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Premio S. Pancrazio 2014

Durante la serata dell’E-
co della Bassa brescia-
na viene consegnato 

il PREMIO S. PANCRAZIO, 
una scelta esclusiva dell’Edi-
tore, un riconoscimento che 
vuole riconoscere “Persone, 
Associazioni od Enti che ab-
biano testimoniato in qual-
siasi forma il proprio amore 
verso la città di Montichiari 
o che abbiano avvalorato con 
la loro testimonianza la cre-
scita civile della stessa”.

L’annuncio, a dire il vero 
non del tutto segreto, ha visto 
l’assegnazione all’AVIS di 
Montichiari in occasione del 
65° anniversario di fondazio-
ne. Una scelta voluta proprio 
per celebrare questa importan-
te data a ricordo di tutti coloro 
che si sono visti coinvolti in 
questa benemerita associazio-
ne. Come è consuetudine, Da-
nilo Mor, dopo l’annuncio, ha 
lasciato la parola al premiato, 

l’attuale Presiden-
te dell’Avis Paolo 
Bettenzoli: “E’ con 
grande piacere che 
ritiro il Premio S. 
Pancrazio 2014 de-
dicato all’AVIS, 
premio che proprio 
in questa occasione 
del 65° di fondazio-
ne del nostro soda-
lizio sprona tutto 
il direttivo a molti-
plicare impegno e 
sforzi per fare anco-
ra di più e di meglio 
affinchè sempre più 
persone si avvici-
nino al mondo del 
volontariato e delle 
donazioni del san-
gue. Sangue che è l’unico 
farmaco salvavita non ripro-
ducibile in laboratorio. L’u-
nico farmaco che permette 
ad ammalati, emofiliaci e 
trapiantati di sopravvivere e 

di guarire. Mi corre l’obbli-
go di ricordare i miei prede-
cessori presidenti, dal pre-
sidentissimo FRANCESCO 
RODELLA, cui è intestata 

(continua a pag. 2)
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La consegna del Premio S. Pancrazio da parte della redazione dell’Eco. (BAMS - Matteo Rodella)

L’Amministrazione co-
munale di Montichiari, 
in coerenza con i pro-

pri obiettivi di mandato, ha ri-
tenuto di dare avvio al proce-
dimento di revisione del Piano 
di Governo del Territorio uni-
tamente alla Valutazione am-
bientale strategica, in conside-
razione anche 
delle nuove 
direttive degli 
organi sovrac-
comunali.

In una del-
le comunica-
zioni, l’Am-
ministrazione 
comunale in-
dica la via da 
intraprendere “La città è la 
rappresentazione fisica della 
volontà, delle memorie e del-
le speranze di un’intera col-
lettività e in quanto tale deve 
essere valorizzato il suo ruo-
lo - come luogo di vita e di 
relazione accessibile e frui-
bile da tutti i cittadini - come 
sviluppo dei servizi comunali 
e sovraccomunali esistenti e 
di progetto - nella funzione 
delle eccellenze presenti nel 
territorio con particolare 
riferimento al patrimonio 
artistico-culturale - nella 
peculiarità del mondo agri-
colo – nella potenzialità 
delle attività sportive stante 
la presenza di una pluralità 
di impianti unica in tutta la 
provincia.

Linee che l’Amministra-
zione vuole tracciare attra-

verso i temi che regolano lo 
sviluppo economico e la sal-
vaguardia dell’ambiente del 
nostro territorio.

Programmati quindi una 
serie di incontri per aprire un 
dialogo con i cittadini per ac-
quisire suggerimenti e propo-
ste di metodo e di contenuti 

per definire 
insieme le 
linee strate-
giche del Go-
verno del Ter-
ritorio.

Il primo 
incontro LU-
NEDI’ 9 feb-
braio alle ore 
20,30 presso 

il Municipio – TUTTA la cit-
tadinanza è invitata, capo-
luogo e frazioni.

GIOVEDI’ 12 febbraio 
un primo incontro riservato 
agli Studi Tecnici e profes-
sionisti alle ore 15, mentre la 
sera alle ore 20,30 il secondo 
a TUTTE le ASSOCIAZIO-
NI sportive, culturali, ricre-
ative, socio-educative, eco-
nomiche-produttive di tutto 
il territorio. Gli incontri si 
terranno presso la Sala Consi-
liare di Municipio.

Revisione Piano di 
Governo del Territorio

Dal Comune di Montichiari

Incontro con le Associazioni del territorio

“Partecipare è
un diritto-dovere
dei cittadini
per essere protagonisti
della vita
amministrativa”.

AVIS MONTICHIARI 65o di fondazione
Dott. Romano Ciampa Direttore Sanitario da 50 anni

L’intervento del Presidente Avis Paolo Bettenzoli.
 (BAMS - Matteo Rodella)
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“Premio S. Pancrazio 2014”
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L’intervento di Mons. Gaetano Fontana.
 (BAMS - Matteo Rodella)

La consegna del Premio 
da parte della Redazione

la sezione Monteclarense, 
vero pioniere del Volonta-
riato nella nostra cittadina, 
passando per FRANCO BI-
GNOTTI che ancora col-
labora attivamente in Avis, 
finendo con l’amico pur-
troppo scomparso, poco più 
di un anno fa, CARLO GIU-
LIANI. Tutti personaggi che 
hanno permesso alla nostra 
Associazione di crescere ed 
essere riferimento di valori 
quali l’altruismo gratuito e 
la generosità disinteressata 
per la nostra società.”

A questo punto la 
sorpresa di un altro 
riconoscimento, ri-
conducibile sempre 
all’AVIS, al dott. RO-
MANO CIAMPA, 
Direttore sanitario 
da oltre 50 anni, per 
la preziosa e gratuita 
collaborazione nelle 
visite ai donatori. Il 
Presidente Bettenzo-
li, grato per questo 
importante riconosci-
mento così ha sottoli-
neato la scelta: “Nel 
ritirare il Premio S. Pan-
crazio dedicato al Direttore 
sanitario dell’Avis di Monti-
chiari dott. Romano Ciam-
pa, devo necessariamente 
utilizzare la parola gratitu-
dine. Parola, nel caso del no-
stro direttore sanitario, ec-
cezionalmente azzeccata. Se 
da 50 anni un medico dedica 
il suo tempo e le sue com-
petenze professionali al vo-
lontariato, come appunto di 
dr. Ciampa, non potrei che 
esprimere altri sentimenti se 
non, per appunto di gratitu-
dine e di ammirazione. Gra-

zie dottore per quanto hai 
fatto e per quanto farai! Che 
questo premio sia anche di 
sprone e d’esempio per tutti 
i giovani.”

La consegna del Premio, 
vista l’assenza del dottore, 
avverrà durante l’assemblea 
Avis prevista per domenica 22 
febbraio presso la sala magna 
dell’ospedale.

Al termine della conse-
gna dei premi l’intervento di 
Mons. Gaetano Fontana che ha 
sottolineato l’importanza del-
la presenza di questa lodevole 
Associazione con una benedi-
zione a tutti i presenti. 

Per questa consegna l’E-
ditore ha voluto la pre-
senza della Redazione. 

Un riconoscimento ed un rin-
graziamento per questi “perso-
naggi”, che da molti anni sono 
collaboratori indispensabili per 
la stesura del settimanale.

Dal prof. GILIOLO BADI-
LINI, non solo correttore di bozze, 
a ROSANNA BARONCHELLI 
con i suoi puntuali rendiconti di 
avvenimenti importanti, all’eclet-

tico DINO FERRONATO, cul-
tura ed ironia per esprimere liberi 
pensieri, ad OLFI ORNELLA 
nella sua duplice veste di addetta 
stampa dell’Avis e di collabora-
trice. Uno spazio particolare per 
Don LUIGI LUSSIGNOLI con 
le sue pillole di saggezza, le BRI-
CIOLE DI BONTA’.

Assente giustificato BER-
TOLDO, i cui soli interventi, di 
puntuale informazione, di provo-
cazione, di attenzione a quanto 

può succedere con una documen-
tazione sempre precisa a detta di 
molti, possono valere l’abbona-
mento all’Eco.

Come Editore voglio qui 
esprimere tutta la mia ricono-
scenza a queste persone che 
con la loro gratuità e la loro 
puntuale presenza consentono 
la regolare uscita del “nostro 
settimanale” come più volte 
sottolineato “voce libera a ser-
vizio dei cittadini”.

La presentazione della Redazione dell’Eco della Bassa bresciana.

Il dott. Romano Ciampa.
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Un grazie di cuore
agli sponsor della serata

L’estrazione dei biglietti della lotteria interna.

La serata dell’Eco rac-
chiude in sé diverse 
motivazione fra le qua-

li, quella principale, è quella di 
avere la presenza degli abbo-
nati per un sostegno non solo 
economico e per rafforzare 
maggiormente il legame fra il 
giornale e chi lo riceve.

E’ l’occasione per rinnova-
re l’abbonamento, per soste-
nere con i biglietti della lot-
teria le spese della serata, per 
un divertimento che ai giorni 
nostri non guasta.

Credo che in questa occa-
sione chi ha partecipato alla 
serata si sia trovato molto 
bene, dai numerosi ed appe-
titosi piatti serviti in tavola, 
alla musica, alle decine di 
premi che hanno soddisfatto 
(quasi) tutti.

Vogliamo segnalare che i 
tre premi destinati ai soli ab-
bonati fino a quella sera, sono 
stati consegnati a Stizioli Gui-
do, un orologio, ad Arici Ma-
ria una bellissima fotografia 

di Montichiari regalo di Foto-
Gek, ad una super cornice per 
foto vinta da Nodari Mauro. 
Un modo di ringraziare tutti 
coloro che hanno con solle-
citudine rinnovato l’abbona-
mento.

E’ seguita la lotteria ric-
ca di numerosi premi gra-
zie agli sponsor: Orologeria 

L a n f r a n c h i , 
Farmacia Di 
Lena, Trony, 
L e o n m a r k e t , 
Garden Shop 
Pasini, Otti-
ca Leonardi, 
Esoterik, Ate-
na, Real corni-
ce, Gioielleria 
Mauri, Parruc-
chiere Pedretti, 
Ittica Mauri, 
Azienda agri-
cola Martinella, 
la Bottega delle 
carni, Morat-
ti, Pizzeria la 
Torretta, Bar 

Cantoncino, Shahi Tappeti, 
il Regno del dolce, e dei re-
gali in amicizia della signora 
Agostina.

Un GRAZIE particolare al 
Green Park Boschetti per la 
consueta disponibilità e gene-
rosità nell’ospitare la serata 
contribuendo non poco alla 
sua realizzazione.

Premio San Pancrazio
Caro direttore, sono ve-

ramente grata a “L’E-
CO” per aver asse-

gnato il premio San Pancrazio 
all’AVIS e al suo direttore sa-
nitario, dott. Romano Ciampa. 
Ricorre quest’anno il 65° di 
fondazione della locale sezio-
ne AVIS “Francesco Rodella”, 
e non si contano, in questo lun-
go periodo, le persone salvate 
dalle donazioni di coloro che, 

nel silenzio e nell’anonimato, 
offrono periodicamente un po’ 
del loro sangue.

A monte delle donazioni c’è 
tutta un’organizzazione che la-
vora per coordinare al meglio 
i prelievi e per far sì che, sia i 
donatori, sia i riceventi possano 
essere tutelati dal punto di vista 
medico-sanitario. Ed in questo 
settore opera il dott. Romano 
Ciampa, da più di quarant’anni, 

in qualità di volontario! Anche 
tra i collaboratori de “L’ECO” 
vi sono avisini ed ex avisini: fra 
tutti ricordiamo l’editor Danilo 
Mor, già decorato con medaglia 
d’oro.

Mi permetta di rinnovare 
ancora una volta un vivo rin-
graziamento a nome di tutti co-
loro che hanno fatto parte della 
grande famiglia dell’AVIS. 

Una ex avisina

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

IL SALUTO
Se il marito
salutasse la moglie
prima di uscire per il lavoro!

E se la moglie
fosse attenta a salutarlo
quando rientra in famiglia!

Il saluto
è una fiammella
che accende una relazione.

Il saluto
è una carezza
che massaggia lo spirito.

Il saluto
è un pilastro che sostiene
la famiglia e l’educazione.

Ciao… arrivederci…
buon giorno:
in bocca ai genitori e ai figli
sono gioielli di civiltà
e di umanità.

Segnaliamo che il Gruppo 
di lettura “AMICI DEL 
LIBRO” DI MONTI-

CHIARI, giunto ormai all’ot-
tavo anno di vita, si ritroverà 
VENERDI 27 FEBBRAIO 
ALLE 20.45 PRESSO SOLI-
TA LA SALA IN Piazza Mu-
nicipio 2/B Montichiari, per 

discutere del romanzo “IO E 
TE” di Niccolò Ammaniti.

L’ingresso è come sempre 
libero e aperto a tutti gli ap-
passionati della lettura. Per 
informazioni amicilibromonti-
chiari@yahoo.it - “libricomea-
mici” - il blog del Gruppo di 
lettura “Amici del libro”.

Amici del libro

Con la presente si infor-
mano tutti coloro che 
sono iscritti all’AIDO 

che domenica 1 MARZO alle 
ore 10, presso il Salone del 
Centro Diurno in via Guer-
zoni 18 si terrà l’assemblea 
annuale.

In quella sede verranno 
presentati i risultati dell’anno 
appena trascorso, i progetti 
futuri e le iniziative da in-

traprendere per avere nuove 
forze a disposizione per es-
sere sempre più presenti sul 
territorio.

Assemblea
Aido Montichiari

LA PRIMA SALA RISTORANTE
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Gradita sorpresa
alla serata dell’Eco

Grazie alla collaborazione 
con l’Associazione “La 
Sfera” di Carpenedolo, 

durante la serata dell’Eco si sono 
esibite alcune allieve della scuo-
la a dimostrazione delle diversità 
di proposte che vengono attuate. 
Fra le varie specialità che potete 
vedere consultando il sito www.
corsiyoga.com – corsi yoga@
libero.it - info La Sfera a.s.d. 
via Pellico 30 Carpenedolo tel. 
3383850339, le mamme avran-
no l’opportunità di frequentare 
i corsi di pilates, gyrokinesis e 
yoga con i loro bimbi, grazie al 
servizio di baby setting.

Piacevoli gli intervalli seguiti 
con interesse da parte dei presen-
ti, che per la maggior parte non 
avevano mai assistito a simili di-
mostrazioni.

Si è iniziato con lo “yoga” 
per poi proseguire con la spe-
cialità “pilates”. Piatto forte, 
la “danza del ventre” eseguita 
con maestria da due allieve. Suc-
cessivamente l’esibizione del-
la “fenice” molto coreografica 
e suggestiva. L’ambientazione 
musicale per ogni esibizione ha 
dato quel tocco di completezza 
alle dimostrazioni come detto 
seguite con molto interesse.

Al termine alcune signore 
presenti hanno chiesto informa-
zioni interessate a frequentare 
l’Associazione.

Spazio al termine della se-
rata ai ballerini che sona stati 
accompagnati dalle note della 
pianola e della fisarmonica con 
una coppia speciale formata dal 
signor Mario e dalla mamma 
Paola in ricordo della tradizione 
che vede il ristorante Boschetti 
un locale dove il divertimento è 
di casa.

Un esercizio dimostrativo nella tecnica “pilates”. (Foto Mor)

L’esibizione della danza del ventre. (Foto Mor)

Una coreografia di figure della “fenice”.  (Foto Mor)
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www.moreni.it - e-mail: moreni@moreni.it

metti la tecnica in campo

Telefisco 2015 Tutto quello che posso dire a 
proposito del mio ingresso 
in Alcolisti Anonimi è che 

Paolo non voleva riconoscersi 
come alcolista, visto che conside-
ravo un alcolista, il classico bar-
bone sotto i ponti con la bottiglia 
come compagna. Escogitavo mille 
sotterfugi e vivevo nell’illusione, 
cercando di provare in ogni modo 
a me stesso di essere un’eccezione 
alla regola e cioè di non essere un 
alcolista. Dopo un mese, (in cui 
non avevo toccato una goccia d’al-
cool), il pensiero di essere in’ecce-
zione prese il sopravvento e sfidai 
il famoso e fatale primo bicchiere. 
Fu la catastrofe. Per farla breve 
ero arrivato a bere giorno e notte 
(ubriaco 24 su 24, senza più nessu-
na speranza di salvezza). Da quel 
momento cominciò il nostro infer-
no, dico nostro perchè la malattia 
dell’alcolismo colpisce tutti quelli 
che mi circondano, e pensando a 
tutte le sofferenze che ho creato a 
tutte le persone innocenti, mi crea 
un grandissimo malessere, che a 
volte faccio fatica a superare, ma 
per fortuna con la serenità che ho 
acquisito frequentando e vivendo 
A.A. riesco a vincere questi mo-
menti di difficoltà.

IO mi ritengo un miracolato, 
protetto dal mio Potere Superio-
re, perchè Lui ha potuto guidare 
le persone che mi hanno portato 
il messaggio di Alcolisti Anoni-
mi, mi ha preservato la salute e mi 
ha dato la forza di affidarmi sen-

za riserve mentali agli amici del 
gruppo. Da quando mi sono arreso 
all’alcol, grazie ad Alcolisti Ano-
nimi e il mio Potere Superiore, 
sono riuscito a fare le mie prime 
mezze ore (perché 24 ore per me 
erano troppo lunghe e impossibili 
da affrontare senza alcol) e così ho 
cominciato il mio recupero. Ades-
so con l’onestà e la sincerità (con 
me stesso) che ho acquisito, sto 
bene e sono sereno, posso affron-
tare la vita quotidiana e chi mi cir-
conda, senza crearmi alibi e senza 
indossare quella maschera che mi 
ha sempre reso una persona falsa 
e bugiarda. Penso che questa sia il 
modo per vivere una vita autentica 
e nel miglior modo possibile.

Queste possono essere le basi 
per “il lungo cammino verso la 
sobrietà”: un sentiero, tracciato 
dagli amici Alcolisti Anonimi che 
ci hanno preceduto. Un sentiero 
impegnativo e costante da fare 
tutti i giorni,ma insieme agli amici 
Alcolisti Anonimi e al mio Potere 
Superiore riuscirò a percorrerlo, 
imparando a riconoscere i perico-
li e ad evitarli, in pratica uno stile 
di vita basato sull’autenticità e sul 
rispetto. La mia formula è: onestà, 
sincerità e usare il gruppo e la pre-
ghiera della serenità per il mio star 
bene. Grazie a tutti e buone 24 ore. 

Gruppo “Vighizzolo” di 
Montichiari via S. Giovanni tel. 
3347468047. E-mail gruppo.vighiz-
zolo@aa-arealombardia.it - Riunio-
ni ogni martedì ore 20,30-22,30 

Alcolisti Anonimi: testimonianzaAl Teatro Gardaforum di Montichiari si è svolto l’annuale incontro 
con le novità per le imprese e i professionisti

Confermato il successo dell’iniziativa,
che da cinque anni viene ospitata dalla BCC del Garda

Pubblico attento e numeroso durante la conferenza.

Montichiari, 29 gen-
naio 2015 - Si è 
svolto oggi al Tea-

tro Gardaforum di Montichia-
ri l’annuale appuntamento de 
L’Esperto risponde – Il Sole 24 
Ore, che è diventato un’impor-
tante opportunità di aggiorna-
mento per tutti gli operatori.

Giunto alla ventiquattre-
sima edizione, quest’anno 
Telefisco segna il record di 
114 sedi collegate contem-
poraneamente.

L’organizzazione, perfetta-
mente collaudata, conta sulla 
professionalità di esperti de 
il Sole 24 Ore e sulla colla-
borazione di dirigenti della 
Agenzia delle Entrate. L’e-
vento inoltre è stato inserito 
nel programma di formazione 
dell’Ordine dei Dottori Com-

mercialisti e degli Esperti 
contabili di Brescia.

Dal 2010 la BCC del Gar-
da ospita l’iniziativa presso il 
Teatro Gardaforum, adiacente 
alla sede della Banca.

Grande l’affluenza di pub-
blico registrata nella mattina-
ta con quasi 500 professionisti 

che hanno partecipato alla vi-
sione in streaming, proiettata 
sul maxi schermo del Teatro.

Il prossimo appuntamento 
è per lunedì 2 febbraio alle ore 
20.30, con un incontro di stu-
dio, sempre in Gardaforum, 
sul tema semplificazioni fisca-
li e Legge di stabilità.

Il calvario di via Martiri della Libertà
A Montichiari la via 

Martiri della Libertà 
è sempre stata l’arte-

ria principale del paese. La 
realizzazione della nuova via 
Brescia-Mantova è servita per 
sopportare il traffico sempre in 
aumento nel corso dei decenni.

La sistemazione del centro 
storico ha visto anche la posa 
dei cubetti e dell’arredo urba-
no per questa via, come detto, 
soggetta ancora ad un traffico 
molto intenso.

Una dimensione  della car-
reggiata che non permette il 
doppio senso e quindi l’idea di 
creare parcheggi da un lato. La 
trasformazione della piazzetta 

Teatro da parcheggio a “luogo 
di lettura” (non si per chi!) ha 
visto aggravarsi ancora di più il 
traffico sulla via. 

Dopo il primo intervento, 
fallita la ditta, l’Amministra-
zione era stata costretta a rifare 
i lavori, vista l’inconsistenza 
del manto a cubetti che creava-
no smottamenti pericolosi. Una 
perdita economica che si aggira 
sui 120.000 euro.

La nuova Amministrazione 
crea maggiori parcheggi sulla 
via limitando ancora di più il 
passaggio delle carrozzine, del-
le biciclette e dei pedoni.

Veniamo ai giorni nostri, con 
un ulteriore intervento econo-

mico, di circa 12.000 euro, per 
“eliminare gli ammaloramenti 
della pavimentazione strada-
le”. Riteniamo che il problema 
di fondo rimane ancora nella 
sua interezza, visto che il traffi-
co aumenta sempre di più e che 
la parte destra della macchina 
coincide con i numerosi tom-
bini al centro della via, soggetti 
ad un inevitabile smottamento. 
Cosa fare? Lo chiediamo anche 
ai numerosi cittadini  che non 
si sentono certo sicuri di una 
soluzione che provoca molti 
disagi, situazione ben lungi da 
interpretare il valore di un cen-
tro storico.

Danilo Mor

Pedoni, in bicicletta, a spasso con il passeggino circondati dalle auto. (Foto Mor)
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

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

Francesco Branchi
n. 22-11-1990          m. 18.01.2015

Lino Stizioli
n. 15-06-1933          m. 01.02.2015

Amabile Spagnoli ved. Chiari
4° anniversario

Francesca Menegoli
8° anniversario

Mirella Corsini ved. Nodari
n. 23-03-1923          m. 28.01.2015

Fausto Mor
3° anniversario

Giovanni Chiari
39° anniversario

Angela Zanola (Lina) ved. Scalvini
2° anniversario

Rino Vignoni
n. 12-05-1937          m. 29.01.2015

Cav. Renzo Cuelli
1° anniversario

Felice Chiari
14° anniversario

Marisa Chiarini in Papa
8° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

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

Sabato 7 Febbraio ore 21.00 - Una notte al museo 3
Domenica 8 Febbraio ore 15.00 e 20.30

Una notte al museo 3
Lunedì 9 Febbraio ore 21.00 - Una notte al museo 3

Martedì 10 Febbraio ore 21.00 - Magic in the moonlight
Rassegna Martedì d’Autore

Sabato 14 Febbraio ore 21.00 - Carnevale
organizzato dalla Parrocchia di Vighizzolo

Domenica 15 Febbraio ore 20.30 - La teoria del tutto
Lunedì 16 Febbraio ore 21.00 - La teoria del tutto

Martedì 17 Febbraio ore 19.00

Opera Lirica “La Traviata a Paris”
Rassegna Martedì d’Autore

Blu
Una grande paura viene 

detta “fifa blu”. La no-
biltà ha il sangue blu. 

Nel 1967 al vertice della Hit 
Parade, di Lelio Luttazzi, c’era 
“Blu, l’amore è blu”. Nei pri-
mi anni Ottanta, Rino Gaetano 
cantava, con sarcastico ottimi-
smo, “….ma il cielo è sempre 
più blu”. Nel 1958 un trentenne 
emergente, Domenico Modugno, 
sbancava il Festival di Sanremo 
con “Nel blu dipinto di blu”. 
Michel Pastoureau ha dedicato 
diversi libri ai colori: significati, 
aneddoti, storia. Poteva mancare 
il Blu, compreso il Blu di Prus-
sia? Il geniale pittore spagnolo, 
Pablo Picasso (cognome tipica-
mente genovese!), ebbe diversi 
periodi caratterizzati dai colori. 
Compreso il “periodo Blu”.

Poteva Montichiari – riden-
te città della Bassa Bresciana 
Orientale – negarsi il suo “pe-
riodo Blu”? Cosa ci sìa da ri-
dere, non è dato capire. La cer-
tezza, però, viene dal piazzale 
del Centro Fiera. Con le sue 
righe bluuuu….! Il vocabo-
lario Garzanti, alla voce blu: 

color azzurro scuro. Verrebbe 
da dire: più scuro che azzur-
ro. E’ il colore del parcheggio 
a pagamento. Con l’altra chic-
ca sopraffina: l’addizionale 
comunale IRPEF. Che, sicco-
me è addizionale, si somma 
all’ “addizionale regionale” e 
ad altre imposte. Tirata la riga 
e guardato il resoconto della 
pensione, o dello stipendio, ci 
si trova più leggeri. Ma non per 
una dieta finanziaria volontaria. 
Il tutto preso abbastanza male 
dai monteclarensi.

Ci dicono, bontà loro, che 
“pochi dovranno pagare”. E’ vero 
che molti sono i chiamati; e pochi 
gli eletti. Mi  domando perché, 
comunque vada, sono sempre tra 
gli eletti: a pagare! Mi risponde, 
qualcuno, citando un vangelo 
apocrifo: “Disse Gesù Cristo ai 
farisèi: quelli che pagan son sem-
per chèi!” La conoscevo in modo 
diverso; ma è consolante, in que-
sta versione, sapere che ho rispar-
miato qualcosa sulla... vaselina. 
Alcuni anni fa, il governo istituì 
la social card: una tessera pre-
pagata che, per i meno abbienti, 

consentiva una spesa di qualche 
centinaio di euro. Una regalìa, 
insomma. Però l’incazzatura ar-
riva alle stelle, quando apprendi 
che persone, sedicenti povere, 
incassavano affitti in nero,  non 
dichiarati, e sono stati gratifica-
te della…..social card. Triplo, 
vergognoso, furto: per mancata 
denuncia dei redditi; perché non 
gli spetta; perché la “rubano” ad 
altri, veramente poveri!

Accadeva da noi. Non sulla 
luna. Perché paghiamo, oltre 
quello che già paghiamo? La 
risposta, della Giunta, è nei 
“danni”, ovvero: debiti ere-
ditati dalla precedente am-
ministrazione. C’erano solo 
questi sistemi, per riparare? 
Mandati a casa i precedenti 
governanti, resta la questione 
dei manager messi nei posti 
chiave del comune perché, a 
differenza di quelli di prima, 
finalmente c’era gente che ci 
“sapeva fare”. Nonostante i ri-
sultati, affatto esaltanti, sono 
rimasti, indisturbati, al loro 
posto. Perché?

Dino Ferronato

L’Eco stampa colore
La prima edizione dell’E-

co a colori ha coinciso 
proprio con la settimana 

della serata del premio. Nel-
la consueta consegna di circa 
trecento giornali ad altrettanti 
abbonati con la “classica” bi-
cicletta (munita anche di ruote 
per la neve), abbiamo raccolto 
l’ammirazione per il risultato 
che ha stupito non poco coloro 
che lo ricevevano in mano. Che 
bello!, a colori!, che lusso!, ed 
altri commenti tutti positivi a 
questa innovazione.

Qualcuno si sarà chiesto la 
differenza fra l’appello ad una 
maggior collaborazione fra gli 
abbonati ed i pubblicitari per so-
stenere il giornale,  in grave crisi 
economica,  e la maggior spesa 
nello stamparlo a colori. La scel-
ta è stata obbligata, vista la “con-

correnza” che si presenta  tutta a 
colori, tenendo conto anche della 
loro gratuità. Facciamo appello 
quindi agli abbonati di rinnovare 
quanto prima l’abbonamento, di 
collaborare nella sua divulgazio-
ne, così come per i pubblicitari 
vecchi e speriamo nuovi di co-
gliere questa nuova proposta che 
sicuramente aiuterà maggior-
mente a divulgare il messaggio 
pubblicitario.

RINNOVO
ABBOMANENTO 2015

PUNTI DOVE SI PUO’ RIN-
NOVARE L’ABBONAMENTO 
Sede dell’Eco
in via C. Battisti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani

Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli,
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo

PER INFO – 335 6551349

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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Green Park Boschetti
Info e prenotazioni 030.961735


