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Da qualche decennio as-
sistiamo a due fenome-
ni paralleli: l’aumento 

dei “disastri – cosiddetti- na-
turali” provocati dall’uomo e 
quello delle ricadute sulle po-
polazioni coinvolte.

Entro il 2050, anche nello 
scenario migliore, almeno 200 
milioni fra donne e uomini po-
trebbero essere costretti a la-
sciare le proprie terre.

Così i migranti diventano 
profughi. I disastri naturali col-
piscono di più e con affetti più 
pesanti le zone in cui il tenore 
di vita è più basso ed  i territori 
sono più fragili. 

   Diventa necessario diffon-
dere l’adozione di buone prati-
che quotidiane che salvaguar-
dino l’ambiente e promuovano 
la cultura dell’accoglienza e 
della solidarietà, per supe-
rare la visione del migrante 
come “invasore”. MAURIZIO 
GUBBIOTTI segreteria nazio-
nale di Legambiente.

L’incontro si terrà presso il 
CINEMA TEATRO GLO-

RIA – MERCOLEDI’ 11 
MARZO ALLE ORE 20,30.

I Vocabolari di Pace sono or-
ganizzati dai sindacati, Legam-
biente e parrocchie di Monti-
chiari con la collaborazione di 
COOP consumatori distretto 
Soci Garda presidio Montichia-
ri  con il patrocinio dell’Ammi-
nistrazione comunale.

Il prossimo incontro Mer-
coledì 15 aprile – Soltanto il 
mare- del regista Dagmawi 
Yimer  con il probabile inter-
vento video con il Sindaco di 
Lampedusa Giusy Nicolini.

Profughi ambientaliIl Secondo Scudo 2015 a fine Carnevale

Si è riunita il die 18 del se-
condo mese del corrente 
anno presso la storica 

Trattoria “Santellone” in Mon-
teclaro l’allegra e sempre più 
agguerrita e numerosa Com-
pagnia Del Gran Ducato Dei 
Sapori Bresciani.

A continuazione di questa 
annata - l’inizio, Vi ricordia-
mo, è stato celebrato presso la 
Casa Madre Trattoria “La Cro-
ce Da Natalino” che ha ricevu-
to il primo scudo 2015 - è stata 
la celebrazione della Caccia-
gione, con degustazione di pie-
tanze cacciate esclusivamente 
nelle valli e pianure bresciane. 

L’adunanza si è tenuta nella 
trattoria “Santellone”, locale 
tra i più storici come tradizione 
familiare di Montichiari; infatti 
la famiglia Garatti si tramanda 
“l’arte del Libendo e Bibendo” 
da più di 110 anni.

Le pregiate libagioni - sa-
pientemente cucinate da “Mes-
sere” Alessandro - hanno 
superato tutte le aspettative 
catturando, all’unanimità di 
tutti i commensali, l’ambitissi-

mo secondo Scudo 2015 della 
Confraternita.

Nel corso della serata, la 
pregiata libagione è stata pre-
sentata dal Sapiente Maestro 
delle Carni Almo Maggi e dal 
Prode Maestro dell’Arte Ve-
natoria Alberto Maccabiani a 
cui vanno i ringraziamenti per 
tutti i consigli e spiegazioni su 
come in primis cacciare, e in 
secundis e non di meno impor-
tante proporre, cucinare e ab-
binare queste prelibatezze dei 
nostri avi.

Va inoltre sottolineato an-
che l’importante accostamento 
dei vini rigorosamente bre-
sciani scelti dal nostro ine-
guagliabile Maestro dei vini 
Fabio Pellizer, che ha scelto di 
accompagnare le pietanze con 
Groppello e Franciacorta .

Lo scudo Ducale 2015 è 
stato ritirato dal titolare “Mes-
sere Edoardo”, riconoscimento 
che ricordiamo dà accesso alla 
finale di fine stagione.

Nel mentre, il Gran Consi-
glio ha consolidato il tributo 
del Diploma della Confraterni-

ta Ducale a tre nuovi aspiranti 
Duchi, ora titolati “Vassalli” 
per il periodo obbligatorio ed 
impegnativo di tirocinio, in at-
tesa di ricevere l’ambitissimo 
medaglione blasonato del Gran 
Ducato e di farne parte a tutti 
gli effetti: durante tale periodo 
i summenzionati adepti do-
vranno dimostrare assoluta de-
vozione e pieno rispetto dello 
statuto e non meno importan-
te osservare scrupolosamente 
l’obbligo di frequenza.

Gli Iniziati del nuovo anno 
sono: Vassallo Giancarlo Te-
doldi, Vassallo Pierpaolo Ma-
gazza et Vassallo Luca Bi-
gnardi, ebbene di loro dicasi 
fortunati in quanto, visto il 
numero chiuso come da statu-
to (max 33 confratelli come gli 
anni di Cristo) le richieste di 
appartenenza sono già nume-
rosissime e il Gran Consiglio 
ha il suo bel da fare nella cer-
nita, d’assoluto obbligo un fer-
mo principio resta integerrimo: 
ora et semper il gentil uomo 
deve essere natio del borgo di 
Monteclaro!

Foto di gruppo con la consegna dello Scudo alla Trattoria Il Santellone.

Migranti per una nuova terra

Vocabolari di Pace

Diploma di laurea
In data 12-02-2015, Paolo 

Forelli ha brillantemente 
conseguito, presso l’Ac-

cademia di Belle Arti Santa 
Giulia di Brescia, il “Diploma 
Accademico di primo livello” 
in “Progettazione artistica per 
l’ impresa”, discutendo la tesi 
“Analisi e restyling di un am-
biente web da statico a dina-
mico”. I familiari gli porgono 
le più vive congratulazioni e i 
migliori auguri per i prossimi 
traguardi. Paolo Forelli.
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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. 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 tempo del silenzio
e il tempo della parola...”

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

Lo scrittore nordamericano Ray Bradbury. 
Nato nell’Illinois nel 1920, è morto a Los 
Angeles il 5 giugno 2012.

Gli uomini-libro sono 
coloro che ricostrui-
ranno la civiltà del sa-

pere dopo che la follia di uno 
stato autoritario l’ha distrutta, 
mettendo al rogo tutti i libri, 
e riducendo in polvere le cit-
tà con una guerra fulminea e 
senza ragione.

Questi letterati, esiliati da 
una società dove la lettura 
dei libri è reato e può costa-
re la morte, vivono dispersi 
nei luoghi più abbandonati; 
ciascuno di essi si è dato il 
compito di mandare a memo-
ria una delle grandi opere let-
terarie che hanno segnato nei 
millenni il cammino della ci-
viltà umana, ora rinnegato dal 
rifiuto della memoria e della 
conoscenza, dall’incapacità di 
trarre profitto da ciò che solo 
i libri possono dare, mentre le 
pareti delle case sono per in-
tero occupate da schermi tele-
visivi sempre accesi dove si 
rappresenta il nulla.

Con la bella e riuscita im-
magine degli uomini-libro, che 
imparano a memoria un deter-
minato testo e lo tramandano, 
si chiude il famoso romanzo 
Fahrenheit 451 (il titolo, appa-
rentemente enigmatico, vuole 
solo indicare la temperatura 
alla quale brucia la carta, se-
condo la scala in uso nei paesi 
anglosassoni) del noto scritto-
re americano Ray Bradbury, 
uscito nei primi anni Cinquan-
ta, dal quale è stato tratto an-
che un celebre film diretto da 
François Truffaut.

Una grande opera di let-
teratura fantastica, capace 
di impressionare un pubbli-
co universale, tanto più oggi 
quando si riscontra che quelle 
immagini visionarie e travol-
genti, nate spesso dall’incon-
scio, si rivelano di un racca-
pricciante realismo.

Il protagonista, Montag, 
30 anni, è un pompiere che 
ha l’incarico non già di spe-
gnere gli incendi ma di at-
tizzarli a spese, appunto, dei 
libri e della carta stampata. 
Sembra gratificato del suo 
compito, e torna fischiettan-
do dalle sue imprese nottur-

ne. Ma una notte, dopo vaghe 
e insolite sensazioni di una 
presenza dietro l’angolo del 
marciapiede, l’uomo incontra 
Clarisse, una ragazza di 17 
anni, che con le sue domande 
disarmanti, e le sue afferma-
zioni semplici e nuove come 
gocce d’acqua, mette in crisi 
le apparenti certezze di Mon-
tag, innescando la svolta del-
la sua vita.

È come un’apparizione: 
Clarisse, con quella faccia 
sottile e bianca come latte, 
la veste bianca, rappresenta 
simbolicamente tutto quan-
to può esservi di opposto al 
nero mondo in cui Montag si 
muove. Ora camminano sul-
la strada d’argento, nell’aria 
c’è un sentore appena percet-
tibile di albicocche e di fra-
gole del tutto fuori stagione. 
Clarisse parla. Fa domande; 
Montag ebbe la sensazione 

che la ragazza gli camminas-
se intorno come in circolo, 
costringendolo a fare un giro 
completo su se stesso, scuo-
tendolo dolcemente, placida-
mente, vuotandogli le tasche, 
senza muoversi una sola vol-
ta su se stessa.

Clarisse, dunque, mette a 
nudo Montag e il suo mondo, 
soprattutto con quella inquie-
tante domanda finale; fissan-
dolo piena di curiosità e di 
stupore: «Siete felice?» do-
mandò. Montag torna a casa 
sconcertato, mentre il suo 
sorriso si dissolve e si spegne 
come una fantastica candela 
che ha bruciato troppo a lun-
go. Tenebre. No, non era feli-
ce. Non era felice. Si ripeté le 
parole mentalmente.

Tutto il libro sviluppa il 
cammino di Montag, il recu-
pero graduale della sua uma-
nità, pronta a germogliare 
come un seme prezioso, mai 
disperso del tutto, che atten-
deva nel profondo della sua 
coscienza.

Alla fine anch’egli sarà un 
uomo-libro, e sarà, certo non a 
caso negli intenti dell’autore, 
il biblico Qohelet dell’Eccle-
siaste, che come lui ha speri-
mentato il vuoto e la solitudi-
ne. Ma, al modo di Qohelet, 
ora Montag sa che per ogni 
cosa c’è una stagione. Sì. Il 
tempo della demolizione, il 
tempo della costruzione. Sì. Il 
tempo del silenzio e il tempo 
della parola…

Giliolo Badilini

Una bella pagina poetica dal romanzo Fahrenheit 451. 

Ero bambino, quando mi morì il nonno…
Ero un uomo che aveva sempre le mani in moto 

per fare qualche cosa. Ora, quando morì, io mi ac-
corsi ad un tratto che non piangevo per lui, ma per 
tutte le cose che aveva fatto. Piangevo perché non le 
avrebbe fatte mai più…

“Ognuno deve lasciarsi qualche cosa dietro quan-
do muore, diceva sempre mio nonno: un bimbo o un 
libro o un quadro o un casa o un muro eretto con le 
proprie mani o un paio di scarpe cucite da noi. O un 
giardino piantato col nostro sudore. Qualche cosa in-
somma che la nostra mano abbia toccato in modo che 
la nostra anima abbia dove andare quando moriamo, 
e quando la gente guarderà l’albero o il fiore che ab-
biamo piantato, noi saremo là…”

E mi diceva anche: “Riempiti gli occhi di mera-
viglie, vivi come se dovessi cadere morto fra dieci 
secondi! Guarda il mondo: è più fantastico di qua-
lunque sogno studiato e prodotto dalle più grandi 
fabbriche”…

Ray Bradbury

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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Fiera Agricola a Calvisano 
sabato 7 e domenica 8 marzo

Anche a Calvisano: il Giardino dei Giusti

LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

Il Sindaco con Assessori, Consiglieri e Collaboratori.

Dopo i festeggiamenti del-
la Beata Cristina patrona 
del paese, per la trasla-

zione delle spoglie da Spoleto, 
tante le iniziative prima e dopo 
la Fiera Agricola di sabato 7 e 
domenica 8 marzo. In tanti al la-
voro per l’edizione di quest’an-
no che vede impegnata la nuova 
Amministrazione Comunale gui-
data dal sindaco Giampaolo Tu-
rini, che la presenta in un ricco 
catalogo, insieme a Sonia Capra, 
assessore al commercio, attività 
produttive, allo sport e al rappor-
to con le associazioni ed a Luca 
Zaninelli presidente dell’Asso-
ciazione “Calvisano in Fiera” 
formata da un numeroso gruppo 
di giovani e adulti.

Un appuntamento importante 
che vede il prestigioso patrocinio 
dell’Esposizione internazionale, 
di concerto con il Padiglione Ita-
lia e tramite il Sistema Brescia, 
collegati all’EXPO 2015. Non 
manca il patrocinio della Regio-
ne Lombardia, della Provincia di 

Brescia e della Camera di Com-
mercio.

Inaugurazione sabato 7 marzo 
alle ore 10,00, a seguire Mercato 
Bio km. zero, mostra fotografi-
ca “Terra Antica”, mostra Storia, 
Cultura, Identità e quella del Mu-
seo Civiltà Contadina nel presti-
gioso Palazzo Lechi. Domenica 
alle 9,30 nella sale delle tele con-
vegno “La nostra Langobardia 2”, 
alle 10,00 Vini In-Dipendenti de-

gustazione nell’artistico Chiostro 
Chiesa Santa Maria della Rosa, 
Aratura storica, Artisti in stra-
da nel pomeriggio. In entrambi i 
giorni Auto e moto storiche, pas-
seggiata a Cavallo, Fattoria didat-
tica La Zappaglia, Luna Park. 

E tante altre presenze che 
pongono in risalto i molteplici 
aspetti di carattere storico, arti-
stico, culturale e sociale di Cal-
visano, ricco di tante eccellenze.

La zona dove nascerà il Giardino dei Giusti.

Dopo i Genocidi degli Ar-
meni (1915-1916) e degli 
Ebrei (1940-1945) è ma-

turata nel mondo la consapevo-
lezza di chi siano i Giusti. Anche 
a Calvisano viene realizzato “Il 
Giardino dei Giusti” grazie alla 
proposta dell’associazione “Idean-
do” a cui hanno aderito quasi tutte 
le Associazioni Sociali e d’Arma, 
così come l’Amministrazione Co-
munale. Coinvolte pure le Scuole, 
oltre a Ditte che hanno consentito la 
realizzazione del Monumento, con 
alcuni alberi e cespugli, nella zona 
di Via Brescia Parco San Michele.

Verrà inaugurato Venerdì 6 
marzo alle ore 10,30, seconda 
Giornata Europea dei Giusti. Sul 
monumento una targa-lapide mo-
tiverà l’iniziativa e due targhe 
saranno poste in memoria di due 
Giusti. Ai quali ogni anno se ne 
aggiungeranno delle altre. 

“I Giusti” sono tutti quegli uo-
mini e quelle donne che operando 
in qualsiasi campo o schieramen-
to, si sono attivate, anche con ri-
schio della vita, per contrastare un 
genocidio in atto o la cultura del 
genocidio. adoperandosi  in modo 
concreto per la salvezza dei per-
seguitati aiutando le vittime delle 
persecuzioni di regimi totalitari.

Il primo “Giar-
dino dei Giusti” 
è nato a Gerusa-
lemme nel 1960. 
Sono nati anche a 
Brescia, Orzinuo-
vi, Milano, Firen-
ze ed in tante città 
Italiane. I Giusti 
tra le nazioni Ita-
liani superano i 
500, fra i quali ri-
cordiamo Giorgio 
Perlasca, Giovan-

ni Palatucci, Angelo e Caterina 
Rizzini, Mons. Carlo Manziana, 
Teresio Olivelli, Angelo Giovanni 
Roncalli (Papa Giovanni XXIII) 
il Card. Carlo Maria Martini, il 
campione Gino Bartali. Per gli 
stranieri Nelson Mandela,  Beatri-
ce Rhonere, Fernanda Wittgens, 
Armin Wegner, Irena Sendler, 
Svetlana Broz.

Tanto tuonò che piovve
Ovvero, dopo ripetute ravvisaglie l’evento negativo si è manifestato.

La casa fatiscente di via Mazzoldi sta crollando.

L’intervento dei Vigili del Fuoco in via A. Mazzoldi.

Erano anni che i tuoni lan-
ciati dai residenti e rivolti 
alla Proprietà, al Comune, 

all’Asl mediante raccolta di fir-
me per ottenere la sicurezza per-
sonale di transito sulla via, non-
ché quella igienico ambientale, 
restavano nel limbo e senza un 
nulla di fatto da parte di coloro 
che ne avevano responsabilità a 
tutti i livelli. Ora, una pericolosa 
(e provvidenziale) lastra caduta 
dal cornicione è rovinata su una 
vettura in transito provocando 
notevoli danni. Fortunatamente 
che in quel momento non ci fos-
se un ignaro passante a ricever-
la in testa. Conseguentemente è 
stata chiamata la Polizia Urbana 
che, dopo i rilievi del caso e vista 

la pericolosità dell’immobile, ha 
fatto intervenire i Vigili del Fuo-
co con relativo blocco stradale e 
transennatura dello spazio peri-
colante. Giocoforza una denun-
cia al proprietario, che era già 

in possesso di una 
ordinanza comu-
nale per la messa 
in sicurezza del-
la casa. Tutto ciò 
sarà sufficiente? 
Verranno sfrattati 
piccioni e pante-
gane che si aggira-
no indisturbati per 
la via? Ci si chie-
de e rivolgiamo la 
domanda a chi di 
dovere: Valeva la 

pena attendere che succedesse la 
situazione peggiore? GLI ABI-
TANTI DI VIA MAZZOLDI SI 
AUGURANO UNA DEFINITI-
VA SOLUZIONE.

Un sopravvissuto
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Carnevale al Centro Diurno

Lattughe e risate per i nonni della Casa Albergo
Festa di carnevale con alle-

gria (non poteva essere di-
versamente) in compagnia 

di numerose maschere interpre-
tate dai volontari del gruppo “In-
sieme”. Dopo la sfilata iniziale 
le maschere sono salite ai piani 
superiori per rallegrare anche le 

persone immobilizzate in camera. 
Tra le maschere più curiose spic-
cavano: Silvio e Francesca con, 
ala seguito, l’inevitabile Dudù. 
Quindi la “luna” accompagnata 
da Zorro, il sultano con la favorita 
Pinocchio e la fata Turchina e via 
via tante altre.

Dopo la sfilata, accompagnata 
dalla musica di Spartaco, il ballo 
generale fra baldoria e divertimen-
to. Anche uno splendido e caldo 
sole ha contribuito a rallegrare que-
sta ultima giornata di carnevale. Da 
domani cenere e penitenza (?!)

N.T.

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

Si è svolta, domenica 15 feb-
braio, presso i locali del cen-
tro diurno casa bianca l’edi-

zione 2015 del Carnevale secondo 
una tradizione che da 20 anni pun-
tualmente si ripete. Dalle ore 15, 
nella bellissima cornice delle Sale 
polifunzionali del centro diurno 
Casa Bianca, gremite di pubblico, 

tra genitori, nonni e bambini, si è 
svolta la festa più bella dell’anno.

La manifestazione ha avuto 
anche il contributo importantissi-
mo del ballo grazie alla musica di 
Ferri Spartaco che in alternanza 
con Conti Franco e dj Max anima-
no le giornate danzanti nelle sale 
del centro. Nel pomeriggio sono 

state premiate le migliori masche-
re. Si ricorda infine, per chi fosse 
interessato, che i momenti salienti 
della festa sono stati immorta-
lati con una serie di fotografie. I 
volontari del centro diurno Casa 
Bianca ringraziano tutti i parte-
cipanti dando appuntamento alla 
prossima manifestazione.

La grande festa di Carnevale alla Casa Albergo di Montichiari.

Il gruppo delle maschere di Carnevale 2015 al Centro Diurno.
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Società Trap - Pezzaioli

Felicità per i numerosi podi conquistati dalla Soc. Trap - Pezzaioli.

Tenuta a 
battesimo 
lo scorso 

autunno la Società 
Trap-Pezzaioli si 
è già distinta nel 
campo del tiro 
al piattello dou-
ble-trap nel cam-
pionato regionale 
invernale.

Il Presidente 
Luigi Beatini, uni-
tamente al socio 
fondatore Giorgio 
Pezzaioli, è molto 
soddisfatto dei ri-
sultati ottenuti dai 
componenti della squadra che 
ha fatto man bassa delle varie 
specialità.

I Diavoli Rossi trionfano 
con tre podi di società, vin-
cendo nella Fossa Universa-
le a pari merito sui rivali di 
casa Tav Il Campanile ai quali 
non è bastato un gran finale 
per vincere. Numerosi i podi 
nelle diverse categorie con il 
vincitore assoluto, campione 
regionale invernale, il picco-
lo ma grande rovatese Vezzoli 
Andrea con 82/90.

Al Campo di Tiro S. Frut-

tosio di Castelgoffredo i podi 
sono stati i seguenti:
Gara a squadre Double Trap
1° Vezzoli Andrea- Franzoni 
Claudio- Garosio Alberto
2° Filippi Cristian – Galvani 
Francesco – Mometti Alessan-
dro (no Trap)
3° Ferrari Renato – Ferrari Mas-
simo – Serena Matteo (no Trap)
2° Categoria
1° Filippi Cristian
2° Garosio Alberto
3° Ferrari Renato
Veterani master
1° Barbieri Marco

3° Abate Bruno
3° Categoria
1° Vezzoli Andrea
3° Ferrari Massimo

Il Presidente Beatini, sod-
disfatto dei risultati ottenuti 
da un gruppo molto affiatato, 
composto anche da ex profes-
sionisti, ha invitato tutti  alla 
ormai consueta cena dopo 
una giornata ricca di soddi-
sfazioni sportive.

La Società ha sede a Mon-
tichiari in via Trivellini 163 – 
tel. 3357409668.

DM

Da non dimenticare...
Rinnovo abbonamento 2015

COMPLEANNO DELLA “TORRETTA”
Un invito per tutti

La Direzione della pizzeria “LA TORRETTA” festeggia il terzo 
anno dall’apertura del locale. Lunedì 2 marzo è il giorno in cui 
MAURI e tutto il suo staff tre anni fa iniziò a sfornare pizze per la 
clientela. I festeggiamenti vengono però anticipati a DOMENICA 
1 MARZO e per tutta la clientela vi sarà un aperitivo con vari 
stuzzichini offerti dalla direzione. Siete tutti invitati.

Vittoria ai campionati regionali

Dopo la stella di Natale 
al garden Shop Pasi-
ni, la serata dell’Eco 

al Green Park Boschetti non 
rimane che il bollettino posta-
le o recarsi presso i vari punti 
commerciali abilitati a rila-
sciare la ricevuta dell’avve-
nuto rinnovo/ o nuovo abbo-
namento all’Eco della Bassa 
bresciana.

Attualmente sono stati rin-
novati i due terzi degli abbo-
namenti dello scorso anno, un 
numero in linea con le annate 
precedenti.

Siamo pertanto a chiedere 
ai “ritardatari” di ricordar-
si di questo passaggio molto 
importante per l’Editore che, 
dopo aver proposto il giorna-
le a colori, è fiducioso che vi 
sia un apprezzamento a questa 

iniziativa che vede lievitare di 
non poco i costi di gestione.

Il termine ultimo per il rin-
novo è fissato per la fine di 
marzo, ma siamo certi che que-
sta sollecitazione vedrà i nostri 
cari abbonati rispondere con 
sollecitudine all’appello.

Colgo l’occasione per rin-
graziare tutti i corrispon-
denti e collaboratori che con 
la loro gratuità concorrono 
all’uscita del settimanale.

RINNOVO ABBOMANEN-
TO 2015
PUNTI DOVE SI PUO’ RIN-
NOVARE L’ABBONAMENTO 
Sede dell’Eco in via C. Bat-
tisti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,

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

PER INFO – 335 6551349
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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

Rosina Pezzali
n. 14-04-1923         m. 03-02-2015

Esterina Bellandi
1° anniversario

Franco Falavigna
1° anniversario

Angela Rossi ved. Rossi
6° anniversario

Tebaldo Martelengo
n. 18-05-1932         m. 15-02-2015

Maria Carli ved. Oriani
1° anniversario

Massimo Sigurtà
3° anniversario

Guido Botturi
6° anniversario

Mario Gussago
n. 17-01-1924         m. 21-02-2015

Vincenzo Begni
1° anniversario

Neris Rivera ved. Trainini
4° anniversario

Cav. Faustino Maggi
7° anniversario

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

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

Chi paga i danni?
Alessandro Zorzi abita 

in via Trieste, al n. 84, 
con la moglie Augu-

sta Maifredi, un figlio ed una 
figlia. Famiglia come tante. 
Forse un po’ troppo “baciata” 
dalla sfortuna. Tanto che, nel 
sentire le sue dis-avventure, 
gli ho chiesto se i gatti neri, 
quando lo vedono, si toccano 
o…. cambiano strada! Nella 
via, estate 2011, il Comune 
costruisce nuove fognature: 
orgogliosa, la sindaca Zanola! 
Perché gli altri, prima di lei, o 
lui (Rosa), non avevano fatto 
nulla…. Contenti?

Tempo al tempo. Maltem-
po al maltempo. Quando Gio-
ve pluvio si fa sentire, ecco 
suonare le dolenti note: il 
diametro, dei tubi, è sottodi-
mensionato rispetto ai carichi 
da smaltire. Problema segna-
lato anche in altre parti della 
“città”. L’inconveniente viene 
segnalato agli uffici del Co-
mune. Tutto resta fermo!  Non 
per questo gli agenti atmosfe-
rici si commuvono. Il giorno 
11 luglio 2014 entra nella 
storia della famiglia Zorzi. 
Non perché, tre giorni dopo, 

c’è l’anniversario della pre-
sa della Bastiglia. I Zorzi si 
beccano un bel nubifragio. 
L’acqua, poverina, non ha 
ossa e non sa dove andare. 
Come ogni “animale econo-
mico”, degno di tal nome, 
sceglie il percorso meno far-
ticoso: vale a dire casa Zorzi.

Incolpevole (forse incapa-
ce di intendere e di volere?), 
l’acqua invade il piano bas-
so provocando…. uno scon-
quasso: danni all’automobi-
le, ai mobili, ai libri, ai vestiti, 
ai muri interni. Una vera ca-
tastrofe, quantificata intorno 
agli 80-90.000 €. Poiché, ad 
ora, non c’è stato un intervento 
risolutivo la possibilità, del bis, 
c’è tutta. Zorzi ha chiesto il 
conseguente risarcimento al 
Comune. La legge è dalla sua 
parte, come recita l’art.2043 
del Codice  Civile: “Qualun-
que fatto doloso o colposo che 
cagiona ad altri un danno in-
giusto, obbliga colui che ha 
commesso il fatto a risarcire 
il danno”. In Comune, il solito 
rito all’italiana: dal dirigente, 
all’assessore, al segretario, al 
sindaco, è un continuo, esa-

sperante, rimpallare di respon-
sabilità e competenze. C’è di 
mezzo l’assicurazione, che do-
vrebbe pagare. Ma si trincera 
dietro l’accidente casuale ed 
imprevedibile. Denunce, avvo-
cati: i danni restano; nessun in-
dennizzo. Sensazione  di presa 
in giro.

E’ il caso di ricordare che, 
legalmente, il primo respon-
sabile è il Comune? Che non 
può nascondersi dietro i ritardi  
dell’assicurazione e, rappre-
sentando suoi cittadini ha, per 
primo, il dovere della chiarez-
za e della tutela. Cominciando 
a farsi sentire con l’assicura-
zione stessa.

Domanda, che pare al-
quanto pertinente: queste fo-
gne, come sono state fatte? 
Chi le ha collaudate e dichia-
rate di dimensioni consone ad 
un corretto funzionamento? 
Toccherà ad un tribunale di-
rimere la questione poiché i 
Zorzi, esasperati e spazientiti, 
hanno adìto le vie legali. Sal-
vo che saggezza, e buonsen-
so, chiudano decentemente la 
vicenda!

Dino Ferronato

Da sinistra Flaviana, Luca, Santino, Cinzia la nuora Maria e Sofia in braccio ai 
bisnonni. (Foto Mor)

Una vita insieme. La cop-
pia Giuseppe Porro e 
Dolores Ferrini si sono 

sposati a 24 anni lui e 20 anni 
lei. Oggi si direbbe una giovane 
coppia di sposi, ma allora era il 
momento ideale per formare fa-
miglia.

Lui ha lavorato per 40 anni 
come autista di pullman nella 
ditta SAIA sulla linea di Milano 
prima poi quella di Parma e Ghe-
di; Lei ha lavorato nel campo del 
mobilificio Invernizzi quando era 
ancora in via Trieste.

Un solo figlio Santino che 
però a sua volta ha regalato ai 
nonni tre nipoti: Flaviana, Luca 
e Cinzia con una bellissima pro-

nipote Sofia che li ha fatti diven-
tare bisnonni. Con tutti i parenti 
ed alcuni amici la coppia ha fe-

steggiato l’anniversario presso 
la trattoria Santellone.

DM

60° di matrimonio: Porro - Ferrini

Aperte le iscrizioni
per l’anno scolastico 2015/2016

Scuola Tovini-Kolbe

L’Istituto comprensivo 
“Giuseppe Tovini e 
Massimiliano Kolbe”,  

con sede a Montichiari presso 
i Canonici Regolari dell’Im-
macolata Concezione, ha 
aperto le iscrizioni per l’anno 
scolastico 2015/2016. 

Scuola paritaria d’ispi-
razione cattolica, attiva da 
oltre 20 anni sul nostro ter-
ritorio, l’Istituto propone 
un’offerta formativa alta-
mente qualificata, grazie ad 
un corpo docente selezionato 
e motivato e ad una dotazio-
ne didattica di tutto rispetto 
(tutte le aule sono equipag-
giate di lavagna multime-
diale ed è in uso dal 2013 il 
registro elettronico). 

Con 5 sezioni di scuola pri-

maria e 3 sezioni di scuola se-
condaria di primo grado, che 
raccolgono circa 180 studenti, 
l’Istituto si presenta “a misura 
di alunno” ed offre da sempre 
una serie di servizi (pre-scuo-
la, mensa, dopo scuola, lezioni 
di recupero e potenziamento) 
a completamento dell’offerta 
formativa.

Le famiglie che fossero in-
teressate a ricevere maggiori 
informazioni o ad una visita 
guidata c/o la sede della scuo-
la, possono contattare l’uf-
ficio segreteria, tutti i giorni 
dalle 10.00 alle 12.00 (tel: 
0309658920) e prendere un 
appuntamento con la Coordi-
natrice didattica, prof.ssa Ro-
berta Chiari.

La redazione
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Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

UN’OTTIMA 
TERAPIA

La felicità del cielo
è per coloro che sanno
essere felici sulla terra.

I seminatori di pace,
i miti, i puri di cuore,
chi sa dare un bicchiere

cominciano a ricevere
subito la felicità interiore
che è un grande premio.

Non pensare a se stessi
è un’ottima terapia
contro la malinconia.

Essere sereni
è un modo efficace
per aiutare il prossimo.

Chi pensa di ricevere tanto
sa ringraziare la vita
ed è di animo nobile.


