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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Marco Bondioli
(segue a pag. 2)

PERSONE NOBILI
Non la natura che è unica per tutti,

distinguere le persone nobili da quelle ignobili,
ma le azioni di ciascuno è la sua forma di vita.

(Epicuro)

Il messaggio della settimana

Assemblea Alpini Parcheggio ospedale
Montichiari

Sarà la volta buona? Sem-
bra di si. Dopo la visita 
dell’assessore regionale 

al Welfare Giulio Gallera, ac-
compagnato dalla consiglie-
ra regionale Claudia Carzeri, 
monteclarense, la notizia che 
sono stati stanziati 6 milioni 
di euro per l’ASST Spedali di 
Brescia che vede incluso anche 
l’ospedale di Montichiari.

Vista la ormai cronica pre-

carietà di questo parcheggio 
verranno prelevati dal finanzia-
mento i soldi necessari per la 
realizzazione dell’opera per por-
re fine al dissesto che non per-
mette di accedere con serenità 
alla struttura ospedaliera. Sono 
comunque previsti in arrivo altri 
100 milioni di euro per il nostro 
ospedale che garantiranno si-
curamente la realizzazione del 
nuovo parcheggio.

Si è svolta presso la sede 
degli Alpini di Monti-
chiari l’annuale assem-

blea che presentava un im-
portante argomento all’ordine 
dl giorno: approvazione del 
nuovo regolamento della vita 
associativa.

Il neo capogruppo Valerio 
Pilati, che ha sostituito per mo-
tivi personali Alberto Chiarini 
dalla carica, in collaborazione 
con il segretario Giuseppe Vi-
gorelli ha spiegato, con l’ausi-
lio della tecnologia, punto per 
punto il nuovo regolamento 
predisposto dal consiglio di-
rettivo. Articoli che in modo 
particolare affrontano il pro-
blema delle incompatibilità e 
dell’uso della sede nei mol-
teplici aspetti; responsabilità 
di gestione delle sale, della 

cucina e delle finalità dell’u-
tilizzo. Il neo capogruppo, in 
carica con tutto il consiglio 
fino alla fine dell’anno ha in-
dicato anche le varie cariche 
distribuite nell’ambito dello 
stesso facendo presente che il 

gagliardetto è stato presente in 
ben 33 manifestazioni.

Dopo la votazione, che ha 
consentito nei termini di rego-
lamento di approvare le modi-
fiche, il nuovo testo verrà tra-
smesso a Brescia, che ha già 
comunque in linea di massima 
visto le varie modifiche, per 
l’approvazione definitiva.

È stato successivamen-
te presentato il rendiconto 
dell’anno appena trascorso 
con una dovizia di particolari 
sia per quanto riguarda le en-
trate che le uscite.

Il notevole impegno dei 
soci, 4000 ore di lavoro, per 
la festa, il noleggio del telone, 
la festa delle Palme, servizi al 
Centro Fiera, incontri e cene 
in sede, ha contribuito, come 
ogni anno a distribuire 6000 
euro per contributi e benefi-
cenza.

L’attivo di oltre 2000 euro 
permette di intraprendere an-
che per quest’anno le molte-
plici attività con “lo spirito 
alpino” che caratterizza questa 
associazione sempre più pre-
sente nel sociale.

Danilo Mor

Il capogruppo Valerio Pilati mentre presenta il bilancio. (Foto Mor)

Gruppo Ten. Portesi Montichiari

In arrivo i fondi per il progetto

Il segratario Vigorelli, il capogruppo Pilati ed il vice Pasotti. (Foto Mor)

Ultimo inverno con i disagi del parcheggio ospedale?

Lo sciclub Carpenedolo
Montichiari colpisce ancora!

Signori e signore, ragaz-
zi e ragazze… Ci siamo 
riusciti! Nonostante l’In-

verno con la sua neve tardi ad 
arrivare, lo Sciclub Carpene-
dolo Montichiari abbatte il 
muro dei 120 iscritti ad ogni 

domenica! Questo ce l’hanno 
confermato tutte le famiglie, 
tutti i gruppi di corsisti e tutti i 
giovani che nonostante questo 
continuo tempo mite, si sono 
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“Lo sciclub...”
(segue da pag. 1)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

DONNA
Donna,

non mettere legna
sul fuoco,

ma getta acqua
per spegnere le fiamme

dell’ira,
della violenza

e del malumore.
Non trasformare

la casa in un ufficio
dei protesti,

delle lamentele,
dei brontolamenti.

Crea sempre
un clima di pace.

Per il bene dei figli
e per la gioia del marito

controlla i tuoi nervi,
sappi essere

serena,
paziente,

forte.
Il tuo amore di madre

è più simile
all’amore di Dio:

si alimenta ogni giorno
nel sacrificio,
si consuma

sul legno della croce.

Donna,
tu puoi rendere
più vera la vita,

più semplice il sapere,
più accettabile il dolore,
più umane le istituzioni,

più vicina la gente,
più luminosa la fede.

Attraverso te
è accolta,

portata alla luce,
fatta crescere,

custodita
anche con sofferenza

la vita che è in ognuno.
Se lavori

sei retribuita col salario.
Se vai al mercato

comperi col denaro.
Ma il tuo amore

lo paghi solo
con nuovo amore.

Ti porti dentro
un tesoro d’oro puro

da consegnare
e lo sguardo sincero

che su te si posa,
non nuoce

ma giova e salva.

C’è chi attribuisce la col-
pa allo smodato utiliz-
zo dei social network e 

chi alla frenesia della vita mo-
derna, ma nessuno può negare 
che ci sia una tendenza diffusa 
alla semplificazione della co-
municazione (da non confon-
dere con la semplicità). 

Innanzitutto, è stato sem-
plificato il linguaggio: si stima 
che un giovane al giorno d’og-
gi utilizzi solo duecento delle 
150mila parole presenti nel no-
stro dizionario, un adulto circa 
duemila e solo il 4% della po-
polazione conoscerebbe più di 
5mila lemmi a detta dell’Ac-
cademia della Crusca. Inutile 
sottolineare come l’impoveri-
mento del nostro vocabolario 
crei un danno invisibile, ma 
enorme. La realtà perde buo-
na parte delle sue sfaccettature 
solo perché si sono perse le pa-
role per descriverle. 

È proprio dalla semplifi-
cazione del linguaggio che 
deriva il nuovo modo di fare 
informazione e fare politica. 
In un’epoca in cui parole tec-
niche vengono percepite con 
antipatia, in cui un discorso 

complesso è un modo per porsi 
al di sopra del lettore o dell’a-
scoltatore e non un modo per 
descrivere una porzione di re-
altà di difficile comprensione, 
giornalisti e politici si sono 
accodati volentieri a questa 
tendenza semplificatrice. Il ri-
sultato è che ci ritroviamo con 
articoli di giornale che in un 
trafiletto pretendono di spiega-
re concetti complessi come lo 
spread e con politici che con 
uno slogan sostengono di aver 
esaurito quanto c’è da dire sul-
la disoccupazione giovanile. 

Ovviamente questo feno-
meno non potrà che avere con-
seguenze negative, perché se 
in un primo momento questo 
metodo semplificatore (e bana-
lizzante) rinfranca ciascuno di 
noi, che sentiamo di aver com-
preso tutto senza nemmeno 
faticare, arriverà un secondo 

momento in cui pa-
gheremo lo scotto 
di questo atteggia-
mento superficiale. 
Può non piacere, 
ma ci sono tema-
tiche complicate e 
non riassumibili in 

un trafiletto o in uno slogan, 
che meritano approfondimenti 
per essere apprese a fondo. 

È per invertire questa ten-
denza che ai cosiddetti intel-
lettuali, sempre più disprezzati 
per la distanza che pongono 
tra sé e tutti gli altri, si richie-
de una spinta verso la sempli-
cità (da non confondere con 
la semplificazione), cioè una 
chiarezza esplicativa che non 
sia banalizzante, ma che per-
metta di comprendere anche 
gli ambiti più complessi della 
nostra realtà. L’altra mossa ne-
cessaria la si pretende invece 
da tutti noi, che dobbiamo ri-
fiutare la semplificazione, non 
accontentarci degli slogan e 
tentare tutto quanto in nostro 
potere per capire fenomeni 
e dinamiche che ad un primo 
impatto risultano oscuri.

Sara Badilini

Parole semplici per favore, 
non semplificate

aggregati alle nostre uscite 
sulla neve! Infatti quest’anno 
confermiamo l’aumento dei 
corsisti di sci e snowboard per 
le cinque giornate sui campi 
scuola di Folgaria! 

Ma non solo… Abbiamo 
notato con grande stupore an-
che l’incremento di nuovi gio-
vani e nuove famiglie in tutte 
le nostre uscite… Tutto questo 
grazie ai componenti storici 
del Direttivo e alle new entry, 
ma soprattutto grazie a voi, 
che ogni domenica vi alzate 
all’alba così da poter allestire 
assieme questo bel circo dome-
nicale sempre in movimento! 
L’intero “Direttivo Sciclub” 
vi ringrazia e vi ricorda che se 
non avete ancor provato tut-
to questo, avete ancora poche 

occasioni per farlo… Quindi 
vi aspettiamo il 3, il 17 e il 24 
Febbraio sulle attrezzatissime 
piste dei campi scuola di Fol-
garia assieme ai nostri 40 e più 
corsisti, naturalmente affianca-
ti dall’intero Direttivo Sciclub 
e seguiti dai magnifici maestri 
di Costa di Folgaria! 

 Per qualsiasi altra informa-
zione e novità sulle gite, sia-
mo a vostra disposizione come 
sempre sul nostro sito internet 
www.sciclubcarpenedolo.it e 
su Facebook! Mail info@sci-

clubcarpenedolo.it Marisa 339 
6260998, Lory 338 1456952. 
Aspettandovi come fin ora nu-
merosi, vi ringraziamo augu-
randovi buona neve!

Marco Bondioli
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

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

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

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

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Gruppi universitari
monteclarensi

In una lettera circolare 
di mesi fa avvisavo gli 
studenti universitari di 

Montichiari di un’iniziativa 
che ritengo degna di ulteriori 
chiarimenti. Si tratta di co-
stituire nel nostro paese un 
gruppo universitario che cre-
do possa dare alla vita sociale 
e culturale del paese un suo 
contributo.

Gli universitari montecla-
rensi sono circa una sessanti-
na, ma ho letto su VITA MON-
TECLARENSE di febbraio che 
solo sei di essi hanno usufruito 
della biblioteca comunale e so 
che sono pochi tesserati al 
Circolo culturale. Io credo 
che le cose cambierebbero 
se si riuscisse a creare un 
punto d’incontro che sia 
l’occasione di stimolo ad 
una più vera partecipazio-
ne alla vita del paese.

Sarebbe interessante, 
per esempio, che gli uni-
versitari portassero le loro 
idee, il loro aiuto, la loro 
partecipazione al “Circolo 
di Cultura” come sarebbe 
utile che i laureandi donas-
sero una copia della loro 
dissertazione di laurea alla 
biblioteca comunale. Sono 
cose queste che si possono 
fare benissimo anche per 
iniziativa personale, sono 
solo due esempi, ma, se vo-
gliamo toccare anche altri 
campi d’attività e considerare 
nuovi interessi dobbiamo fare 
in modo che l’iniziativa perso-
nale diventi collettiva, più con-
creta, più estesa e più intensa.

Tuttavia credo che siano 
proprio queste diversità a ren-
dere interessante l’iniziativa. 
Le esperienze di uno solo pos-
sono diventare quelle di molti 
e medesimi problemi possono 
essere discussi sotto punti di 
vista differenti.

La vita oggi tende sempre 
di più a dividere e a disperde-
re la naturale unità di chi ha 
interessi in comune, ma la fe-
licità dell’uomo, afferma qual-
cuno, dipende in gran parte 

nel saper coltivare e realizzare 
con gli altri i propri interessi. 
La nostra idea è piaciuta al 
M.C.L. ( Movimento cristiano 
lavoratori) il quale ha accet-
tato volentieri di aiutarci nella 
sua realizzazione.

Devo dire però che ini-
zialmente questo patrocinio è 
stato causa di un certo scet-
ticismo da parte di alcuni nei 
nostri confronti. Il fatto che il 
gruppo sia patrocinato da un 
movimento cristiano di lavora-
tori potrebbe essere per alcuni 
discutibile, specialmente di chi 
ritiene che il termine “cristia-

no” non sia più oggi una qua-
lifica di fede, ma di partito.

È vero che, e mi si scusino le 
divagazioni, da tempo si cerca 
di dimenticare e di escludere la 
dimensione religiosa dalla vita 
sociale, ma è pur vero che ri-
tornano di moda la magia e la 
superstizione, in modi più raf-
finati forse, ma non meno veri 
di un tempo.

Cosicchè la religione inte-
sa come esigenza interiore del 
trascendente, scacciata dalla 
porte rientra dalla finestra. 
Ma lasciamo alle menti più al-
lenate della mia queste consta-
tazioni.

Nella lettera già citata dice-

vo che “il gruppo costituendo-
si sotto il patrocinio del M.C.L. 
è di chiara matrice cristiana, 
ma aperto a tutti gli studenti 
anche di diversa ispirazione”.

Assurdo sarebbe perciò 
ora, non ammettere anche que-
sta ispirazione religiosa, ma 
più assurdo sarebbe confutare 
a priori come qualcuno ha fat-
to, quell’impegno di apertura 
morale ed intellettuale che il 
gruppo si propone.

Noi vorremo che il gruppo 
nascesse e venisse sentito in 
una atmosfera di calda ami-
cizia dove l’essere conosciuti, 

incontrati nelle medesime 
attività, l’aver discusso dei 
propri problemi e l’aver re-
ciprocamente simpatizzato 
siano le sue finalità.

Anche questa, come ogni 
altra iniziativa, richiede un 
certo impegno e so bene che 
questo può avere le sue dif-
ficoltà quali la mancanza di 
tempo, le diverse attrattive 
di ognuno e le diverse possi-
bilità di partecipazione.

Non vogliamo fare nes-
sun programma per ora, 
poiché, se l’interesse all’i-
niziativa si allargherà, le 
proposte e le richieste di at-
tività verranno da sole. Ac-
cadrà così che col crescere 
dell’affiatamento e dell’a-
micizia crescerà anche 
quell’esigenza intellettuale 

che ora sonnecchia in ciascu-
no di noi.

È auspicabile, infine, che 
questa idea associativa porti 
anche a stabilire un dialogo 
(nel significato genuino di que-
sta parola, oggi tanto sfruttata) 
coi lavoratori di Montichiari. 
Se non altro tale disponibilità 
potrà contribuire ad eliminare 
molti di quei fattori irrazionali 
che contribuiscono a mantene-
re la dicotomia di posizione fra 
studenti e lavoratori.

Roberto Tosoni

Articolo pubblicato su 
VITA MONTECLARENSE 
ottobre 1973

Le scuole in Piazza Treccani dedicate a Roberto Tosoni.
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Luigi Mancini
n. 28-12-1953         m. 04-02-2019

Maria Treccani ved. Maggi
n. 01-09-1924         m. 06-02-2019

Angelo Lamanuzzi
n. 16-06-1930         m. 04-02-2019

Adelaide Zamboni ved. Bellini
n. 01-09-1932         m. 04-02-2019

Giacomo Calubini
n. 01-03-1930         m. 03-02-2019

Luciano Alberti
n. 10-05-1945         m. 04-02-2019Dillo con

un fiore

14 febbraio
San Valentino

Battista Bregoli
2° anniversario

Carlo Desenzani
10° anniversario

Franco Moratti
11° anniversario

Giuseppe Tosoni
31° anniversario

Pietro Leoni
29° anniversario

Maria Ramelli ved. Goffi
6° anniversario

Rachele Bressanelli
4° anniversario

Antonio Montanari
13° anniversario

Emanuele Maccarinelli
8° anniversario

Sarai sempre nei nostri cuori. I tuoi cari.
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Foto ricordo

…dove l’ignoranza 
parla,

l’intelligenza tace
Siamo nel 2019, ma tra 

le varie forme di inciviltà, 
c’è ancora chi si diverte a 
scrivere frasi come questa, 
mettendola in bella mo-
stra… Complimenti!

La fotografia che pub-
blichiamo ritrae diversi 
amici al termine di una 

partita di calcio giocata pres-
so il campo Romeo Menti nel 
lontano settembre 1969.

Erano i tempi in cui i ragaz-
zi frequentavano i due bar della 
piazza Garibaldi: il bar Centra-
le ed il bar Roma. Due oppor-
tunità di incontro fra i giovani 
con amicizie e frequentazioni 

ben distinte. Il calcio era co-
munque la passione di tutti con 
le rispettive squadre del cuore 
da tifare.

Un incontro di calcio quindi 
come una “ sfida” con la relati-
va cena finale per una tifoseria 
di parte coinvolta nel sostenere 
i propri beniamini.

Si riconoscono da sinistra: 
Corsini – Tosoni – Tonesi E. 
– Vigasio – Mariani- Capra – 

Bellagamba – Moreni – Pasini 
– Tosoni – Mancini – Calzoni 
– Bioni – Vigliotti – ed altri tre.

In ginocchio da sinistra: Tu-
relli – Vezzoli – Duranti – Siga-
lini – Manfrin – Zamboni – Al-
berti – Danesi – Tonesi C – ed 
un altro partecipante alla gara.

Volti “sconvolti” al termine 
della partita, ma con un “terzo” 
tempo decisamente migliore 
con una ottima cena.

Stadio Romeo Menti: i contendenti al termine della partita.

Pubblicato sull’Eco n. 1 del 6 Gennaio 2001

Campagna abbonamenti

È in corso la CAMPA-
GNA ABBONAMEN-
TI PER IL 2019. Di-

venta sempre più impegnativo 
organizzare l’uscita del setti-
manale che, con quest’anno 
inizia la sua 38° edizione.

Dove si può rinnovare 
l’abbonamento: sede dell’E-
co in via Cesare Battisti 86 
(entrata Erecta) – Garden 
Shop Pasini – Central Mar-
ket – Tabaccheria Ruggeri 
(Novagli) – Macelleria Mo-

ratti – Forneria Podavini 
– Pasticceria Roffioli – Offi-
cina Ferrario – e tramite il 
bollettino postale. Invariato 
da diversi anni, nonostante 
l’aumento dei prezzi di stam-
pa, l’abbonamento a 37 euro. 
Ringraziamo quei sostenitori 
che ci offrono cifre superiori 
in segna di stima. VI INVIA-
TIMO A FARE UNA PRIMA 
VERIFICA SE VI SIETE 
RICORDATI DI RINNOVA-
RE L’ABBONAMENTO. 

Sostieni il tuo settimanaleSettembre 1969
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

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

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

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

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Infezioni trasmesse sessualmente
Parlare di sangue e di do-

nazioni implica inevita-
bilmente lo stato di salute 

generale dei donatori. Molte sono 
le patologie purtroppo per le quali 
il donatore viene sospeso tempo-
raneamente, alcune tipiche legate 
all’età. Malattie invece più legate 
ai giovani e di cui si parla poco 
sono le infezioni sessualmente 
trasmesse, affezioni in continua 
espansione, al contrario di quanto 
si possa pensare, che rappresenta-
no a livello mondiale e nazionale 
una delle più importanti proble-
matiche di sanità pubblica. Sono 
causate da batteri, virus, protozoi, 
miceti e parassiti cutanei. Si mani-
festano con sintomi o segni locali, 
ma possono anche avere un decor-
so asintomatico.

Un adeguato trattamento 
guarisce buona parte di queste 
infezioni, ma alcune, se non dia-
gnosticate e trattate, producono 
infertilità, tumore della cervice 
uterina e altre gravi patologie. Se 
contratte in gravidanza, possono 

essere trasmesse al feto, con con-
seguenze sul nascituro. Queste in-
fezioni si possono evitare usando 
il preservativo. La più frequente 
è l’infezione da HIV, ma sono in 
aumento anche: sifilide, gonorrea, 
infezione da Chlamydia tracho-
matis, Epatite B, Epatite A, Papil-
lomavirus, Herpes genitale, Mol-
lusco Contagioso, Pediculosi del 
pube (piattola).

Si evince che è davvero molto 
importante l’uso del preservativo, 
specialmente con partner occasio-
nali. Nel caso si abbiano disturbi a 
livello genitale è opportuno rivol-
gersi al più presto al proprio me-
dico. L’ASL di Brescia è da sem-
pre impegnata nella prevenzione, 
diagnosi e terapia delle infezioni 
sessuali, attraverso l’Ambulato-
rio delle malattie a Trasmissione 
Sessuale. Tramite un’iniziativa 
della Regione Lombardia, l’ASL 
ha attivato un progetto finalizza-
to a migliorare le conoscenze e le 
strategie di prevenzione di queste 
infezioni, individuare tempestiva-

mente le persone a cui consiglia-
re il test, per avere una diagnosi 
quanto più precoce.

Nel questionario che ogni dona-
tore di sangue deve compilare pri-
ma della donazione, c’è una serie 
di domande inerenti a questo tema, 
per responsabilizzare a tenere com-
portamenti corretti anche in questo 
campo, auspicando che il donatore 
dichiari il vero, per salvaguardare 
se stesso e il ricevente. Per qualsia-
si dubbio, è comunque sempre me-
glio esporre i propri dubbi al me-
dico che effettua il colloquio prima 
della donazione. Anche il progetto 
Avis per le scuole, nelle classi su-
periori, prevede l’informazione 
sulle infezioni sessuali, perché “la 
conoscenza è il primo passo per 
combatterle”. Per informazioni 
più dettagliate NUMERO VER-
DE ASL BRESCIA 800777346, 
sito ASL www.aslbrescia.it, NU-
MERO VERDE AIDS e INFE-
ZIONI SESSUALMENTE TRA-
SMESSE 800861061.

Ornella Olfi

Lucrezia Treccani: 90 anni
Lo scorso 11 Gennaio la 

Sig.ra Treccani Lucrezia 
(Gina) vedova Pilati ha 

raggiunto la ragguardevole soglia 
delle 90 primavere.

A festeggiarla, oltre ai figli 
Franca e Valerio, il genero Lucia-

no e la nuora Rosanna, i fratelli 
Alfonso e Lidia, e una schiera di 
nipoti e pronipoti. 

Graditissima da parte di non-
na Gina l’inaspettata sorpresa che 
nel trovarsi alla presenza di pro-
prio tutti i suoi più stretti fami-

gliari, non è riuscita a trattenere 
la lacrimuccia. Torte, pasticcini, 
e l’immancabile spumante, hanno 
completato la coreografia di que-
sta bellissima giornata. Ancora 
tantissimi auguri da parte di tutti, 
alla prossima.

I festeggiamenti da parte dei parenti a Lucrezia Treccani per i suoi 90 anni.

Filo diretto con l’Avis
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Costi e benefici

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

RISTRUTTURAZIONE
LOCALI E ARREDAMENTO

dal 15 gennaio fino alla prima settimana di febbraio

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Cinema Teatro Gloria
LA FAVORITA: sab. 16. Feb. Ore 21.00

dom. 17 feb. Ore 20,30
Lunedì 18 feb. Ore 21.00.

DRAGON TRAINER: IL MONDO NASCOSTO:
dom. 24 ore 15.00 (3D), 17,30 (2D) e 20,30 (2D)

lun. 25 feb. Ore 21.00 (3D).

MARTEDI’ D’AUTORE
COLETTE: martedì 19 febbraio ore 21.00

OLD MAN E THE GUN:
martedì 26 febbraio ore 21.00

Era il 1962. Gli Stati Uni-
ti erano letteralmente 
stupiti, messi all’angolo: 

le imprese spaziali, dell’Unio-
ne Sovietica, avevano sbalor-
dito il mondo. Yuri Gagarin e 
la cagnetta Laika, persa nello 
spazio, erano divenuti celebrità 
internazionali. Lo smacco, oltre 
dal punto di vista scientifico, 
era ancor più vistoso sul piano 
politico. Andando a frantumare 
il mito della superiorità della 
scienza e delle democrazie oc-
cidentali. Anche se fanciullo 
poco più che tredicenne, già 
capivo, influenzato dagli zii 
paterni che, tutte le sere, mi 
avevano coinvolto nell’ascolto 
di Radio Sera (il Giornale ra-
dio del tempo). E, prima della 
messa in onda, di Classe Unica, 
rubrica scientifica, la cui sigla 
era tratta dalla sinfonia n. 40 
di Mozart. Autore che, da allo-
ra, ha sempre accompagnato la 
mia vita aiutandomi, pure, a… 
scrivere con una certa coeren-
za. Venendo, piacevolmente, 
contagiato dal preciso senso 
del ritmo della musica del di-
vino salisburghese. Gli USA 
raccolsero la sfida. La NASA 
proclamò che, in sette anni, 
gli USA avrebbero conquistato 
la Luna. E così fu: il 20 luglio 
1969, Neil Armstrong metteva 
piede sul nostro satellite: “Un 
piccolo passo per la scienza, un 
passo enorme per l’umanità”. 
Non mancarono gli scettici, 
pronti a domandarsi quali be-
nefici pratici derivassero per 
l’umanità. Lo vediamo ogni 
momento della nostra giorna-
ta: la tecnologìa, l’informati-
ca, la miniaturizzazione sca-

turite dalle ricerche spaziali, 
hanno letteralmente cambia-
to la nostra vita. Basterebbe 
pensare al computer, al tele-
visore, al cellulare, alla sani-
tà, ai metodi di produzione, 
alla… guerra. Il progresso, 
se prima camminava (anche 
grazie alla guerra, purtrop-
po!), ora si è messo a correre. 
Discutere, quindi, dei costi e 
dei benefici, mi sembra pro-
prio un nonsenso. 

Il significato di questo scrit-
to è che, non sempre, la rea-
lizzazione di grandi progetti, 
comporta immediati “benefici” 
economici o d’altro tipo. Come 
quelli ambientali. Vedasi il New 
Deal del presidente americano 
Roosevelt e, piaccia o meno, 
il programma di opere pubbli-
che voluto da Mussolini che, 
nel 1933, fondò l’IRI: Istituto 
per la Ricostruzione Italiana. 

Soppresso, nel 2000, per debiti: 
semplicemente perché all’IRI 
venivano appioppati i salva-
taggi di aziende decotte. Ma le 
grandi opere, avendo un ciclo 
economico lungo, contribuisco-
no sensibilmente alla stabilità 
del lavoro e della produzione. 
Da qui, è ovvio il riferimento 
alla TAV, della quale si sente 
parlare ogni giorno. L’avver-
sione, come è avvenuto dalle 
nostre parti con gli incenerito-
ri, sembra basata più su motivi 
ideologici che effettivi. Certo, 
c’è una commissione che deve 
licenziare un parere in meri-
to. Che pare essere negativo. 
Nulla di sorprendente: se su 
6 membri, vengono nomina-
ti 5 componenti già manife-
stamente ostili, iI risultato è 
scontato. E così l’Italia, perde 
l’ennesimo treno…

Dino Ferronato
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Da una ristrutturazione 
di un edificio storico 
nella piazza di Paden-

ghe, a piano terra è stato rea-
lizzato un ristorante con arre-
damento caldo, accogliente, 
in sintonia con l’identità della 
struttura : piccolo ed elegan-
te nella sua semplicità con al 
massimo 30 coperti molto ele-
gante,  massimo trenta coperti. 
Troveria una gestione familia-
re che potrà soddisfare tutto 
quello che un cliente può desi-
derare: ottima cucina, servizio 
veloce e una giusta coniuga-
zione qualità prezzo.

Come potete vedere dalle 
fotografie l’ingresso è molto 

allettante così come l’interno 
adatto ad una cena riservata in 
un ambiente intimo che emette 
calore; piccolo è bello. 

Sulla pagina facebook Ri-
storante Ale e la Romana po-
trete trovare una serie di piatti 
molto invitanti partendo in 
modo particolare dalla specia-
lità di risotti senza tralasciare 
primi piatti di una cucina tra-
dizionale e genuina. Secondi 
piatti con carne bovina e spe-
cialmente quella equina con 
varie proposte culinarie che 
rispecchiano la tradizione e 
la genuinità del prodotto. Una 
varietà di dolci per concludere 
la serata il tutto innaffiato da 
ottimi vini.

Una conduzione familiare 
che mette a suo agio la cliente-
la che può essere consigliata al 

Nuovo ristorante a Padenghe
Da Ale e La Romano

L’ingresso del ristorante da Ale e La Romano.

La sala d’ingresso del ristorante. La seconda sala per pochi clienti.

meglio e seguita con particola-
re attenzione proponendo oltre 
al menù piatti della casa pro-
posti dallo chef, amante della 
cucina.

Aperto anche nel periodo 
invernale, questo ristorante 
si propone nel periodo estivo 
come una scelta “fuori porta” 
dopo una giornata trascorsa al 
lago lontano dai rumori e dal 

movimento caotico dell’inizio 
della serata tipica della zona.

   Una visita per una nuo-
va esperienza è molto con-
sigliata e a tal proposito po-
tete telefonare al 389855211 
– 3284293188.

Ristorante da Ale e la Ro-
mana a Padenghe del Garda 
via Chiesa 44, ubicato nella 
piazzetta della Chiesa.


