
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù alla carta

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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I valori cristiani sono l’unico
baluardo contro le insidie della vita

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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Interessante incontro tenutosi nei giorni scorsi al cinema Gloria

rimane un infanticidio in utero:
l’embrione è uno dei noi, un es-
sere umano in miniatura”. In te-
ma di procreazione assistita il
medico ha lanciato poi strali con-
tro certe pratiche quali la fecon-
dazione eterologa, ma è soprat-
tutto in fatto di nozze gay e rela-
tive adozioni che non sono man-
cate accuse: “La Costituzione
italiana – ha ricordato lo stesso
medico – riconosce i diritti della
famiglia come società naturale
fondata sul matrimonio. Ogni al-
tra forma di unione, semplice-
mente, non è famiglia checché
ne dicano i sostenitori di quei
“diritti civili” oggi comunemen-
te di moda. Se dovessimo sposa-
re le loro opinioni rischieremmo
di lasciare ai nostri figli un debi-
to non solo economico, come già
è nell’ordine delle cose, ma an-
che culturale e morale”.

La soluzione? “Bisogna re-
cuperare quei valori fondanti al-
la base della nostra fede – ha
concluso monsignor Bertoni – e
soprattutto riscoprire il concetto
di speranza orientando il nostro
agire al Vangelo, da considerare
non come libro da comodino
bensì come l’essenza stessa del-
la vita”. 

Federico Migliorati

Il cinema teatro Gloria ha
ospitato nei giorni scorsi un
incontro dal titolo “La mera-

vigliosa avventura della vita: le
insidie” organizzato dalla Com-
missione Sociale del Consiglio
Pastorale parrocchiale di Monti-
chiari in collaborazione con di-
verse associazioni cittadine. Si è
trattato del primo di una serie di
eventi dedicati al tema della vita,
promossi da enti e realtà che
operano sul territorio nel mondo
del volontariato.

Per l’occasione erano presenti
la dottoressa Maria Angela Ber-
toli, presidente del Centro di aiu-
to alla Vita “Il Dono” di Brescia,
il professor Massimo Gandolfini,
direttore del Dipartimento di
Neuroscienze della Fondazione
Poliambulanza e monsignor
Francesco Bertoni,  Abate emeri-

to di Montichiari. I tre relatori
hanno puntato il dito, nei rispetti-
vi interventi, contro le “insidie”
che la società moderna arreca al-
la vita, bene prezioso da difende-
re in ogni momento. In tal senso i
“Cav, centri di aiuto alla vita – ha
dichiarato Bertoli – svolgono un
lavoro prezioso di supporto mo-
rale, psicologico e, dove possibi-
le, anche economico alle donne
in gravidanza. Nel solo 2011 so-
no state assistite oltre 40 mila
donne, un risultato significativo
che ci incoraggia  a continuare
nella nostra preziosa attività”.

Aborto, procreazione medi-
calmente assistita e nozze gay:
queste, a giudizio di Gandolfini,
sono le tre principali insidie alla
vita, “specialmente la prima che
costituisce  una piaga ancora
molto diffusa. Dal 1978 al 2011,
per esempio, si sono registrati ol-
tre 55 milioni di casi, 5,3 milioni
in Italia e 109 mila nella sola
Lombardia. È da considerare,
inoltre, che c’è stato un 27% di
pluriabortività e quasi il 6% di
minorenni che è ricorso all’inter-
ruzione di gravidanza”.

Gandolfini ha accusato senza
mezzi termini i propugnatori di
quella cultura di morte rappre-
sentata dall’aborto, “che esso è e

Associazione Italiana Donatori Organi
Gruppo “Cristian Tonoli”

I relatori dell’interessante incontro al Cinema Gloria.

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel.-Fax 030.962148

Il monumento degli Alpini sul colle di San Pancrazio. (Foto Mor)

Il monumento degli Alpini

Il Gruppo Alpini di Monti-
chiari, sempre attivo nelle
varie iniziative che coin-

volgono la vita del paese, ha
voluto rendere il monumento,

che si trova sul colle di S.
Pancrazio, ancora più interes-
sante posizionando una stele
con le motivazioni della sua
realizzazione.

Sul colle S. Pancrazio

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

COME I RAGGI
DEL SOLE

In un solo bicchiere
della spremuta
c’è concentrato

il succo di vari aranci.

Oggi vanno di moda
spremute di ogni tipo,

anche quelle concettuali,
eccetto per le parole:

come un fiume in piena
ogni giorno

ci irrompono addosso
e ci travolgono;

dovrebbero essere 
come i raggi del sole:
più sono concentrati,

più bruciano.

Una stele per ricordare

“Questo monumento dedicato alle

TRUPPE ALPINE 

costruito dagli Alpini monteclarensi
venne inaugurato il

15 SETTEMBRE 1971
e benedetto dal reverendo

Padre OTTORINO MARCOLINI
Cappellano degli Alpini

reduce dalla campagna di Russia
L’opera marmorea è scolpita in sei blocchi

di pietra di Botticino rappresentante
i Colli della nostra città. Gli stemmi posti

su alcuni cippi simboleggiano le varie
specialità alpine: fanteria alpina

artiglieria da montagna – genio alpini
Il monumento e l’area circostante

sono da considerarsi luogo sacro a cui
va dedicato tutto il rispetto e la devozione

del Gruppo Alpini locale e della
cittadinanza monteclarense

STELE MMXII
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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. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Cenerentola

Le “tre arpie”, matrigna e
sorellastre, sono state le bra-
vissime interpreti della perpe-
tua fatuità umana, quando que-
sta rivela totale vuoto interio-
re: nella bravura della regia e
nella esilarante comicità delle
scene ci hanno strappato an-
ch’esse una sorta di affettuosa
comprensione.

Anche gli altri personaggi
sono stati rappresentati nel be-
nevolo umorismo di chi non
divide il mondo in buoni e cat-
tivi, ma accetta se stesso e gli
altri con l’ironia mite che salva
da sventure.

In questa umana, divertita e
divertente interpretazione ci
sembra consistere la chiave
moderna e intelligente con cui
la regista Spinelli ha letto e
rappresentato la fiaba di Char-
les Perrault.

Giliolo Badilini

Venerdì scorso, in un
Cinema-Teatro Gloria
affollato come nelle

circostanze migliori, è andato
in scena il musical Cenerento-
la, presentato dall’Associazio-
ne Culturale Showbiz con la
regia di Cristina Spinelli.

L’indice di gradimento re-
gistrato a fine spettacolo è sta-
to unanimemente di felice sor-
presa e di entusiasmo, di ap-
prezzamento per gli aspetti
tecnici e scenici che hanno
evidenziato la serietà e la pre-
parazione dell’Accademia del-
l’Associazione.

L’esplosione di colore e di
effetti luce che hanno aperto lo
spettacolo è stata di immediato
aggancio per la diversificata
platea, dove ho osservato pic-
coli spettatori con gli occhi in-
chiodati al palcoscenico fino
all’ultima esibizione del corpo
di ballo.

Le situazioni divertenti, i
pezzi musicali vivacissimi,
nonché i toni delicati e ironici
che si sono succeduti a ritmo
serrato hanno conferito all’in-
tero spettacolo un sottile senso
dell’umorismo, mantenendolo
a livello di una gradevole
quanto apprezzata leggerezza,
aliena da sdolcinati patetismi.

Insomma, ci è stata regalata
una serata quanto mai opportu-
na e puntuale, una parentesi fi-
nalmente serena e divertente

nel cupo orizzonte della cam-
pagna elettorale in corso. Se
mai, a questa ci ha ricondotto
la danza nera delle ore, con gli
ossessivi rintocchi della mez-
zanotte e gli inesorabili ingra-
naggi dell’orologio che nel lo-
ro incessante movimento ri-
portano Cenerentola alla realtà
e la strappano al suo sogno
d’amore.

Fata madrina, che con la
sua magica bacchetta induce
Cenerentola ad affidarsi a lei,
ci ha fatto pensare a certe mi-
rabolanti promesse elettorali
che in queste settimane voglio-
no illudere gli elettori che il ri-
medio dei nostri mali si possa
davvero estrarre dal cappello
del prestigiatore. Quasi che la
gente, quando si trova nei
guai, non possa fare a meno di
rifugiarsi nelle favole.

Cenerentola, ubbidiente al-
la saggia Fata, sfugge in tempo
all’ora fatale di cui sente la
momentanea vanità, e si affida
al vero amore che ci riconosce
e ci accetta per quello che sia-
mo e non per quello che tentia-
mo vanamente di apparire.

Un bel gruppo di comparse.

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

“Una storia raccontata tante volte e nei modi più disparati nel corso
dei secoli, riscritta e reinterpretata da più autori, ma sempre attuale”

Le “tre arpie”: la matrigna e le due so-
rellastre.

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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“Primopiano” di Famiglia Cristiana n. 6 del 10 febbraio 2013

Il tempo ritrovato

Corsi di manualità e sape-
ri rurali, arte, decorazio-
ne, giardinaggio, danza,

musica, cinema e convivialità
per imparare a riprenderci ..il
tempo perduto
A MARZO...
BOTANICA E CUCINA NA-
TURALE
BELLE E SELVATICHE
Impariamo a conoscere le erbe
spontanee del nostro territorio e
i loro usi in cucina
Con Livio Pagliari, Associazio-
ne Botanica Bresciana
Museo G.Bergomi, c/o Centro
Fiera del Garda, via Brescia
129, Montichiari (Bs)
Martedì 5,12,19 marzo - Ore
20.30 - Sabato 23 marzo uscita
sul campo - Costo a partecipan-
te Euro 40.00

MANUALITA’ E SAPERI
RURALI
LABORATORIO DI SAPO-
NERIA
L’arte di fare il sapone nel ri-
spetto di sè e della natura

Con Wilma Antonini, L’albero
del sapone
Museo G.Bergomi, c/o Centro
Fiera del Garda, via Brescia
129, Montichiari (Bs)
Venerdì 15,22,29 marzo
Ore 20.30
Costo a partecipante Euro
90.00

LABORATORIO DI MA-
NUALITA’
CORSO DI SCULTURA DI
CARTA
Apprendi le tecniche di costru-
zione del libro tridimensionale
Con Barbara Mino, educatrice e
illustratrice 
Museo Lechi, via Martiri della
Libertà 33, Montichiari (Bs)
Sabato 2,9,16,23 marzo
Ore 15.00
Costo a partecipante Euro
50.00

Per info e prenotazioni
montichiarimusei
dal martedì al sabato dalle 9 al-
le 13 - tel. 030/9650455

nei musei e nei luoghi di cultura a Montichiari

CERCO LAVORO
Disponibile per

qualsiasi lavoro,
anche paesi limitrofi.
Esperienza di lavoro
anche in campagna.

Mario tel. 331 7971357

L’Aido nelle scuole
Gruppo “Cristian Tonoli”

Un appello ai cittadini di
Montichiari perché dimostrino
il loro valore nel gesto dell’i-
scrizione ed aggiungersi a quei
700, un numero che pone il no-
stro paese fra i più sensibili al
problema.

Danilo Mor

AMontichiari l’Associazio-
ne Italiana Donatori di
organi, ha sede presso

l’entrata dell’Ospedale in via
Ciotti 154 , con la segreteria in
funzione ogni sabato dalle ore 10
alle ore 11. E’ in atto una campa-
gna di sensibilizzazione per rag-
giungere l’obiettivo di arrivare, in
poco tempo, alla soglia dei 1000
iscritti. Attualmente coloro che
negli anni hanno dato il loro as-
senso all’AIDO sono circa 700.

La preziosa collaborazione
con la sezione AVIS di Monti-
chiari è un punto di riferimento
per eventuali adesioni, come già
si può verificare che “GENTE DI
SERIE A” sono donatori di san-
gue e di organi.

Anche quest’anno viene ripro-
posta la borsa di studio Cristian
Tonoli, riservata agli studenti del-
le scuole medie G.B Alberti e
Kolbe.

A tale proposito il compito di
coordinare questi incontri viene
assolto dalla responsabile Adele
Chiametti con la preziosa colla-
borazione della sig.ra Luciana
Onofrio con alle spalle una col-
lauda esperienza nel presentare ai
ragazzi IL PROGETTO AIDO.
Una decina le classi coinvolte con

oltre 200 alunni che saranno poi
impegnati nel realizzare disegni,
composizioni, lavori che esprima-
no il concetto dell’importanza
che riveste l’AIDO.

TUTTI possono iscriversi al-
l’Aido, i minorenni con il consen-
so dei genitori, ma anche gli an-
ziani perché non è da sottovaluta-
re la possibilità di donare qualsia-
si organo in condizioni di necessi-
tà con una percentuale di conco-
mitanze assai bassa. Ecco perché
più siamo iscritti più vi è la possi-
bilità che, nell’esiguo fattore tem-
po, venga presa la decisione ne-
cessaria per la riuscita dell’inter-
vento.

Un gemellaggio per “gente di serie A”. (Foto Mor)

Campagna di sensibilizzazione: tutti possono iscriversi
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Non aspettare vieni a donare

Il Presidente Avis Paolo Bet-
tenzoli invita calorosamen-
te tutti gli avisini all’AS-

SEMBLEA ANNUALE  DO-
MENICA 24 FEBBRAIO pres-
so l’Aula Magna al 1° piano
dell’Ospedale. Alle 8.30 sarà
celebrata la S. Messa nella
Cappella dell’Ospedale. Alle
9.30 inizio assemblea con il se-
guente Ordine del Giorno: no-
mina comitato elettorale- pre-
sentazione candidati per il con-
siglio direttivo e revisori dei
conti per il quadriennio
2013/2016 – relazione associa-
tiva 2012 – bilancio consuntivo
2012 e preventivo 2013 -  rela-
zione finanziaria – relazione
del collegio dei revisori dei
conti – discussione sulle rela-

zioni – approvazione bi-
lancio consuntivo e pre-
ventivo – relazione sani-
taria – nomina delegati
Ass. Prov. 2013 – pre-
miazioni distintivi rame,
argento, argento-dorato,
d’oro – elezioni consi-
glio direttivo e revisori
dei conti per il
2013/2016. Particolar-
mente importante que-
st’anno l’Assemblea: ter-
mina infatti un quadrien-
nio, per questo è auspica-
bile una numerosa parte-
cipazione di avisini! Al
termine seguirà un otti-
mo rinfresco-buffet. 

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis: assemblea annuale 2013

Sci Club Montichiari

appello perché chi si riconosce
informi gli amici per organiz-
zare eventualmente “una piz-
zata” assieme.

Sono ormai trascorsi 50 an-
ni dalla fondazione dello
Sci club Montichiari che

aveva ben operato per diversi
anni aggregando gli amanti del-
lo sci, nuove amicizie ed in al-
cuni casi anche promesse di ma-
trimonio. Un ricordo indelebile
per alcuni di quei personaggi
che hanno saputo trascorre gior-
nate felici insieme legati dalla
passione dello sci e dell”avven-
tura” domenicale in alta quota.

Ci è stata recapitata in reda-
zione una foto ricordo, proprio
di quei bei tempi, per festeggia-
re questa ricorrenza dei 50 anni
dalla nascita del sodalizio. La
fotografia è stata scattata presso
una pizzeria di Peschiera del
Garda, al ritorno di una gita sul-
la neve in Folgaria.

È ormai trascorso mezzo se-

colo, qualcuno “è andato avan-
ti”, ma quelli rimasti anche gli
stessi ritratti nella foto hanno
fatto fatica a riconoscersi; un

Foto ricordo di una gita: chi si riconosce?

Anno di fondazione 1963

Il Presidente Paolo Bettenzoli con la madrina signo-
ra Teresa Bertanza. (Foto Mor)
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La malattia di Alzheimer
ai gruppi di auto mutuo aiuto
consente ai membri di miglio-
rare le capacità di condivisio-
ne e ascolto e quelle di fron-
teggiamento delle proprie pro-
blematiche, ma soprattutto
fornisce ai partecipanti la pos-
sibilità di far emergere le pro-
prie risorse e metterle a dispo-
sizione della comunità.

Dalla condivisione delle
esperienze si passa alla parte-
cipazione attiva, la persona di-
venta risorsa per la collettivi-
tà…. Il gruppo diventa quindi
un importante veicolo per
l’accrescimento del capitale
sociale”

CHI E’ IL CAREGIVER
Caregiver, è un termine in-

glese che indica coloro che si
occupano di offrire cure ed as-
sistenza ad un’altra persona.  I
caregiver possono essere fami-
liari, amici o persone con ruoli
diversi, che variano a seconda
delle necessità dell’assistito.

Partecipare al gruppo di
auto/mutuo aiuto aiuta
ad allenare l’isolamento

e lo stress a cui il caregiver è
sottoposto, riportando su se
stesso una parte di tutta l’atten-
zione dedicata al malato e inse-
gnando a ritrovare o preservare
l’energia e la salute. I familiari
del gruppo trovano vicinanza,
solidarietà e simmetria dei pro-
blemi, oltre che la competenza
necessaria per affrontare  argo-
menti così difficili.

Accanto ad un percorso,
“percorso emotivo”, non man-
ca il desiderio di consolidare
anche un bagaglio di compe-
tenze pratiche e teoriche.

Per questo il gruppo “IL
SORRISO”, insieme all’As-
sociazione A.M.A hanno pen-
sato ad un incontro program-
mato per sabato 23 febbraio
presso la sala consiliare del
Comune di Montichiari.

Il programma della giornata
prevede alle ore 8,30 la regi-

strazione dei partecipanti, alle
ore 9 il saluto della autorità ed
alle ore 9,15 l’inizio delle rela-
zioni sulle varie tematiche . E’
prevista la pausa pranzo per
poi proseguire con gli argo-
menti con un dibattito finale.
Alle ore 17 verrà proiettato il
film “UNA SCONFINATA
GIOVINEZZA” di Pupi
Avati.

Per informazioni tel.
347/4427636 – 339/ 6639382 .
Iscrizioni www.amabrescia.org
– amabrescia@gmail.com.

COS’E’ L’AUTO MUTUO
AIUTO

“Il gruppo auto/mutuo aiu-
to può essere definito in modo
semplice come un insieme di
persone, che condividono un
problema o esperienza di vita
e si incontrano a cadenza fissa
per sostenersi vicendevolmen-
te e avviare un cambiamento
personale e sociale.

… La partecipazione attiva

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Prendersi cura di chi si prende cura: esperienze di auto/mutuo aiuto

“Il primo pallino d’oro”
Soc. Bocciofila monteclarense

za dell’importanza del boccio-
dromo di Montichiari. Una
passione che risale nel tempo
con  una conduzione che trova,
nei vari dirigenti, una continui-
tà per il prestigio che il Boc-
ciodromo riveste nell’ambito
provinciale e non solo.

Complimenti per il risultato
ottenuto “IL PALLINO D’O-
RO” che sia solo l’inizio di nu-
merosi altri successi.

Danilo Mor

Anno importante per la
Bocciofila montecla-
rense che riesce a con-

quistare per la prima volta il
PALLINO D’ORO  della zona
Brescia Garda. Merito di tutta
la Società e dei 70 giocatori
tesserati Fips, ai quali bisogna
aggiungere i 20 onorari.

I tanti primati a livello pro-
vinciale, regionale e naziona-
le sono da attribuire a Ema-
nuele Maffia, Virgilio Gerol-
di, Fabio Zoni e Simone Cuel-
li assieme ovviamente alle al-
tre 33 coppie.

La vittoria più importante
l’hanno ottenuta Fabio Zoni in

coppia con Virgilio Geroldi
con il primo posto alla gara re-
gionale, svoltasi a Montichiari,
Trofeo Dusal.

Un’altra coppia che risulta
fra i primi posti è quella for-
mata da Mario Tononi e Maf-
fia Emanuele che hanno otte-
nuto un buon risultato al 14°
Torneo provinciale “Francesco
Rodella” che ha visto la parte-
cipazione di numerose squadre
della provincia, a testimonian-

Sabato 23 febbraio ore 9  -Sala consiliare Montichiari-

Una fase delle finali del Trofeo Francesco Rodella. (Foto Mor)
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Carlo Verzini
n. 16-04-1934      m. 05-02-2013

Caterina Pezzaioli in Begni
n. 10-05-1937      m. 08-02-2013

Matilde Paletti in Bellini
n. 22-04-1965      m. 08-02-2013

Maria Ramelli ved. Goffi
anni 92

Santina Giovatti
2° anniversario

Antonio Montanari
7° anniversario

Pietro Gandini
13° anniversario

Maddalena Fappani in Gandini
2° anniversario

Carlo Desenzani
4° anniversario

Pietro Perini Maria Treccani Francesco Pasini
17° anniversarioI vostri cari vi ricordano con immutato affetto.
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OFFERTISSIME DAL 8 FEBBRAIO
AL 23 FEBBRAIO 2013

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 16 Febbraio ore 21.00 - Lincoln - in Digital Cinema 2K

Domenica 17 Febbraio ore 16.00 - Concerto della Banda
Cittadina di Montichiari

Domenica 17 Febbraio ore 20.30 - Lincoln - in Digital Cinema 2K

Lunedì 18 Febbraio ore 21.00 - Lincoln - in Digital Cinema 2K

Martedì 19 Febbraio ore 20.00 - Opera Lirica “Rigoletto”
dal Metropolitan Theatre di New York

Il sacco di Roma
Il libro di Umberto Roberto,

“Roma capta”, rievoca le
spoliazioni ed i saccheggi

subiti dalla città eterna nel cor-
so dei secoli. Cominciando dal
386 a.c., con l’ episodio delle
bilance truccate per pesare l’o-
ro del riscatto da pagare ai
Galli senoni. Il loro capo,
Brenno, urlò “Guai ai vinti”.
Secondo lo storico Tito Livio,
fu il condottiero Furio Camillo
ad insorgere: la patria andava
riscattata col ferro e non con
l’oro. Ne seguì una battaglia
furibonda. I Galli, sconfitti,
dovettero ritirarsi. La realtà è
diversa: i romani si arresero e
pagarono. Quattro secoli dopo,
l’onta era così pesante che,
quando si trattò di decidere se
alcuni nobili, di stirpe gallica,
seppur cittadini romani, potes-
sero entrare in senato, ci furo-
no pesanti resistenze: dopotut-
to, quegli aspiranti senatori ap-
partenevano alla stirpe di
Brenno! Dovette intervenire
l’imperatore Claudio per ap-
pianare il tutto.

Altri quattro secoli dopo,
nel 5° secolo d.c., Roma, per

quanto scintillante di tesori e
ricchezze, e con 600.000 abi-
tanti, scoprì che la sua prover-
biale capacità di integrare le
genti più diverse non sarebbe
bastata a tutelarla: bloccato il
porto alla foce del Tevere, la
città finiva affamata. I sac-
cheggi successivi mostrano
come Roma abbia fallito il ten-
tativo di far convivere l’impe-
ro e i popoli germanici che
premevano ai suoi confini; so-
spinti da altri popoli. Non sem-
pre i barbari, nonostante l’im-
magine feroce della vulgata
comune, spesso si dimostraro-
no più miti dei loro interlocu-
tori. Come nel 410 quando al
re Alarico dei Goti si contrap-
pose l’intransigente imperato-
re Onorio che se ne stava a …
Ravenna! Forse, quando ci
mettiamo contro quelli che
vengono in casa nostra, do-
vremmo ricordarci delle tan-
te volte in cui noi siamo an-
dati nelle case degli altri.
Magari uccidendo, depre-
dando e devastando!

Il colpo del 410 fu rude.
Terribilissimo quello del 455,

ad opera dei vandali di Gense-
rico, infuriato per il rifiuto al
matrimonio tra un suo figlio e
la principessa imperiale Eudo-
cia. Altro sacco nel 472, ad
opera del barbaro Ricimero.
Nell’agosto del 1527 Roma fu
spogliata, devastata, depreda-
ta, profanata dai Lanzichenec-
chi, mercenari tedeschi di reli-
gione protestante luterana che
avevano in odio la città simbo-
lo del Cattolicesimo. Beffa ter-
rificante: erano soldati al ser-
vizio del cattolicissino impera-
tore Carlo V!

Il Sacco di Roma, però,
non è finito. La cronaca dei
nostri tempi parla di specula-
zione edilizia, Tangentopoli e
Parentopoli. Tanto che il ter-
mine “Sacco di Roma”, usato
per bollare questo devastante
malcostume, sembra aver
perso significato per l’uso in-
flazionato. Ma ogni epoca hai
i suoi Brenno, i suoi barbari
ed i suoi lanzichenecchi pro-
fanatori. E l’attualità, anche
dalle nostre parti, desta mol-
ta inquietudine.

Dino Ferronato

Incontro con don Gino Rigoldi

Èpartito ad ottobre 2012 il
progetto “VOLONTA-
RIaMENTE INSIE-

ME”, finanziato dal Centro Ser-
vizi per il Volontariato e da
Fondazione Cariplo che vede
aderire alcune associazioni le-
nesi: “Ali per Volare”, “Casa
Garda”, “Hamici”, “Fondazio-
ne Dominato Leonense”, “Pro
Loco” e “Paolo Il Pro”. Dopo
un prima parte di formazione di
volontari e l’avvio, dal mese di
gennaio 2013, del corso di Arte-

terapia, le associazioni organiz-
zano un incontro con Don Gino
Rigoldi, cappellano del Carcere
“C. Beccaria” di Milano e auto-
re di numerose pubblicazioni.

L’incontro si terrà sabato 16
febbraio alle ore 15.00 presso
il Teatro dell’Oratorio ed è
aperto a tutti. Durante il con-
vegno, nel quale il sacerdote
milanese porterà la sua espe-
rienza, verrà presentato il pro-
getto “VOLONTARIaMENTE
INSIEME”.

sul tema I VOLONTARI FANNO RETE - Sabato 16 febbraio 2013 - ore 15.00
presso Teatro dell’Oratorio “San Luigi” di Leno (BS), Via Re Desiderio 35

Don Gino Rigoldi.
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ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI
Pubblicità a pagamento

24-25 FEBBRAIO 2013
Scheda gialla

24-25 FEBBRAIO 2013
Scheda rosa

Gli organizzatori della serata con Oscar Giannino tenutasi a Montichiari 
il 28.1.2013 ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e coloro che 

hanno contribuito all’ottima riuscita dell’evento. In particolare si 
ringraziano: Ristorante Boschetti, Noleggio Lorini, Garden Shop Pasini 

ed Elettroservice per il prezioso supporto offerto.

Spirito libero

Una campagna elettora-
le dove fra i cani, gril-
li, giaguari e leoni

sembra di essere allo “zoo”
dove tutti sono all’insegui-
mento della lepre, non per
prenderla, ma per non farla ar-
rivare al traguardo. 

Speriamo in un voto che
possa risolvere i problemi po-
litici, ma soprattutto i PRO-
BLEMI DEGLI ITALIANI. 

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Giornale Eco  12-02-2013  10:06  Pagina 8


