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Carosello
Il 3 febbraio 1957,  60 anni 

fa, andava in onda la prima 
puntata di Carosello. La 

Rai aveva studiato siparietti, 
scenette, brevi spettacolini di-
vertenti, in un alternarsi di per-
sonaggi e storie, al termine dei 
quali veniva pubblicizzato un 
prodotto. In questa data debut-
tarono le prime 4 pubblicità di 
CAROSELLO: Shell, l’Oreàl, 
Singer, Cynar.

Le abitudini degli italiani 
cambiarono da quel 1° Caro-
sello per ben 20 anni, in cui 
videro moltissime pubblicità 
e impararono modi di dire en-
trati nel linguaggio comune at-
traverso più di 30.000 scenet-
te, interpretate da molti attori 
di teatro e di cinema, anche 
stranieri. Molti e piacevolis-
simi anche i cartoni animati: 
l’Omino coi baffi (caffettiera 
Bialetti), Calimero (Ava Mira 
Lanza), Topo Gigio (Pavesi-
ni), Carmencita e Caballero 
(caffè Lavazza), l’ippopota-
mo Pippo (Lines), ecc... L’i-
dea vincente fu infatti quella 
di fare pubblicità divertendo. 
Ogni filmato doveva durare 
2min 15 secondi, di cui 30 di 
pubblicità.

Negli anni successivi, dap-
prima aumentò il tempo di 
durata di ogni pubblicità, poi 
invece diminuì. Anche la si-
gla variò: la prima presentava 
un teatrino con siparietti che 
aprendosi mostravano balle-
rine, giocolieri  e musicanti; 
l’anno successivo fu modifi-

cata, mostrando siparietti con 
dame, cavalieri dell’800 e bal-
lerini di twist. Venne poi creata 
una sigla raffigurante 4 celebri 
piazze di città italiane: Vene-
zia, Siena, Napoli e Roma.

Si stima che Carosello 
fosse seguito da 19 milioni 
di spettatori, di cui 9 milioni 
erano bambini. Classica era 
diventata infatti l’abitudine di 
mandarli a letto proprio subi-
to dopo Carosello. Dalla fine 
degli anni ’60 cominciarono 
critiche e polemiche, sia da 
parte di intellettuali che dalle 
giovani generazioni. Arrivaro-
no negli anni ’70 i cosiddetti 
“caroselli d’atmosfera” che 
giocavano sull’impatto visivo, 

con tempi accorciati. Le ditte 
preferivano spot corti, che pre-
sentavano direttamente il pro-
dotto, senza storie di contorno, 
senza spettacolo. Fu così che il 
1° gennaio 1977, 20 anni dopo, 
andò in onda l’ultima puntata 
di Carosello.

Carosello è rimasto nel cuo-
re di tutti coloro che ogni sera 
seguivano con molto piacere 
quegli spot, anzi, più che spot 
erano spaccati di vita quotidia-
na o brevi storielle accattivan-
ti, presentati in modo simpati-
co. Ogni prodotto era ricordato 
da tutti noi abbinandolo auto-
maticamente a chi interpretava 
la scenetta, sia che fosse un 
personaggio famoso o un car-
tone animato e alla trama della 
scenetta stessa.

Un ventennio di tv mai di-
menticato, anzi, spesso ancor 
oggi nominato da bambini e 
adulti di allora.

Ornella Olfi

LOTTO

(segue a pag. 2)

I bambini giocano ai soldati. Ciò è comprensibile. 
Ma perché i soldati giocano a fare i bambini?  

(Karl Kraus)

Un sorriso alla settimana

BCC del Garda entra in classe 
all’Istituto Superiore Don Milani

Montichiari, 9 feb-
braio 2017. Tutti i 
sondaggi concorda-

no nel classificare l’Italia fra i 
Paesi europei con il più basso 
livello di conoscenza finanzia-
ria. L’analisi dei nuovi dati ri-
presi in una recente articolo de 
Il Sole 24 Ore vede l’Italia fa-
nalino di coda rispetto a Paesi 
come Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Olanda, Portogallo, 
Regno Unito, Spagna e Sviz-
zera. Più del 30% degli italiani 
non sa calcolare il 2% su una 
somma di 100 euro.

La conoscenza più bassa 
si riferisce al rischio ed alla 
diversificazione del rischio. 
In questo periodo storico un 
tema particolarmente caldo è 
infatti il rischio di “bail in” ed 
è a tutti nota la crisi di quat-
tro Istituti di Credito, divenuti 
tristemente protagonisti della 
cronaca mediatica, per aver 
vanificato gli investimenti di 

molti risparmiatori. Sappiamo 
che i costi della ignoranza fi-
nanziaria possono essere po-
tenzialmente enormi.

Promuovere l’educazione 
finanziaria significa interve-
nire attivamente sul tessuto 
culturale e sociale di un terri-
torio. Significa prevenire, in-
vece di fare interventi drastici 
a posteriori.

Con questa finalità BCC del 
Garda ha avviato un progetto 
rivolto agli studenti degli ulti-
mi anni delle Scuole Superiori 
volto a sensibilizzare i giovani 
cittadini di domani, in modo 
che siano meglio preparati a 
capire il nuovo mondo finan-
ziario che si apre di fronte a 
loro. L’ambizione è quella di 
migliorare il tessuto cultura-
le, dal punto di vista bancario, 
della nostra comunità, evitan-
do future disavventure econo-
miche o finanziarie.

Venerdì 10 febbraio in Gardaforum
la lezione di chiusura del Direttore Bolis

di fronte a 170 studenti

Direttore BCC del Garda, dirigenti don Milani, professori e funzionari della banca.

In cattedra gli esperti della Banca
per promuovere fra gli studenti
l’alfabetizzazione finanziaria
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MUTUO
a tasso fisso

il peso piuma dei mutui
con la sicurezza della rata fissa

Il mutuo a tasso fisso è una gran sicurezza,
perché qualsiasi cosa accada

la rata del tuo mutuo resterà sempre fissa e costante.
E potrai così programmare il tuo futuro senza sorprese.

Vieni a scoprirlo.

www.bccgarda.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto
quanto qui non previsto si faccia riferimento ai fogli informativi
a disposizione nelle filiali e sul sito www.bccgarda.it. La conces-
sione del credito è subordinata alla valutazione da parte della
Banca del merito creditizio del richiedente. La presente pro-
posta è riferita al Mutuo Prima Casa Tasso Fisso con una
percentuale massima di finanziamento del 50% del valore 

dell’immobile da acquistare o ristrutturare per una durata del
finanziamento pari a 10 anni. Esempio: mutuo di € 100.000 du-
rata 10 anni. Rata mensile € 897,91 TAEG 1,786% calcolato al
TAN dell’1,50% (tasso fisso). Spese di istruttoria € 500,00. Com-
missione incasso rata € 3,00. Spese invio comunicazioni perio-
diche € 0,00 Spese per perizia € 250,00. Imposta sostitutiva pari
a € 250,00. Offerta promozionale valida fino al 28/02/2017. 

offerta valida fino al 28 febbraio 2017
informazioni presso tutte le filiali
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Spettacolo di danza con i migliori giovani talenti ballerini
con l’Associazione Fare Danza per Sabato 18 febbraio ore 20,45

QUA LA ZAMPA: dom. 19 ore 15.00 e 20,30 Lun. 20 febb. ore 21.00

Martedì 21 febbraio ore 21.00 insieme all’associazione Vocabolari di 
Pace proponiamo il documentario MINEO HOUSING

sul tema dei migranti (ingresso gratuito)

Carnevale con la Comunità di Vighizzolo
Sabato 25 febbraio alle ore 20,30

Domenica 26 febbraio alle 20,30 lo spettacolo teatrale LASCIAMI 
VOLARE (ingresso 15 euro per adulti e 10 euro per i ragazzi)

dell’associazione EMA PESCIOLINO ROSSO

LA STOFFA DEI SOGNI: Martedì 28 febbraio

“BCC del Garda entra...”
(segue da pag. 1)

Il progetto formativo del-
la Banca è partito nel mese di 
gennaio nelle aule dell’Istituto 
di Scuola Superiore Don Mila-
ni. La collaborazione fra BCC 
del Garda e l’istituto Superiore 
Don Milani è scandita da tem-
po da una sinergia di attività 
comuni. La dirigente dell’Isti-
tuto prof.ssa Claudia Covri ha 
rimarcato la soddisfazione per 
queste iniziative: “Questo per-
corso di educazione economi-
ca e finanziaria che offriamo ai 
nostri studenti è nel contempo 
ambizioso e concreto. Abbia-
mo pensato a lezioni proposte 
da esperti di credito e finanza 
della BCC del Garda con la fi-
nalità di colmare il divario fra 
teoria e pratica. Vogliamo for-

mare le nostre ragazze ed i no-
stri ragazzi in modo eccellente 
per un futuro che potrà essere 
sia universitario sia nel mondo 
del lavoro”.

Il progetto si è articolato 
attraverso venti ore d’aula, le-
zioni frontali e interattive con 
gruppi di quaranta studenti, per 
un totale di circa centosettanta 
studenti. Il Direttore Generale 
Massimiliano Bolis ha illustra-
to l’iniziativa con soddisfazio-
ne: “La BCC del Garda «entra 
in classe» e mette a disposi-
zione i propri esperti nei vari 
campi della attività bancaria, 
per colmare il tipico divario 
dei percorsi scolastici fra teo-
ria e pratica aziendale. Lezio-
ni strutturate, con contenuti di 
alto livello teorico, condivise 
con i docenti. Ma anche analisi 
e commenti con esempi pratici 
e case history significativi dai 

quali gli studenti possono trar-
re insegnamenti per le materie 
che già studiano”.

Le lezioni sono state tenu-
te da Domenico Fascilla Re-
sponsabile dell’Area Finanza, 
Lamberto Tonini Responsabile 
dell’Area Mercato e Angelo 
Tronca Responsabile dell’Area 
Controlli e Risk Manager del-
la Banca. Questi i temi trattati: 
budgeting, controllo di gestio-
ne, prodotti finanziari, analisi 
di bilanci, gestione del rispar-
mio ed educazione finanziaria.

Venerdì 10 febbraio dalle 
ore 11 alle ore 13 in Audito-
rium Gardaforum, con tutti i 
centosettanta studenti coin-
volti, il Direttore Generale 
della Banca Massimiliano 
Bolis ha tenuto la lezione di 
chiusura sul tema della speci-
ficità delle Banche di Credito 
Cooperativo.

Missione compiuta!
Sciclub Carpenedolo-Montichiari

I giovani dello Sciclub Carpenedolo-Montichiari.

Amanti della neve, buona 
stagione a tutti! Come 
avete visto coi vostri 

occhi, ci siamo riusciti!!! Col 
vostro aiuto siamo stati capaci 
di sconfiggere il pessimismo e 
la negatività almeno per i mo-
menti che trascorriamo assieme 
per la nostra passione! E sì… 
Quest’anno con grande stupore 
abbiamo centrato l’importante 
traguardo dei 40 corsisti tra sci 
e snow e di conseguenza anche 
il numero dei Maestri Sci di 
Folgaria è aumentato fino a 7, 
così da poter seguir meglio le 
new entry.  E non è tutto…

La nostra felicità non si 
ferma qui, ma aumenta ogni 
domenica vedendo sempre 
in crescita il numero di non 
abbonati che attendono la no-
tizia di un posto disponibile 
sui pullman, così da parte-
cipare alla festa domenicale 
tutti assieme sulle piste! Per-
ciò, amanti della montagna, 
se non avete ancor vissuto 
tutto questo sulla vostra pel-
le, non aspettate! Avete solo 
poche altre possibilità per 
farlo: sempre a Folgaria, le 
3 uscite di Febbraio il 5, il 
19 e il 26, ma soprattutto il 5 

Marzo l’uscita “Gita Col Di-
rettivo” per scoprire con noi 
veterani tutti i pregi e i segre-
ti delle piste e del fuori pista 
dell’intero comprensorio! Per 
ulteriori informazioni non 
esitate a visitare il nostro sito 
www.sciclubcarpenedolo.it 
e cercarci su Facebook! Re-
sponsabili Lory 3381456952 
e Marisa 3396260998. Mail 
info@sciclubcarpenedolo.it  
Aspettandovi numerosi come 
sempre, l’intero Direttivo Vi 
ringrazia e Vi aspetta come 
sempre ad ogni domenica.  

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

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

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

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Giuseppe Rozzini e la passione del volo

Compleanni in amicizia
Nell’arco di circa venti 

giorni i fratelli Nico-
li e diversi amici che 

frequentano il Green Park Bo-
schetti compiono gli anni.

Una tradizione per ritrovarsi 
in compagnia con gli amici per 
festeggiare “i compleanni” con 
una cena all’altezza dell’avve-
nimento. La presenza di don 
Claudio, uno dei festeggiati, ha 
visto da parte degli intervenuti 
un momento di raccoglimento 
per i cari defunti.

Risotto condito con le bolli-
cine, un carrello di bolliti dalla 
lingua alla carne al cotechino il 
tutto con i contorni classici del 
purè di patate e spinaci. Una 
buona fetta di torta innaffiata 
con un vino particolare adatto 
al brindisi di auguri per tutti i 
festeggiati. La cena, molto ap-
prezzata dai commensali, è sta-
ta preparata da Andrea Nicoli.

DM

Fin da bambino Giusep-
pe Rizzini aveva nel 
sangue il sogno di vo-

lare. La sua attività di con-
tadino non gli permetteva di 
sviluppare il suo hobby e la 
sera stanco dal lavoro non ri-
usciva a realizzare quello che 
aveva ben fisso in mente. Nel 
momento che raggiunse l’età 
della pensione lasciò immedia-
tamente il lavoro per dedicarsi 
completamente alla costruzio-
ne di modelli, funzionanti, di 
aerei. Dapprima le prove erano 
svolte sui suoi terreni, ma con 
il passare del tempo ha trova-
to la pista della Casa Bianca, 
in località Calcinatello, luogo 
ideale per sviluppare al meglio 
la sua passione.

In compagnia di altri tre 
monteclarensi, il signor Roz-
zini, un arzillo settantaseienne, 
fa parte dell’associazione che 
annovera ben 90 iscritti pro-
venienti anche dalle province 
limitrofe. Nel suo laboratorio 
personale si trova l’attrezzatu-
ra che gli permette di costruire, 

dal motore all’involucro dell’a-
ero, il prototipo pronto a volare 
partendo anche da un motore 
della motosega.

Impressionante la messa in 
moto del “Pulsogetto”, un co-
pia in miniatura del V1 tedesco 
che bombardava Londra. Una 
velocità da controllare con i 
comandi di oltre 300 chilome-
tri all’ora con un rumore da 
rompere i timpani.

Il suo regno, laboratorio 
artigianale, si trova ai confini 

con Ghedi, sulla linea di at-
terraggio dei Tornado che,  in 
cuor suo avrebbe voluto pilota-
re, ma le condizioni famigliari 
non  gli permisero di studiare 
perché il lavoro dei campi lo 
aspettava. La costruzione dei 
prototipi e la gestione del volo 
lo hanno sicuramente ripaga-
to della sua passione che ha 
trovato anche nella pittura il 
modo di rappresentare vari tipi 
di aerei in volo.

Danilo Mor

Giuseppe Rozzini nel suo laboratorio con alcuni prototipi. (Foto Mor)

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

Costruisce e fa volare prototipi di aerei

Artigiano con la A maiuscola

Al Green Park Boschetti

Da sinistra don Claudio, Mario Nicoli, Alessia (con la figlia Chiara), l’amico Guido, 
Teresa Falubba e Aldo Nicoli, i festeggiati.  (Foto Mor)
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Maria Moratti ved. Pini
n. 15-05-1935         m. 07-02-2017

Virginio Boldini
n. 30-03-1920         m. 13-02-2017

Sergio Zambon
2° anniversario

Tebaldo Martelengo
2° anniversario

Benito Perli
n. 01-05-1941         m. 08-02-2017

Vittorio Martelengo
1° anniversario

Lorenzo Lugana
2° anniversario

Mario Gussago
2° anniversario

Angelo Treccani
n. 14-07-1934         m. 11-02-2017

Severo Zappettini
2° anniversario

Angelo Marini
2° anniversario

Maria Angela Bellandi ved. Azzi
m. 05-02-2017

Pietro Perini Maria TreccaniMaddalena Fappani in Gandini
6° anniversario I vostri cari vi ricordano con immutato affetto.
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

La vecchia vedetta lombarda
Mia madre dovette sot-

toporsi ad un inter-
vento di cataratta. 

Durante la visita preliminare, 
un medico chiese l’età. Amante 
dell’enigmistica, risposi: «Mia 
madre ha quattro volte ventun 
anni e mezzo». Sorniona e gat-
tona, la genitrice intervenne da 
par suo: «Mio figlio sta dicen-
do che ho 86 anni!». Intervento 
pienamente riuscito ma, quando 
c’è stato da intervenire sull’al-
tro occhio, la signora Olga si è 
rifiutata. Ostinata come il più 
ostinato dei muli, non c’è stata 
remissione. Mezza orba, mezzo 
sorda, non le scappa nulla. Anni 
fa, durante un telegiornale, vidi 
che ascoltava con estrema atten-
zione le cronache borsistiche del 
frizzante Everardo Dalla Noce. 
Col quale condivido il tifo per 
la Spal, gloriosa società calci-
stica. Dalla Noce perché ferra-
rese. Io perché, fin da piccolo, 
ho sempre sentito il richiamo 
della musica classica. Poiché, 
nella Spal giocava un giocatore 
di nome Corelli, fu normale la 

mia immediata simpatia per un 
giocatore cognonimo del tenore 
Franco Corelli. E del composi-
tore barocco Arcangelo Corelli, 
nativo di Fusignano.

Come Arrigo Sacchi. Mi chie-
se la madre: «Cos’è la Buba?».
Le spiegai essere il soprannome, 
abbrebiativo, della Bundesbank: 
la Banca di Germania. Poi, volle 
sapere di azioni e obbligazioni. 
Durante un TG, fu intervistato 
l’allora ministro, dell’economìa, 
Giulio Tremonti. Che io, scher-
zosamente, ho sempre chiamato 
Tre Conti. Certo delle sue com-
petenze come fiscalista; molto 
meno come economista. Ancor 
meno come discendenza nobi-
liare. La signora Olga divenne 
serissima. Poi sbottò: «Quello 
non ne capisce di economia!». 
Rimasi trasecolato.

Costretta alla carrozzella, col 
freddo, la finestra di casa è un 
osservatorio panoramico: nulla 
le sfugge. Domenica pomerig-
gio, 8 gennaio, vede un tizio con 
in mano un sacco di plastica. 
Richiama la mia attenzione: è il 

sacco dove ho messo gli indu-
menti smessi per la raccolta del 
PDP:  Partito dei Poveri, molto 
seguìto, di questi tempi. Il ti-
zio sposta il sacco per una cin-
quantina di metri poi, convinto 
d’essere inosservato, vi fruga 
e, quindi, se ne va. Mi viene il 
sospetto -  maturato da tempo, 
per episodi equivoci precedenti 
e da verifiche con gli operato-
ri -  che  ci sìano persone poco 
oneste, finte bisognose, pronte 
ad approfittare. Esco di casa, ri-
prendo il sacco. Lo consegnerò, 
spero con successo, il mattino 
successivo. Ho segnalato l’epi-
sodio perchè donatori e racco-
glitori si facciano più accorti. Il 
tutto grazie a mia madre; ovvero 
la Vecchia Vedetta Lombarda. 
Ai primi di gennaio, ennesimo 
attentato. La Vedetta legge i tito-
li del TG: «Hai visto che hanno 
fatto un attentato a Sirmione?». 
«Mamma, ti sbagli, è Smirne, in 
Turchia!», tento di correggere. 
Lei mi gela in un attimo: «Cosa 
ne sai, tu, di geografia!!??».

Dino Ferronato

Santa Lucia nei Chiarini
Il noto rigattiere montecla-

rense Cesare Bocchi duran-
te un intervento in una casa 

privata è venuto in possesso di 
questa fotografia. Siamo nel 
1941  e precisamente il 13 di 
dicembre, giorno di Santa Lu-

cia. Una rappresentazione del-
la santa attorniata dagli angeli 
su un carro agricolo, trainato 
dall’asinello, alla presenza dei 
benefattori dell’asilo privato dei 
Chiarini.

Una usanza molto sentita da 

Chi si riconosce? 13 dicembre 1941

parte dei bambini sempre grati-
ficati dai dolci e regali.

Chi avesse intenzione di 
avere una copia ricordo del-
la fotografia è invitato di ri-
volgersi a Cesare Bocchio tel. 
3484900106.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

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

Tel. 030.6397474

338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

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

Gli Alpini per “Nikolajewka”

Puntuale come ogni anno 
presso la sede degli Al-
pini di Montichiari si 

svolge la cena per la raccolta di 
fondi per la scuola di giovani 
miodistrofici di Brescia, scuola 
fortemente voluta dagli Alpini 
con l’impegno costante di por-
tare avanti il progetto.

Tutte le sezioni provinciali 
sono chiamate a contribuire alla 
vita della scuola ed il Gruppo 
di Montichiari non è mai venu-
to meno al suo impegno. Uni-
re l’utile al dilettevole, sembra 
proprio che la cena a base di 
“porchetta allo spiedo” calzi 
alla perfezione. Un centinaio 
coloro che hanno aderito all’i-
niziativa distribuiti nelle due 
sale; una riservata agli abitanti 
della frazione Bredazzane loca-
lità che oltre alla porchetta ha 
sempre contribuito fattivamen-
te alla riuscita dell’iniziativa.

Come sempre, nulla viene 
trascurato dal menù, da una pa-
stasciutta particolare alla por-
chetta con polenta, un assag-
gio di formaggio, mandarini e 
arachidi, spumante con dolce, 
caffè e ciliegine sotto spirito. 
Dal Presidente ai componenti il 
Consiglio direttivo, ai provetti 
cuochi, tutti si sono adoperati 
nel cucinare, nel servire e nel 
rimettere tutto in ordine. Come 
sempre un BRAVO ai nostri 
amici Alpini.

Danilo Mor

Carnevale in allegria

A Ghedi presso il salone 
Ghisleri viene presenta-
to il “Carnevale in al-

legria”, un pomeriggio di festa 
per i bambini. Mascherine, co-
lora taglia e incolla, palloncini 
decorati e per tutti the caldo e 
lattughe. 

La sorpresa con Baby dance 
e la sfilata delle mascherine con 
il dott. Grissino. Sponsor della 
manifestazione Moka Banca del 
Tempo e l’Avis di Ghedi. Parte-

cipano il Centro Sociale Insie-
me e Un Sorriso di Speranza. È 
richiesta la presenza in masche-
ra … e tanta allegria. SABATO 
18 FEBBRAIO 2017 DALLE 
ORE 15 ALLE ORE 18,30.

Patrocinio della Città di Ghedi

Spazio insieme e Sorriso di speranza

Alcuni dei cucinieri. (Foto Mor)

Una cena per la raccolta di fondi

Ricordo della serata. (Foto Mor)
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Ambientalismo di... confine
Nella vicina Castiglione 

delle Stiviere la Am-
biental Geo, una so-

cietà gestita indirettamente da 
A2A Ambiente, punta a trasfor-
mare l’estesa cava Pirossina in 
una discarica. Per collocarvi un 
milione di mc di rifiuti speciali. 
La cartina topografica, del Cor-
riere della Sera, mostra una di-
stanza di 8 chilometri; da Mon-
tichiari. Per la serie “Non siamo 
mica scemi”, gli 8 chilometri 
sono traguardati dal centro di 
Montichiari. Significa che, se 
la discarica verrà, sarà a stretto 
confine del nostro territorio. In-
tendiamoci, se i rifiuti esistono, 
occorre smaltirli. Resta da ve-
dere se a mezzo discariche e/o 
inceneritori. E qui scattano le 
riflessioni del caso.

Nell’anno appena passato 
ci hanno raccontato, assesso-
re regionale Claudia Terzi ed 
ambientalisti nostrani, la trion-
fale approvazione dell’Indice 
di pressione Ambientale che, 
finalmente, escluderebbe Mon-
tichiari da ulteriori discariche. 
Una discarica, ubicata qual-
che centinaio di metri oltre 
il confine, formalmente non 
può essere conteggiata ai fini 
della pressione ambientale 
sul nostro territorio. Di fatto, 
gravita anche su Montichiari. 
E l’Indice, tanto acclamato, 
rischia d’essere una storiella 
consolatoria ed una discuti-
bile vittoria per le organiz-
zazioni ambientali. Spasmo-
dicamente alla ricerca d’un 
risultato da esibire. Tacendo, 
continuamente, sulle mancate 
bonifiche.

Non ci si deve sorprendere 

di nulla, a Montichiari. Quando 
l’amministrazione Badilini, in-
vece di far sponsorizzare feste 
patronali e discutibili dirigenze 
sportive, chiese che,  in cambio 
del “sacrificio” chiesto a Vi-
ghizzolo, fosse costruito un asi-
lo nuovo, vi fu una sollevazione 
indignata con raccolta di firme. 
Quando, con le discariche, si è 
costruito il  Velodromo, silenzio 
totale. Cominciando dai tanti 
finti ambientalisti. Personal-
mente, mi stanno bene entram-
bi: Asilo e Velodromo. Meno le 
balle che ci raccontano.

Ai cittadini va detto che 
inceneritori e discariche sono 
necessari. Salvo altri sistemi di 
smaltimento decisamente più 
convincenti. Detto questo, le 
scelte vanno fatte con equilibrio 
e ponderatezza. E non per ac-
contentare il potente affarismo 
che preme sulle scelte politi-
che: quelli che si vantano d’a-
ver chiuso con le discariche, a 

Montichiari, sono gli stessi che, 
governando in Regione e in 
Provincia da decenni, le disca-
riche le hanno autorizzate fino 
allo sfinimento  del territorio.

Stesso ragionamento nella 
sanità. Come l’ambiente, scos-
sa da scandali. Da decenni. La 
commissione d’indagine, vo-
luta da Maroni, è stata isti-
tuita dopo che la Procura di 
Monza ha aperto un’inchiesta 
sui numerosi scandali sanita-
ri. Procura che ha agito dopo 
che, una revisora dei conti, 
attenta e irriducibile, ha con-
segnato una copiosa docu-
mentazione delle irregolarità. 
Con buona pace dei bilanci 
certificati. Prima ancora, chi 
denunciava l’evidenza, veni-
va allontanato a calci nel culo. 
Poi, sono arrivati i processi e 
le condanne. Morale: i fatti li 
vediamo e  non abbiamo l’a-
nello al naso.

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

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

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

SCONTI
FINO
AL
50%
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In corso le potature invernali 
su tutto il territorio

La città di Montichiari 
è sempre più attenta al 
verde, il che si tradu-

ce non solo in una lotta senza 
quartiere contro le discariche, 
ma anche nella manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria 
di parchi e giardini pubblici. 
“Con una spesa minima di 40 
mila euro – sostiene l’Assesso-
re all’Ambiente Maria Chiara 
Soldini – stiamo procedendo 
alle potature invernali in tutti 
i cortili delle scuole cittadine: 
è un impegno che vede in pri-
ma linea gli operai dell’ufficio 
Tecnico comunale e che è or-
mai alle battute finali come i 
cittadini potranno osservare”.

Parallelamente si sta pro-
seguendo anche  con le po-
tature di alberi e piante nelle 
aree pubbliche della  città: tra 
i lavori già conclusi ricordia-
mo le potature di tigli in piaz-
za Treccani, di celtis in via S. 
Antonio e nella lottizzazione 

Fascia d’Oro, di aceri in via 
Marconi e in Piazza Teatro, di 
celtus australis di via Pascoli. 
Nel giro di alcune settimane 
saranno “sotto i ferri” anche 
le piante di altre zone della 
città, sia del centro che delle 
frazioni, tra cui via Falcone, 
via Guerzoni, parcheggio di 
Montichiarello,  Trivellini e 

via Paolo VI. “Sono opere – 
conclude Soldini – che danno 
il senso dell’attenzione che 
il mio Assessorato mantiene 
nei confronti del verde e che 
continuerà anche in futuro. 
Mi scuso per i disagi che si 
possono verificare, ma i risul-
tati sono decisamente signifi-
cativi”.

Comunicato stampa dell’Assessorato all’Ambiente

Lavori di potatura sul viale del cimitero.

Riceviamo e ringraziamo

Abbiamo ricevuto in 
questi giorni una let-
tera, scritta il 20 gen-

naio 2017 che vi proponiamo: 
“Sono F. B. e abito in loc. S. 
Giustina – Montichiari. Sono 
una Vs affezionata abbonata 
da molti anni ma, ora pur-
troppo non posso più rinno-
vare l’abbonamento al vostro 
stimato settimanale per vari 
motivi. Vi chiedo scusa, vi 
ringrazio tanto certa che com-
prenderete. Distinti saluti”.

Non possiamo che ringra-

ziare la signora per la sua sin-
cerità e l’affetto dimostrato al 
nostro settimanale che rice-
verà comunque regolarmen-
te anche per quest’anno e gli 
anni a venire.

Vogliamo approfittare di 
questo fatto per ringraziane i 
molti abbonati che, in modo 
diverso, hanno accolto il no-
stro invito versando una cifra 
superiore a quella stabilita di 
37 euro. Un gesto che l’Edi-
tore tutta la redazione hanno 
molto apprezzato. Grazie.

L’Eco non vi abbandona

Raccolta foto calcio 
Montichiari

Un nostro collaboratore 
è al lavoro da diverso 
tempo per realizzare 

un album di immagini storiche 
del calcio a Montichiari. Ven-
gono raccoltre fotografie d’an-
nata riguardanti l’AC. MON-
TICHIARI e l’INTERVIT.

Coloro che intendono colla-
borare fornendo testimonianza 
per la riuscita dell’iniziativi (il 
materiale verrà regolarmente 
restituito) è pregato di contatta-
re la redazione dell’Eco tel. 335 
6551349 fino ad agosto 2017. 
Grazie per la collaborazione.

Comunicato per collaborazione fotografica

C’ero anch’io da Tanzini

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

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

Se sei intenzionato a par-

tecipare passa parola non devi 
fare altro che contattare i se-
guenti numeri; 3349679222 
Flavio, 368 7162447 Rena-
ta, 340 7722142 Adele, 333 
3946114 Rosa. Il costo del 
pranzo sarà di circa 30 € di cui 
15 € all’atto dell’iscrizione.

Avviso per tutti i dipendenti Vesmoda

Assemblea A.I.D.O. 
Montichiari

Il Direttivo dell’A.I.D.O 
di Montichiari invita tut-
ti gli iscritti a partecipare 

all’Assemblea annuale che si 
terrà DOMENICA 19 FEB-
BARIO alle ore 10 presso la 
sala delle conferenze della 
“Casa Bianca” in via Guer-
zoni 18.

Motivo di soddisfazione 
da parte dei componenti del 

Direttivo avere raggiunto, e 
superato la quota 1.000 degli 
iscritti portando avanti così il 
messaggio della donazione.

Fra i vari punti all’or-
dine del giorno, molto im-
portante il programma da 
definire per festeggiare, il 
prossimo anno, il 40° della 
nascita dell’Associazione a 
Montichiari.

Domenica 19 febbraio 2017

La sede dell’AIDO, all’ingresso dell’Ospedale, aperta il sabato mattina. (Foto Mor)


