO CUI SEGUIRA’ ALLE 
15,30 LA S. MESSA, per vive-
re il dare e il donarsi nel dono.

Le persone che desidera-
no partecipare, ma non han-
no possibilità di trasporto, 
possono contattare l’UFFI-
CIO PARROCCHIALE, tel. 
0309650439, oppure MA-
RIELLA, tel. 3286543290, 
oppure MARGHERITA tel. 
3470466586.

Malati accompagnati.

Silenziosi operai della Croce
44° PELLEGRINAGGIO A LOURDES

11 -18 aprile 2017

L’Associazione Silenziosi operai della Croce con sede a 
Montichiari in via Matteotti 6 tel. 030 9961238 organizza 
il 44° Pellegrinaggio a Lourdes dall’11 al 18 aprile 2017.

Il tema pastorale “il nostro Magnificat con Maria” presieduto 
da Sua Em.za il Card. Giuseppe Versaldi. Termine per le iscrizio-
ni il 26 febbraio 2017.

ASSEMBLEA A.I.D.O MONTICHIARI
Domenica 19 febbraio 2017

Il Direttivo dell’A.I.D.O di Montichiari invita tutti gli iscritti a 
partecipare all’Assemblea annuale che si terrà DOMENICA 
19 FEBBARIO alle ore 10 presso la sala delle conferenze 

della “Casa Bianca” in via Guerzoni 18.
Motivo di soddisfazione da parte dei componenti del Diretti-

vo avere raggiunto, e superato la quota 1.000 degli iscritti potan-
do avanti così il messaggio della donazione.

A Montichiari
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Domenica Pezzaioli ved. Lorenzoni
n. 11-03-1931         m. 28-01-2017

Oreste Vizzardi
4° anniversario

Paolo Magri
5° anniversario

Mary Bartoli ved. Iacchia
2° anniversario

Erminia Moreni ved. Rivara
n. 16-10-1923         m. 29-01-2017

Battista Bodei (Gianni)
7° anniversario

Sergio Rubes
11° anniversario

Francesco Berlato
2° anniversario

Antonietta Caffara ved. Piardi
n. 18-08-1930         m. 25-01-2017

Franco Moratti
9° anniversario

Carla Lunati ved. Treccani
2° anniversario

Pasqua Carli
n. 31-03-1918         m. 26-01-2017

Giulia Zamboni
20° anniversario

Teresa Zamboni
6° anniversario

Bortolo Zamboni
13° anniversario

Dillo con
un fiore

14 febbraio
San Valentino



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 4 - 4 Febbraio 2017 5

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

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Danesi vince il Concorso Nazionale AMMI

Carnevale e Premio Treccani
nel segno del “5”

Il numero 5 porta bene a 
Montichiari: tanti sono i 
comuni aderenti alla Ras-

segna provinciale dei carnevali 
bresciani, presentata recente-
mente al Teatro Bonoris, e al-
trettanti i vincitori della XXIII 
edizione del Premio Treccani 
degli Alfieri. Andiamo con 
ordine. Per il Carnevale Mon-
tichiari aderisce per il quarto 
anno consecutivo alla Rasse-
gna che vede protagonisti an-
che Erbusco, Leno, Bedizzole 
e Carpenedolo: l’organizzazio-
ne è affidata ai volontari della 
Pro Loco Montichiari con il 
patrocinio del Comune.

La sfilata dei carri allegori-
ci e dei gruppi è in programma 
sabato 25 febbraio a partire 
dalle ore 20 e sarà anticipa-
ta dalla gara di Re Gnocco e 
dalla distribuzione gratuita di 
gnocchi a tutti i presenti. Il 
percorso, che si snoderà dalle 
Quattro Vie lungo le piazze 

centrali, sarà ripetuto due vol-
te sotto gli occhi dei 14 giurati 
chiamati a valutare, in parti-
colare, l’originalità e la crea-
tività dei partecipanti. In caso 
di maltempo la manifestazio-
ne sarà rinviata a martedì 28 
febbraio alla stessa ora.

IN MERITO AL PRE-
MIO TRECCANI, a spun-
tarla nella vittoria finale sono 
Alberto Acerbi e Madalina Se-
rotti (ex aequo) per la scultura, 

Agata Treccani 
per la pittura, 
Stefano Ma-
losso per i vi-
deo e Camilla 
Gagliardi per 
la fotografia. 
Sono questi i 
vincitori della 
rinnovata edi-
zione dell’e-
vento culturale 
promosso dal 
Comune e da 

Montichiari Musei, ampliato 
a quattro sezioni rispetto alle 
classiche due in cui era sud-
diviso fino ad ora. La mostra 
delle opere prime classificate, 
con una ricca selezione anche 
di altri pregevoli lavori rea-
lizzati sempre per il Premio 
Treccani, è aperta, ad ingres-
so libero, sino all’11 febbraio 
nelle sale al pianterreno del 
Museo Lechi. 

Federico Migliorati

Lo studente Michele Da-
nesi (classe 5 B Lingui-
stico del Liceo DON 

MILANI di Montichiari) si è 
aggiudicato un premio di mil-
le euro vincendo un concorso 
letterario nazionale indetto 
dal’Ammi. Ce ne parla in que-
sto articolo.

“Lo sport non è soltanto 
esercizio fisico, ma è cultura 
e scuola di vita. È impegno e 
costanza, condivisione e com-
petizione, rispetto di sé e degli 
altri”. È questo il Tema del X 
Concorso Letterario promos-
so Dall’Associazione Mogli 
Medici Italiani (AMMI), al 
quale ho avuto il piacere di 
partecipare quest’anno, clas-
sificandomi al primo posto. 
Si è trattato di una fantasti-
ca opportunità per chi come 
me ama la scrittura: mettersi 
in gioco non più di fronte al 
pubblico ristretto della propria 
famiglia o degli insegnanti, 
ma davanti  ad una commis-
sione nazionale scelta proprio 
dai membri dell’Associazione 
AMMI. Nel mio Tema “Occhi 

di Tigre” ho delineato la figura 
di un giornalista sportivo che, 
dopo anni di lavoro nel setto-
re, si rende conto che il vero 
significato dello sport non è la 
fatica spesa per raggiungere 
risultati, ma la determinazione 
e la forza che si nascondono 
in ogni atleta: si tratta di doti 
innate, che non possono essere 
insegnate nemmeno attraverso 
il più rigido degli allenamen-
ti. Per comprendere tutto ciò il 
protagonista viene aiutato da 
due personaggi, ispirati da due 

figure che sono state un riferi-
mento per me durante i miei 
anni di attività sportiva.

Questa eccezionale espe-
rienza si concluderà il giorno 
3 febbraio. Avrò l’onore di 
partecipare al XXII Congresso 
Nazionale AMMI nella Sala 
del Tricolore a Reggio Emilia. 
L’evento comprenderà alcuni 
brillanti interventi relativi al 
tema dello sport e, infine, la 
premiazione del Concorso Let-
terario. Questa Cerimonia sarà 
seguita dalla cena di Gala dei 
membri dell’Associazione.

Desidero concludere ci-
tando una frase che nel mio 
Tema è pronunciata da un at-
leta intervistato dal protagoni-
sta, poiché racchiude perfetta-
mente il mio pensiero riguardo 
all’argomento trattato: “Lo 
sport insegna la completez-
za, insegna a trascendere 
dallo stretto indispensabile e 
allargare gli orizzonti, a de-
siderare di imparare sempre 
qualcosa in più e a non essere 
limitati”.

 Michele Danesi

Michele Danesi.

Studente del don Milani

Carro allegorico.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Stati generali del sistema
trasfusionale lombardo

Interessante e molto partecipato, 
un paio di mesi fa, il Convegno 
“STATI GENERALI DEL 

SISTEMA TRASFUSIONALE 
LOMBARDO” organizzato da 
AVIS Regionale Lombardia e 
AREU (Azienda Regionale Emer-
genze Urgenze) presso il Palazzo 
della Regione a Milano, per valutare 
obiettivi raggiunti e prossimi in tema 
di donazioni di sangue e midollo os-
seo: incontro tra Istituzioni e asso-
ciazioni, alleati nel percorso della 
donazione, dopo la riorganizzazione 
a livello nazionale. Tema che riguar-
da anche la nostra sezione Avis, che 
ha dovuto appunto progettare una 
nuova sede, in base alle nuove nor-
mative. “Sentirsi volontario è più 
di fare il volontario- ha sottolineato 
il Presidente Nazionale Avis, Prof. 

Vincenzo Saturni- volontariato si-
gnifica umiltà, disposizione, ascolto, 
legami con tutti”. Dall’emozione 
alla concretezza: il sangue è un bene 
sociale, non ancora riproducibile in 
laboratorio. L’incisivo video spot 
“Chi dona la 1ª volta è per sem-
pre”, è stato confermato dalla te-
stimonianza in sala di un giovane 
avisino. La Lombardia- ha spiegato 
il Presidente Avis Lombardia dott. 
Domenico Giupponi- è una regione 
di riferimento per tutta l’Italia, con 
il maggior numero di unità raccolte. 
Con la riorganizzazione si è passati 
da 37 a 9 centri per la lavorazio-
ne del sangue, e questo assicura 
più qualità e risparmio economico. 
Il dott. Alberto Degiuli, presiden-
te ADMO Lombardia ha riferito 
con soddisfazione: “la Lombardia 
è la 1ª regione italiana, con 70.000 
iscritti. Iscrizione molto sempli-
ce, basta rivolgersi infatti ai centri 
trasfusionali Avis, perché le cellu-
le staminali sono componenti del 
sangue. La cultura della donazione 

include AVIS- AIDO- ADMO, per 
coprire al massimo le esigenze dei 
vari tipi di richieste. Molto toccanti 
le testimonianze Admo: una ragazza 
donatrice racconta la paura ma an-
che la grande gioia per aver salvato 
col suo midollo osseo una persona; 
altrettanto emozionante l’esperienza 
di un uomo che molti anni fa, ven-
tenne, ricevette il midollo una prima 
volta, rigettato e poi una seconda, 
andata a buon fine; commovente 
l’intervento del fondatore di ADMO 
Lombardia, l’imprenditore Rena-
to Picardi: il coraggio e l’impegno 
di fondare l’associazione dopo aver 
perso un figlio piccolo, non avendo 
trovato un donatore compatibile. 
Il Presidente Avis Lombardia dott. 
Giupponi, al termine della mattina-
ta, ringraziando i promotori e tutti 
i partecipanti al convegno, ha riba-
dito che il Nuovo Piano Sangue e 
Plasma Regionale servirà a fare un 
programmazione mirata ai veri biso-
gni e al minor costo.

Ornella Olfi

AVIS Regionale Lombardia e AREU (Azienda Regionale Emergenze Urgenze)

Siamo nell’anno 1940. Una 
fotografia ricordo di due 
classi delle elementari del 

centro di Montichiari. Tutti vesti-
ti uguali, grembiule nero e collet-

to bianco; classi ben superiori ai 
venti alunni. Riconoscibile, tra gli 
altri, Angelo Ramazzotti primo a 
sinistra della quarta fila con i suoi 
compagni. Chi si riconosce?

Filo diretto con l’AVIS

Emergenza sangue

Le strade ghiacciate, quindi 
gli spostamenti più diffi-
coltosi, ma soprattutto il 

picco di persone a letto, colpite da 
influenza, sono le principali cause 
di carenze di scorte di sangue in 
parecchie province. Questa carenza 
diventa emergenza laddove, pro-
prio a causa di neve e gelo, sono 
aumentate le cadute e gli incidenti, 
con conseguente aumento di in-
terventi chirurgici ortopedici, che 
spesso necessitano di trasfusioni  
di sangue. In provincia di Brescia 
per ora fortunatamente il sangue 
è sufficiente, tuttavia il Presidente 
Provinciale Avis, dott. Briola, rac-
comanda a tutti gli avisini che non 
hanno problemi logistici o di salu-
te, di recarsi puntualmente ad effet-
tuare le donazioni periodiche, onde 
evitare possibili disguidi anche nel-
la nostra provincia. Certi della loro 
sensibilità e puntualità, un grazie in 
anticipo a tutti gli avisini.

Ornella Olfi
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...no, tu no...
Nel 1970, giovanissimo, 

mi presentai alle ele-
zioni comunali. Non 

fui eletto: “No, tu no!”, senten-
ziarono gli elettori. Lo stesso, 
nel 1975; seppure primo dei 
non eletti. Nel 1978, a segui-
to dimissioni d’un cosigliere, 
venne il momento del mio in-
gresso in Consiglio comunale. 
Durante la verifica procedu-
rale, ci fu chi si oppose alla 
mia nomina poiché, membro 
dell’ECA (Ente comunale di 
Assistenza. Che gestiva la Casa 
di Riposo), ero incompatibile. 
Il sindaco Badilini, che pre-
siedeva l’assemblea, rispose 
che erano già pervenute le mie 
dimissioni dall’Ente e, quindi, 
l’incompatibilità era superata. 
Ma, ancora una volta: “No, 
tu no!”. Nel 1974 sostenni un 
esame per posto in banca. Quiz 
matematici e cultura generale. 
Ero sicurissimo d’essere tra 
i migliori. Risultato: “No, tu 
no!”. Mesi dopo, inaspettata-
mente, venni chiamato. Entrai 
dalla porta secondaria, sosti-
tuendo una collega in materni-
tà e svolgendo tutt’altre man-
sioni. Occasionalmente ebbi 
da lavorare all’Ufficio perso-
nale e, tramando e rugando, 
riuscii a vedere gli elaborati 
dell’esame. Il mio risultava tra 
i migliori. Il collega, vecchio 
e navigato, che mi aveva fatto 
da “palo”, prese un elaborato 
e sbottò: «Questo ha fatto un 
esame disastroso ed è stato as-
sunto in pochi giorni!». Come 
si suol dire: il mondo è bello 
perché è “avariato”…

Nel 1999, il neo-sindaco 
Rosa aveva proposto al dr. 
Aldo Zaffanella, ex-segreta-
rio comunale, la delega per 
l’assessorato al bilancio. Il 
giorno successivo, venuto a 
sciogliere la riserva, Zaffa-
nella si sentì gelare: «Segre-
tario, mi spiace, ma ho pen-
sato ad un altro!». Zaffanella 
ne fu risentitissimo tanto che, 
superando screzi passati, ri-
tornammo a rapporti cordiali! 
Aldo ci ha lasciato ma, viste 
certe disavventure politiche, 
ambientali e legali, credo che, 
ovunque sìa, si faccia qualche 
sghignazzatina di rivalsa. Per 
chi gli ha detto No, è arrivato 
anche un bel “No, tu no!”: dai 
cittadini monteclarensi. Nel 
2001 tocca al direttore del 
Centro Fiera essere allontana-
to. Comunque la si ragioni, e 
la si rigiri, quel “No, tu no!” 
è stata una vendetta contro la 

persona ed il mondo democri-
stiano. Ad alto tasso di squal-
lore. Visti i risultati che ne 
sono venuti, il pensiero corre 
al marito che vuol tagliarsi gli 
attributi per rivalsa contro la 
moglie fedifraga.

Cambiata l’amministra-
zione, rimangono dei difetti 
di fondo, quasi fossero tare 
ereditarie impossibili da 
eliminare. Su tutti l’auto-
referenzialità. Brutta con-
sigliera, che fa allontanare 
persone scomode, non alline-
ate ma che, appunto per que-
sto, sono capaci di benefiche 
diverse visioni. Più sempli-
ce tenerle lontane. Forse. 
Perché non si vuol vedere o 
sentire. O, perché il passo è 
più corto della gamba. Tem-
pi più o meno lunghi, fini-
sce che gli elettori ti dicono: 
“NO, TU NO!”. 

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

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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La squadra di pallavolo maschile Lorini prima in classifica campionato di serie B.

Lorini sempre in vetta
Questo sodalizio sporti-

vo nasce dalla grande 
passione per la PAL-

LAVOLO della famiglia LO-
RINI.

Patron  Pietro, noto im-
prenditore del settore dei no-
leggi industriali, artigianali e 
privati, ha visto nel figlio An-
drea (capitano della squadra) 
una speranza della pallavolo 
monteclarense così come la 
mamma Rosella, prima tifosa 
della squadra e braccio de-

stro del marito nella gestione 
dell’azienda.

La LORINI PALLAVO-
LO è da tre anni al vertice 
della classifica con la storica 
promozione in serie B. Ora, 
concluso il girone di andata, la 
squadra si trova nuovamente 
prima in  classifica con il dirit-
to di disputare la Coppa Italia. 
La prima partita al PalaGeor-
ge mercoledì 8 febbraio alle 
ore 20,30 contro l’imbattuta, 
nel suo campionato, la Pall. 

Massa. Le gare di campionato 
si disputano appunto nel Pala-
George il palazzetto che ha vi-
sto le glorie della Pall. Gabeca 
che è rimasta nel cuore delle 
migliaia di tifosi che gremiva-
no il palazzetto.

La Direzione della Palla-
volo LORINI vi invita a so-
stenere ed incitare  la squadra 
monteclarense nel girone di 
ritorno ancora più numerosi 
dell’andata.

DM 

Pallavolo maschile serie B


