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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

Parcheggi

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.it

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.itVia Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER
PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Ricordiamo a tutti gli avi-
sini l’Assemblea Annua-
le del 22 febbraio alle 

ore 9.30 presso l’Aula Magna 
dell’Ospedale. Per il 2015 due 
sono gli eventi importanti in 
programma che verranno illu-
strati, tra gli altri: la grande festa 
del 19 aprile per la celebrazione 
del 65° di fondazione della no-
stra sezione e la nuova sede, nel-
la palazzina ingresso ospedale, 
dove ha sede ora solo la segrete-
ria, per la quale stanno iniziando 
i lavori di ristrutturazione che la 
renderanno idonea. Riportiamo 
sotto i nominativi degli avisini 
che saranno premiati durante 
l’Assemblea, caldamente invita-
ti ad essere presenti.

Per informazioni tel: 
0309651693 - e-mail segre-
tria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

ELENCO AVISINI
CHE RICEVERANNO
LE BENEMERENZE

Distintivo di rame
(8 donazioni)

Donne
Alberti Lorella
Andreani Nadia Andrea
Cavagnoli Laura
Greppi Virginia
Gruosso Donata
Internicola Laura
Lorenzi Orietta
Minelli Gaia
Mutti Anna
Pezzaioli Letizia Chiara
Sartori Moira
Zaniboni Arianna

Uomini 
Agliardi Fabio
Andreis Jacopo

Bellini Massimo
Bertoletti Giovanni
Bogarelli Mario
Bonati Massimiliano
Boschetti Adolfo
Botta Pierangelo
Cominotti Andrea
Crescini Sergio
Crotti Graziano
Cuelli Luca
Entrade Morris
Fantonelli Giovanni
Massradi Mario
Moratti Matteo
Pesce Stefano
Pini Filippo
Speranzini Andrea
Pedercini Giovanni

Distintivo d’argento
(16 donazioni)

Donne
Antonioli Laura
Maccabiani Giulia
Rivera Jasmin
Rozzini Giacoma
Tortelli Laura

Uomini
Bonetti Sergio
Costa Stefano
Emiliani Lorenzo
Este Francesco
Giacometti Alessandro
Lodrini Andrea
Treccani Diego
Valotti Giuseppe

Argento dorato
(36 donazioni)

Donne
Daniele Manuela Maria
Sperani Clelia
Terzi Carla

Uomini
Adinolfi Alberto
Massardi Giuseppe
Romagnoli Franco
Speranzini Giovanni

Avisini premiati
il 22 febbraio

Filo diretto con l’Avis
Non aspettare vieni a donare

La situazione del parcheggio esterno dell’Ospedale mentre in quello interno “fioccano” 
le multe. (Foto Mor)

Le vetrine della  Gioiel-
lerìa Mauri, come d’al-
tri negozi, sono “oscu-

rate” dai veicoli in sosta? 
Basta eliminare i parcheggi! 
Fino all’incrocio di via Roma. 
Continuando la scelta, già ope-
rata, nel tratto tra Piazza San-
ta Maria e le Quattro Vie. Per 
recuperare la sosta, basta libe-
rarsi degli “pseudogiardini”di 
Piazza del Teatro: le aiuole 
sopraelevate, e le panchine a 
rientranza, hanno eliminato la 
possibilità d’una normale fru-
izione della zona attrezzata a 
verde. Fare e disfare è lavora-
re. Disfare e ri-costruire è un 
patire: per le finanze comuna-
li. Ma riproporre, con decoro-
sa sistemazione, il precedente 
parcheggio è cosa buona ed 
auspicabile. Il Teatro, la re-
sidenza, le attività commer-
ciali, la viabilità, avranno 
più respiro. Tornerebbe an-
cora quel bel teatro, intimo, 
all’aperto, che per decenni si 
è dimostrato accogliente per 
gli spettacoli estivi. Resta la 
domanda sul senso di questi 
giardini pubblici. Posto che, 
realizzarli,  avesse un senso: 
domanda, al solito, senza ri-
sposta…. Tocco finale: una 
buona illuminazione sarà un 
valido deterrente per dro-
gati, spacciatori e vandali. 
Come lamentano abitanti ed 
esercenti!

Il parcheggio ASL-Ospe-
dale è, ormai, una leggenda. 
In negativo. Documentata 
dalle infinite lamentele ai vari 
giornali locali e provinciali. 
Qualcosa, di volonteroso, è 
stato fatto. Non basta. L’ideale 
sarebbe un parcheggio come 
“Dio comanda”. Ma se aspet-

tiamo i comuni dell’ASL, o 
la stessa ASL, rischiamo le 
famose calende greche. Il co-
mune, di Montichiari, non può 
intervenire: l’area è proprietà 
altrui. Ciononostante, una 
proposta, risolutiva, è possibi-
le a mezzo d’una convenzione 
tra le amministrazioni dei due 
enti: c’è, forse, una qualsiasi 
legge che lo impedisca? Per 
realizzare, mantenere e gestire 
il parcheggio, Comune e ASL, 
in sinergìa congiunta, potreb-
bero accedere ad un prestito; 
da loro garantito. Domanda, 
più che scontata: chi paga? 
Pagheranno gli utenti del par-
cheggio, come accade con la 
piazza principale, ad esempio, 
di Castenedolo. I proventi ser-
viranno al caso.

Poiché, per legge, vi deve 
essere una equivalenza tra po-
sti a pagamento e posti liberi, 
i dipendenti sanitari non do-
vrebbero avere problemi. Ol-
tre ad eliminare crateri e poz-
zanghere, gli utenti avrebbero, 
finalmente!, un servizio deco-
roso. La Convenzione, inol-
tre, può consentire ai vigili 

urbani l’attività di control-
lo; e repressione, per even-
tuali abusi. ASL e Comune 
ne avrebbero un ritorno in 
termini di immagine ed evi-
dente prestigio. In partico-
lare, per il Comune, si con-
sideri che a confine, o quasi, 
col parcheggio, gravitano il 
Palageorge ed il Velodromo. 
Che ospitano manifestazioni 
sportive e spettacoli mag-
giormente concentrati nei 
giorni festivi. E di sera. Non 
interferendo, quindi, con 
l’attività sanitaria, preva-
lentemente diurna. Qualche 
aggiunta di dignitoso arredo 
urbano, e per tutta la zona 
ci sarebbe quella  decorosa 
sistemazione che si attende 
da tempo!

Dino Ferronato

Signora Monteclarense
seria, volonterosa cerca 

lavoro serale (dopo le ore 18) 
anche solo fine settimana,
bar, pizzeria, baby sitter o 

altro, massima disponibilità. 
Tel 339 3337441

chiedere di Roberta.
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Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE DʼAVANGUARDIA-  Consegna il giorno dopo

ÀTIVONASSORGAD

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

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

Il silenzio della neve
La neve di questi giorni 

mi ha riportato alla ri-
flessione sul senso del 

silenzio nell’uomo. Arriva in 
silenzio, e già col suo fitto sfar-
fallio che imbianca aria e cielo 
crea la magia del silenzio stes-
so, attutisce voci e rumori, li 
allontana e li spegne, avvolgen-
doci in un’atmosfera che sa di 
meraviglia. I primi ad avvertirla 
sono i bambini, essi stessi pura 
meraviglia che ci coinvolge 
nella loro festa.

Quando la coltre soffice si 
fa spessa su strade e giardini, 
sui tetti e su tutta la campagna 
intorno, il silenzio si fa via via 
totale; la notte tu osservi stupito 
le infinite farfalle bianche che 
danzano tra i lampioni e nei fa-
sci di luce delle automobili.

Attonito in quello spettaco-
lo, senti il silenzio farsi spazio 
e parlare in te, e vivi come tue 
le riflessioni di quanti hanno 
saputo trovare nel silenzio un 
significato e un insegnamento.

Ha scritto Fabio Albini: «Il 
silenzio può essere paragonato 
ad una casa che ogni persona 
edifica dentro di sé: una dimora 
per raccoglier-
si, per difen-
dersi dai mes-
saggi invadenti 
dell’ambiente, 
per sedimenta-
re il turbine dei 
pensieri, del-
le immagini e 
delle emozioni, 
per attingere 
nuove risorse alla fonte della 
nostra vita: l’essere. In questa 
casa del silenzio possiamo en-
trare in rapporto fecondo con 
quel libro che siamo ognuno di 
noi e ascoltare le silenziose pa-
role che vi si trovano... In que-
sta casa interiore del silenzio 
possono venire ad abitare gli 
altri... Venendo accolti possono 
essere aiutati o possono aiutar-
ci nel cammino di armonizza-
zione di noi stessi».

Allora il silenzio, oltre che 
presupposto per la capacità di 
ascolto, diventa anche “la qua-
lità della parola”, lo spessore 

del pensiero, la profondità dello 
sguardo. Chi coltiva dentro di 
sé il silenzio rifugge da quelle 
parole vuote, sciocche, sconta-
te, frasi di circostanza che sono 
il segno di un disagio e di un 
malessere quando in una con-
versazione manca la comunio-
ne dell’incontro, quando non 
ci sono “territori” comuni, e la 
distanza fra le persone sembra 
insuperabile.

Il silenzio potrebbe esse-
re paragona-
to agli spazi 
bianchi nella 
poesia: quegli 
spazi non sono 
vuoti e inutili, 
ma cornici per 
esaltare le pa-
role e renderle 
più profonde 
e più efficaci. 

“Parafrasando Pascal -scrive 
Ravasi- dobbiamo riconoscere 
che nella grande letteratura i 
silenzi talora valgono più delle 
parole. Proprio come nell’amo-
re e nella mistica” (in Qohelet, 
San Paolo, 1988).

I maestri di vita di ogni 
tempo hanno insegnato che 
l’educazione al silenzio è un 
impegno ineludibile, un eser-
cizio ascetico. Il silenzio non 
è semplicemente assenza di 
rumori; nella sua essenza è 
espressione di una situazione 
dell’anima, fatta di calma, di 
armonia, di stupore; è l’humus 

naturale del pensiero che poi si 
esprime in gesti e parole, non 
superficiali e approssimativi, 
ma pieni di senso.

Il silenzio è disposizione 
all’ascolto, alla comunicazione 
con gli uomini, con le loro gioie 
e le loro sofferenze, e con Dio.

Angelo Majo, in un suo 
libro sull’amicizia, dedica un 
capitolo al silenzio: tra le va-
rie manifestazioni di silenzio 
(può esserci anche un silenzio 
negativo, di disprezzo o di 
isolamento), egli scrive, “c’è 
il silenzio dell’amicizia piena, 
felice di avere superato tutte 
le parole e di averle rese inu-
tili”. Allora “l’amicizia non 
chiede parole, è una solitudi-
ne liberata dall’angoscia della 
solitudine”.

Così nei momenti di mag-
giore splendore dell’amore e 
dell’amicizia si avverte come 
le parole siano inadeguate ad 
esprimere sentimenti tanto de-
licati e fini, quanto reale sia il 
pericolo e il rischio di banaliz-
zarli. Quindi è preferibile il si-
lenzio.

Giliolo Badilini

Il silenzio è
disposizione all’ascolto, 
alla comunicazione
con gli uomini,
con le loro gioie
e le loro sofferenze,
e con Dio.

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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Carnevale a Montichiari
Termina a Montichia-

ri il tour dei carri 
mascherati dei paesi 

di Bedizzole, Leno e Carpe-
nedolo.

Le Amministrazioni comu-
nali di questi paesi e le rispet-
tive Pro loco hanno trovato 
l’accordo per unire le forze e 
presentare i carri mascherati 
nei quattro  paesi gratificando 
così i numerosi volontari che 
si sono impegnati per realiz-
zare vere “opere d’arte”.

Per MONTICHIARI il 
programma prevede per DO-
MENICA 15 febbraio dalle 
ore 14 la sfilata dei carri al-
legorici e gruppi mascherati 
attorno alle due piazze; alle 
ore 16,20 la GNOCCOLA-

TA, gnocchi per 
tutti con la rela-
tiva gara del Re 
Gnocco alle ore 
16,30. Alle ore 
17 proclamazione 
dei VINCITORI 
2015 ed al ter-
mine, dalle ore 
17,30, Balli in 
maschera con Dj 
set.

In caso di 
maltempo la 
manifestazione 
verrà spostata a 
MARTEDI’ 17 
febbraio a partire 
dalle ore 19,30. A 
tutti buon diverti-
mento.

Appello urgente!!
Appello dalla Dottores-

sa Mirella Marini, di-
rettore del Servizio di 

Immunoematologia e Medicina 
trasfusionale dell’Ospedale Ci-
vile di Brescia: CARENZA A 
LIVELLO REGIONALE DI 
SANGUE GRUPPO 0 PO-
SITIVO E NEGATIVO!! Dal 
periodo delle festività ad oggi 
si è verificata una mancanza di 
sangue gruppo 0,  che potrebbe 
causare la chiusura temporanea 
di alcune sale operatorie.

Non è ancora emergenza, 
ma si auspica di rimediare pri-
ma che la situazione sia davve-
ro grave. Per questo si chiede 
a tutti gli avisini del grupp 0, 
che abbiano donato da 3 mesi, 
a rispondere responsabilmente 
alla chiamata per la donazione 
o a recarsi spontaneamente a 
donare.

L’Avis Provinciale comuni-
ca agli avisini residenti in tutta 
la provincia che se fossero im-
possibilitati a recarsi nella sede 

del proprio paese il giorno della 
donazione programmata, pos-
sono recarsi tutte le mattine, 
muniti del tesserino Avis, ad ef-
fettuare la donazione nella sede 
provinciale, in Piazzetta Avis 
a Brescia. Certi della sensibili-
tà degli avisini, contiamo sulla 
loro sollecita collaborazione!

Per informazioni tel: 030 
9651693  e-mail segreteria@
avismontichiari.it - info@avi-
sprovincialebrescia.it

Ornella Olfi

L’organizzazione della Pa-
sticceria “Roffioli” è lieta 
di informare la clientela e 

tutti coloro che intendono  usu-
fruire delle nuove proposte, del-
le  novità che sicuramente trove-
ranno il consenso della gente.

Il NUOVO ORARIO 
CONTINUATO dalle ore 
7,30 alle ore 19 dalla colazione 
all’aperitivo ai piatti del mezzo-
giorno, dalla caffetteria ai dolci 
tradizionali e confezioni regalo 
anche dell’ultimo minuto.

BUFFET GRATIS con 
APERITIVO e a MEZZO-
GIORNO pizza a lenta lievita-

zione, varie insalatone, panini 
“robusti”, gnocco fritto con sa-
lumi. Dalla pasticceria tradizio-
nale alla novità delle TORTE 
CLASSICHE su prenotazione 
a 16 euro al kg.

Dall’esperienza consolidata 
del pasticcere Alex, coadiuvato 
da una organizzazione in grado 
di offrire vari servizi, la pastic-
ceria Roffioli intende ampliare 
così  la gamma delle proposte 
certi che le novità  incontreranno 
l’apprezzamento della clientela.

La Pasticceria si trova a 
Montichiari, di fronte al Centro 
Fiera tel. 030 964969.

Perché vado da “Roffioli”

LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

Domenica 15 febbrario - Visit Carnival

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Anche quest’ anno la 
Consulta Giovani 
Soci della Bcc del 

Garda aderisce a “M’illumi-
no di meno”, la più grande 
manifestazione radiofonica di 
sensibilizzazione al risparmio 
energetico promossa da “cater-
pillar-rai radio2”. Al loro fian-
co partecipa anche la consulta 
giovani di Montichiari nell’otti-
ca di promuovere e diffondere 
le basilari pratiche di risparmio 
alla popolazione ed in partico-
lare nei giovani.

Tutti sono invitati a parte-
cipare all’ evento che si terrà 
presso il caffè Montechiaro 
in via Brescia venerdì 13 feb-
braio alle ore 19.

Un aperitivo a lume di can-
dela durante il quale verranno 
lanciati messaggi dedicati al 
risparmio. Il tutto a lume di 
candela.

Vi aspettiamo numerosi a 
condividere con noi questa im-
portante campagna.

Serata al lume 
di candela Non solo “dolci novità”

Con l’aperitivo da Roffioli: la signora Anca ed il pasticcere Alex vi invitano alla degu-
stazione gratuita delle specialità della casa (Foto Mor)
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Danze e coreografie con il Parkour

Una esibizione dei giovani.

Un corso innovativo dedi-
cato a donne e ragazze 
a partire dalle scuole su-

periori. Quando una insegnante 
di Danza incontra un traceur di 
Parkour non può nascere altro che 
una straordinaria simbiosi e siner-
gia. ASD MatsanBro’s presenta 
questo progetto artistico con la 
collaborazione tra Alena Zubina, 
ballerina e coreografa di origine 
russa, e Pasquale Balzano, atleta e 
traceur con certificazione ADAPT 
per l’insegnamento del Parkour.

“Abbiamo deciso di fondere 
Danza e Parkour poichè entrambe 
sono arte, arte performativa che si 
esprime attraverso il movimento 
del corpo umano seguendo una 
coreografia oppure improvvisan-
do.” Questa unica collaborazione 
tra discipline artistiche incoraggia 
l’espressione e l’esplorazione di 
se stessi e l’autostima attraverso 
il movimento in relazione all’am-
biente circostante e alle capacità 
del proprio corpo. “Il nostro con-
cetto di “Arte dello Spostamento” 

nasce dalla consapevolezza di po-
ter adattare corpo e mente in base 
a ciò che ci circonda, esplorando 
sempre più a fondo e stupendo noi 
stessi di ciò che il nostro corpo è 
in grado di fare e di imparare, sen-
za mettere limiti alla fantasia.”

Il nostro corpo è il mezzo per 
esprimerci / Il muoversi è l’espres-
sione del nostro essere. La musica 
sarà perennemente parte integran-

te di questa riscoperta artistica. Il 
corso è aperto a tutti, ovviamente 
una minima esperienza nella disci-
plina della Danza oppure del Par-
kour sarà a vostro vantaggio.

Ci trovate tutti i sabato pome-
riggio ore 16.00-17.30 presso la 
Palestra delle Scuole Elementari 
di Montichiari. Info: info@mat-
sanbros.com - Mattia 340 34 19 
423 - www.matsanbros.com

Non è tempo di rimpianti
Non è tempo di rimpianti/ 

Senza scampo rimarreb-
bero / prigionieri nella 

mia mente./ Li lascio scivolare 
altrove./ Trattengo sorrisi e so-
gni / per non rimanere mai sola/ 
con ciò che da tempo bussa / 
prepotente al mio cuore. (Rico-
noscimento al Concorso “Poeta 
dell’anno”)

Con questa mia breve poesia 
voglio augurare a tutti un nuovo 
anno senza rimpianti. I rimpianti 
sono una brutta compagnia, sem-
brano soffocare ogni desiderio di 
sorridere, di sognare, di sperare. 
Sfogliando le pagine dei nostri 
ieri, ognuno si rende conto di 
aver sbagliato, tralasciato, sotto-
valutato, dimenticato qualcuno o 
qualcosa, più o meno volontaria-

mente; di non essere stato abba-
stanza presente nei bisogni altrui, 
di essere stato a volte egoista, al-
tre insensibile… ma ognuno deve 
trovare dentro di sé qualcosa che 
gli dia la forza di guardare avanti 
perdonando un po’ se stesso, con-
sapevole che nessuno è perfetto e 
che per fortuna, in molte situazio-
ni, c’è tempo per rimediare.

Affrontare ogni giornata sor-
ridendo, dando valore alle picco-
le gioie che la vita ci offre, è una 
buona medicina e ci predispone 
all’ascolto degli altri con maggior 
ottimismo e forza. Si incontrano 
troppe persone col muso lungo, 
sempre a lamentarsi, vecchie 
dentro, anche se giovani. Dice un 
vecchio proverbio “chi si ferma 
è perduto”, metafora che vale ad 

ogni età, perché non è mai trop-
po tardi per realizzare qualcosa 
in cui si crede, per recuperare 
tempo, relazioni, affetti, progetti. 
Non tralasciando i doveri, è im-
portante voler bene a noi stessi e 
ritagliarsi spazi personali.

Sono questi che ci ricaricano, 
ci danno quel giusto ottimismo 
per affrontare anche rimpianti, 
senza farne ostacoli insormon-
tabili; dal passato e soprattutto 
dalle negatività si deve impara-
re e migliorare. È l’augurio che 
faccio anche per quest’anno a me 
stessa e in particolare a tutte le 
persone sole, che nella loro nera 
solitudine possano trovare spira-
gli di luce e forza di vivere, non 
sopravvivere!

Ornella Olfi
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La necessità aguzza l’ingegno
Sciclub Carpenedolo Montichiari

Felicità e divertimento sulla neve.

Amanti della neve… 
Grazie! Dopo un anno 
difficile per gran par-

te di noi, con scelte assai ri-
schiose da prendere, ora ne 
raccogliamo fortunatamente i 
frutti… Vi confermiamo infatti 
che la nostra scelta di lavorare 
affiancati allo Sciclub Castene-
dolo, così da ottenere più ser-
vizi ma a prezzi contenuti per 
tutti, è stata azzeccata! E gran 
parte di tutto questo è grazie 
a Voi. Lo conferma l’aumen-
to dei corsisti per la stagione 
2015, infatti quest’anno lo Sci-
club Carpenedolo/Montichiari 
è riuscito ad arrivare a ben 36 
corsisti per lo sci e 10 per lo 
snowboard con i rispettivi 7 
maestri della scuola di Folga-
ria. Un’ ulteriore mano, in que-
sta stagione caratterizzata per 
lo più da temperature alte, ce 
l’han data i cosiddetti “giorni 
della Merla”, i quali han porta-
to una folata invernale su tutta 
l’Italia, accompagnata da quei 
fiocchi di neve fresca caduti 
anche sull’intero comprensorio 
di Folgaria, neve fresca che noi 
amanti dello sci e dello snow, 
adoriamo particolarmente.

Perciò non lasciatevi scap-
pare il 22 Febbraio e l’1 
Marzo le 2 giornate finali 
dei corsi a Folgaria, che col 
suo comprensorio sciistico of-
fre un carosello di 52 km di 
piste perfettamente innevate, 
con un sistema di impianti di 
risalita d’avanguardia, tra cui 
7 seggiovie quadriposto ad ag-
ganciamento automatico. Ma 
non è finita qui, non dimenti-
chiamo l’8 Febbraio la gita 
ad Obereggen coi suoi 100 
chilometri di piste immerse nel 
cuore delle Dolomiti, e il 22 
Febbraio Cavalese, con la sua  
rete d’impianti in quota con pi-
ste di varia difficoltà adatte a 
qualsiasi livello e stile.    

Infine altre 2 uscite: il 7/8 
Marzo il week-end da decide-
re assieme a Voi e il 22 Marzo 
l’ultimo spot da stabilire coi 
Vostri suggerimenti. Non di-
menticate di seguire gli aggior-
namenti sulle gite sul nostro 
sito www.sciclubcarpenedolo.
it ma in particolare, Vi ter-

remo aggiornati giorno per 
giorno su Facebook.

Vi ricordiamo i nostri pun-
ti d’iscrizione: a Carpenedolo 
il Martedì e il Mercoledì dal-
le 18:30 alle 20:30 presso il 
Centro Tennis in via Giovan-
ni Verga 48 (vicino al campo 
sportivo Mundial). Respon-
sabile: Ramona 3298155544. 
Ed a Montichiari il Martedì e 

il Mercoledì dalle 18:00 alle 
20:00 in via Trieste 20 (di fron-
te alla Gioielleria Rossi). Re-
sponsabili: Lory 3381456952 
e Marco 3707070988.                                                  

Per ulteriori informazioni  
mail info@sciclubcarpenedolo.
it. Il Direttivo Sciclub Carpene-
dolo-Montichiari Vi aspetta e 
Vi augura buona neve.                                                                                                                                       

Bondioli Marco

L’Assessorato alla cultura di 
Montichiari ha iniziato da 
qualche tempo una serie di 

appuntamenti culturali che si svol-
gono presso la sala del Municipio.

L’ultimo, in ordine di tempo è 
stata la conferenza, come riporta-
ta nel titolo, da parte del relatore 
Valerio Di Donato del Giorna-
le di Brescia. E’ stato sviluppato 
l’argomento come “un’occasione 
preziosa ma finora sciupata per 
fare i conti con il nostro passato”.

 A tale proposito un nostro ab-
bonato ci prega di pubblicare il 
suo pensiero sull’argomento: 10 
febbraio - Foibe “Il giorno del 
ricordo”

Egr. sig. Direttore grazie a 
chi non ha dimenticato e grazie 
al Parlamento Italiano che ha 
istituito una legge n° 92 del 30 
marzo 2004 “La giornata del ri-
cordo” per la tragedia delle Foibe 
e dell’esodo degli Italiani d’Istria 
Fiume & Dalmazia, che si celebra 
ogni anno il 10 febbraio.

Anche i più scettici si doman-
dano perché non si è mai parlato 
di tutte queste vicende di storia 
italiana e, solo dal 2004, con la 
sopra indicata legge, i cittadini 
italiani ne sono venuti a conoscen-
za. Quindi si può dire che la nostra 
storia ha rivendicato i suoi diritti, 
si è aperto uno squarcio sul silen-

zio calato sulle Foibe sul buio de-
stino di 30.000 Istriani, Giuliani e 
Dalmati e dei 350.000 esuli.

Gli autori, esuli, vogliono tra-
sferire anche ai giovani, che non 
sanno il richiamo della loro terra 
d’origine dalla quale è stato sra-
dicato un popolo intero, profughi, 
che l’opportunismo nazionale ed 
internazionale nel corso degli 
anni li hanno costretti all’esilio in 
Italia ma anche oltre oceano.

Questa gente italiana, non era-
no tutti fascisti, ma per una certa 
sinistra risultò comodo etichettar-
li in questo modo per giustificare 
i misfatti del comunismo di Tito.

La soppressione della loro li-
bertà, il parlare la propria lingua 
italiana, di esprimere la propria 
religione, di sentirsi italiani, ha 
costituito la loro morte nelle co-
siddette “vene carsiche”, legati 
con il filo spinato e gettati il più 
delle volte, ancora vivi, nelle ca-
vità carsiche.

Concludendo, questi sono i 
veri fatti storici che hanno costitu-
ito il dramma dell’esodo Fiuma-
no, Istriano e Dalmato; è sacro-
santo dovere rivolgere l’onore che 
si deve a tutti i morti, restituendo 
così valore alla Patria che li ha ri-
conosciuti a giustizia e verità per 
la loro sofferenza umana.

Giovanni Motto

La tragedia del confine orientale
tra rimozioni ed ambiguità

Foibe ed esodo

Il Centro Diurno Casa Bian-
ca con il patrocinio dell’As-
sessorato ai servizi sociali 

propone due incontri sul tema: 
Tiziano e l’arte del colore.

Il documentario è racconta-
to dallo storico dell’arte Mauro 
Lucco e fa parte della serie “Il 
caffè dell’arte” di Repubblica.

Gli incontri si terranno pres-
so la sala conferenze del centro 

Diurno casa Bianca in via Guer-
zoni 18 - Montichiari; l’ingresso 
è libero, per maggiori informa-
zioni tel. 0309961938.

Il primo incontro MERCOLE-
DI’ 18 febbraio, il secondo MER-
COLEDI’ 25 febbraio; introdu-
zione a cura del Prof. GIOVANNI 
CIGALA con inizio della proie-
zione alle ore 15 per una durata di 
circa 40 minuti per incontro.

Mercoledì 18 e 25 febbraio

Proiezione documentario: 
Tiziano e l’arte del colore

Centro diurno Casa Bianca

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

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

In quella sede verranno pre-
sentati i risultati dell’anno ap-
pena trascorso, i progetti futuri 
e le iniziative da intraprendere 
per avere nuove forze a dispo-
sizione per essere sempre più 
presenti sul territorio. Al 31 di-
cembre gli iscritti montecla-

rensi erano 927, obiettivo per 
il 2015 è quello di raggiungere 
e superare i 1000 iscritti.

Alcuni dati statistici della 
provincia di Brescia: iscritti 
all’Aido al 31 dicembre 2014 
– 51.000, Gruppi comunali co-
stituiti 59, referenti comunali 
Aido 20, donatori segnalati 
48, effettivi 35. Opposizione 
alla donazione in Italia 29%, in 
provincia di Brescia 17%.

Non aspettare, il tuo ge-
sto aiuterà qualcuno a vivere 
meglio.

Assemblea Aido Montichiari
Domenica 1 marzo ore 10 – Casa Bianca
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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

Celestina Mutti (Iole) ved. Vizzardi
n. 14-06-1924          m. 03.02.2015

Emanuele Maccarinelli
4° anniversario

Sarai sempre nei nostri cuori. I tuoi cari.

Marina Picenni
55° anniversario

Antonio Montanari
9° anniversario

Giovanni Battista Cingia
n. 16-04-1939          m. 04.02.2015

Enos Lunati
47° anniversario

Pierangelo Picenni
15° anniversario

Maria Ramelli ved. Goffi
2° anniversario

Tomaso Pea
n. 23-04-1929          m. 05.02.2015

Carlo Desenzani
6° anniversario

Luigi Picenni
25° anniversario

Francesco Pasini
19° anniversario

Vasto assortimento di
PIANTE DA FRUTTO,
VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 5 - 14 Febbraio 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 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

Sabato 21 Febbraio ore 21.00 - Unbroken

Domenica 22 Febbraio ore 15.00 e 20.30 - Unbroken

Lunedì 23 Febbraio ore 21.00 - Unbroken

Martedì 24 Febbraio ore 21.00 - Jimmy’s hall

Rassegna Martedì d’Autore

I bambini e ragazzi dei Novagli
che cantano per aiutare i bimbi disabili

Il 17 Gennaio presso il 
Cinema Teatro Gloria di 
Montichiari si è tenuto il 

concerto “Canzoni e Sorrisi 
di Speranza” organizzato dal 
coro di voci bianche FAC-
CIAMO MUSICA che ha 
sede ai Novagli, frazione di 
Montichiari. Beneficiaria di 
questo evento la nostra Asso-
ciazione Un Sorriso di Speran-
za ONLUS.

Possiamo dire che è la pri-
ma esperienza ufficiale di que-
sto coro che, nonostante si sia 
costituito solo lo scorso anno, 
conta già ben 34 bambini di-
retti in modo formidabile dal 
Maestro Cristian Burlini.

Ospiti della serata altri due 
cori di ragazzi, Giocanto di 
Villanuova sul Clisi (BS) e 
Canticuore Coro  Ragazzi 
Colli Morenici (MN) diretti 
rispettivamente dalle Maestre 
Marilena Goffi e Stefania Ma-
ria Rossi. Due realtà che, ci-
tando Alessandra di Facciamo 
Musica “hanno fatto pregusta-
re cosa diventeranno i nostri 
piccoli cantori perseverando 
nel loro impegno”.

Ad accompagnare la sera-
ta la fresca presentazione di 
Franca Bregoli da sempre ami-
ca della nostra Associazione. 

Il tutto nella splendida cornice 
di luci del Teatro Cinema Glo-
ria che vanta l’esperta regia di 
Don Italo che ringraziamo.

C’è stata una grandissima 
partecipazione e sicuramente 
tutti i presenti avranno colto il 
susseguirsi e il  mischiarsi del-
le tante emozioni della sera-
ta... l’entusiasmo dei bambini 
di FACCIAMO MUSICA che 
si esibivano per la prima volta 
e l’orgoglio dei loro genitori, 
l’armonia dei ragazzi di GIO-
CANTO e CANTICUORE 
che già, nonostante le giovani 
età, padroneggiavano il palco 
e le loro voci che all’unisono 
ci hanno regalato ancora un 
po’ di clima Natalizio (che 
non fa mai male), l’amore e 
la professionalità dei Maestri 
che li guidano, la magia che 
dal palco arrivava a tutto il 
pubblico e la gioia dei bambi-
ni della nostra “Un Sorriso di 
Speranza” nel ricevere questa 
magia. Questo fa la musica, 
fa gioire arrivando a tutti in 
modo diverso ma senza fare 
differenze.

Ecco perché possiamo dire 
che, FACCIAMO MUSICA, è 
assolutamente riuscita nel fine 
che si era posta organizzando 
questo concerto, ovvero far 

cantare bambini e ragazzi per 
aiutare altri bambini.

“Canzoni e Sorrisi di Spe-
ranza” è stato un grande esem-
pio di integrazione e siamo 
felici di essere stati parte di 
questo bellissimo evento.

Ancora una volta quindi, 
noi di  “Un Sorriso di Spe-
ranza” vogliamo ringraziare 
FACCIAMO MUSICA, con 
particolare attenzione e com-
plimenti alla splendida orga-
nizzazione di Marta Sarzi 
Sartori, Alessandra Cirelli, 
Chiara Pini e Liliana Man-
telli.

FACCIAMO MUSICA ha 
sicuramente tutte le carte in re-
gola per diventare una grande 
realtà di cui Montichiari potrà 
essere fiera perché nata e gui-
data sempre tendendo presenti 
grandi valori di umanità e soli-
darietà. Complimenti!!!

Anna Arioli di Un Sorriso 
di Speranza ONLUS

L’esibizione di bambini e ragazzi sul palco del Cinema Teatro Gloria.
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