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Superate le 1000 donazioni nel 2016

Si è svolta domenica 26 feb-
braio l’annuale assemblea 
della nostra sezione Avis 

“Francesco Rodella”, per condi-
videre con tutti gli avisini l’atti-
vità associativa del 2016. Il Pre-
sidente uscente Paolo Bettenzoli 
ha aperto la mattinata ricordando 
e ringraziando con un minuto di 
silenzio i donatori e gli amici col-
laboratori che ci hanno lasciato: i 
precedenti Presidenti Avis Carlo 
Giuliani e Francangelo Bignotti, 
il Dott. Verzeletti, Angelo Mac-
carinelli. Attualmente la nostra 
sezione conta 614 avisini, 207 
donne  407 uomini. 59 i nuovi 
donatori iscritti nel 2016, a fron-
te di 89 definitivamente sospesi. 
Dei 614 attivi, solo 85 hanno più 
di 55 anni: si evince quindi che la 
sezione Avis Montichiari è una 
sezione giovane, ciò fa ben spera-
re per il futuro! Nel 2016 si sono 
effettuate 1080 donazioni, suddi-
vise in 20 date.

Nel 2017 ci saranno  21 date: 
2 di sabato, 8 di domenica e 11 di 
venerdì.  Nel 2016 si è conclusa 
la ristrutturazione della nostra 
sede, nell’ex portineria dell’ospe-
dale, un’opera impegnativa e di 
difficile realizzazione, ma final-
mente operativa.. Si sono svolte 
come ogni anno le molteplici at-

tività culturali, sociali, sportive e 
di propaganda, per far crescere, 
soprattutto nei giovani, il senso 
civico di solidarietà e generosità 
(gazebo a Seridò, 39° raduno ci-
cloturistico, 19° Borsa di Studio 
Antonio Rodella, Portale dei ser-
vizi alla persona, con Aido,  in 
collaborazione con l’Istituto Don 
Milani, incontri nelle scuole, pub-
blicità al Teatro Gloria, articoli 
informativi sulla stampa locale).

Il 2016 è stato anche, dopo 2 
mandati, come da Statuto, l’ulti-
mo anno di Presidenza per Paolo 
Bettenzoli, che ha ringraziato di 
cuore tutti coloro che a vario tito-
lo l’hanno affiancato e supporta-
to, nei suoi 8 anni da Presidente: 

consiglieri, segretari, il Direttore 
Sanitario storico dott. Romano 
Ciampa e il dott. Cocciolillo, da 
1 anno vicedirettore sanitario; 
i labaristi e i tanti collaborato-
ri che con grande disponibilità 
hanno permesso la buona riusci-
ta di molte iniziative. Relazione 
finanziaria da parte dei revisori 
dei conti Policarpo e dott. Ga-
luppini hanno confermato l’ocu-
latezza della gestione economica 
tenuta in questi difficili anni di 
grandi spese.

Il Dott. Romano Ciampa ha 
ribadito come sempre l’impor-
tanza dell’aumento di donazioni 
di sangue, non riproducibile in 
laboratorio, ancora insufficiente 

LOTTO

In tutti i partiti, più un uomo è intelligente,
meno è del suo partito.   

(Stendhal)

Un sorriso alla settimana

Elenco donatori
da premiare

Tipo distintivo
rame da 8 donazioni

Arnaldini Marco - Arpini 
Elisa - Baratti Andrea - Bellan-
di Daniela - Borghesani Angela 
- Buccellini Davide - Carbo-
ne Giuseppe Angelo -  Cauzzi 
Alessandro – Cherubini Cristia-
na – Codarin Giancarlo – Co-
mencini Gianpaolo – Donadoni 
Paolo – Folloni Mario – Girelli 
Anna – Granca Michele – Gre-
span Riccardo – Gualdi Matteo 
– Misserini Edhit – Missidenti 
Donatella – Mutti Cristian – Pa-
loschi Franco -  Pollonini Mau-
ro – Reggio Elena -  Sabattoli 
Giordano – Scarpella Valentino  
-  Tortelli Riccardo – Toscani 
Pier Bassano Luigi -  Valotti 
Maurizio (9 donne e 19 uomini) 

Tipo distintivo argento
da 16 donazioni

Bellini Massimo – Botta 

Pierangelo – Caravasile Mar-
cella – Chesini Luigi – Cresceri 
Maurizio – Cuelli Luca – Ferra-
rio Fabrizio – Fogliata Sabrina 
– Imperadori Fabio – Mattiuzzi 
Massimo – Minelli Marina – 
Mutti Anna – Pesce Stefano – 
Pezzaioli Letizia Chiara – Pini 
Filippo – Ragnoli Ivana – Ric-
cobelli Marco – Rocca Elisabet-
ta – Rossi Andrea – Tosoni Katia 
– Vizzardi Roberta – Zamboni 
Milena – Zaniboni Veronica  (11 
donne e 12 uomini)

Tipo distintivo argento
dorato da 36 donazioni
Bargigia Laura – Brugnet-

ti Roberto – Cappa Natascia 
– Chiari Ivan – Guarisco Carla 
– Guarisco Silvia – Piazza Gian 
Luca – Rossetti Angelo – Scirè 
Calabrisotto Paolo – Taetti Aldo 
– Zanola Daniela – Zoni Alberto 
(5 donne e 7 uomini)

Assemblea Avis Montichiari con l’elezione del nuovo direttivo

Bettenzoli lascia per fine mandato un sodalizio più vivo che mai

Alcuni dei premiati presenti all’assemblea. (Foto Mor)

Alcuni membri del consiglio direttivo riconfermati anche per il prossimo mandato.

anche in Italia in casi di calami-
tà naturali ed emergenze sanita-
rie. L’assessore Baratti, a nome 
dell’Amministrazione Comunale, 
avisino pluripremiato, ha propo-
sto collaborazione con Avis du-
rante i prossimi eventi cittadini, 
auspicando che anche Montichia-
ri, a seguito dell’aumento di leu-
cemie, possa in futuro avere una 
sezione ADMO e, gradita sorpre-

sa, ha dato notizia di  un prossimo 
contributo alla nostra sezione. Le 
votazioni per il nuovo Direttivo 
hanno dato il seguente esito: Po-
licarpo, Bettenzoli, Generali, Bat-
tagin, Zoni, Olfi, Tosoni, Restan-
te, Cavenaghi, Zanola, Chiodelli, 
Magri, Manenti. A breve le nomi-
ne del nuovo Presidente, Vicepre-
sidente e a seguire i vari incarichi.

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

LEGO BATMAN: Sab. 04 ore 21.00 (3D)
dom. 05 ore 15.00 (3D) ore 17,30 (2D) ore 20.30 (2D)

Lun. 06 ore 21.00 (3D)

LION: Martedì 07 marzo ore 21.00

MAMMA O PAPÀ?: Sab. 11 ore 21.00
dom. 12. Ore 15.00. ore 20.30 - lun. 13 ore 21.00

FLORENCE: Martedì 14 ore 21.00

Il tuo conto
sempre 
in Tasca

M
es

sa
gg

io
 p

ub
bl

ic
ita

rio
 c

on
 fi

na
lit

à 
pr

om
oz

io
na

le
.

Pe
r l

e 
co

nd
iz

io
ni

 c
on

tra
ttu

al
i d

el
 p

ro
do

tto
 e

 p
er

 q
ua

nt
o 

no
n 

es
pr

es
sa

m
en

te
 in

di
ca

to
 è

 n
ec

es
sa

rio
 ri

vo
lg

er
si

 p
re

ss
o 

le
 

fil
ia

li 
de

lla
 B

an
ca

 d
i C

re
di

to
 C

oo
pe

ra
tiv

o 
o 

su
l s

ito
 w

w
w

.c
ar

ta
bc

c.
it 

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

Solitudine
Soli nelle strade affollate, 

soli nei condomini stra-
pieni, soli nelle città stra-

colme, soli in quest’universo 
che d’improvviso diventa stra-
niero. Ma che importa, non ci si 
fa caso, ognuno col suo piccolo 
progetto, ognuno con la convin-
zione che deve dare un signifi-
cato alla sua vita! Frase vuota 
e fin troppo abusata. Noi siamo 
degli “ignoranti”, nel senso che 
ignoriamo ciò che in un vasto 
condominio, come può essere 
l’universo che abitiamo, ci si 
comporta e siamo contenti così 
perchè convinti di agire bene.

Ma la solitudine non si vede, 
non è come un abito esposto in 
vetrina, la solitudine la si deve 
sentire dentro, nel profondo di 
noi stessi se abbiamo abbastan-
za spazio per ospitarla. La soli-
tudine ha un suo profumo che ci 
dovrebbe obbligare a fermarci 
quando la incrociamo. Non è 
vero che non ce ne siamo accor-
ti, che non l’abbiamo percepito: 
il profumo non può essere igno-
rato e quando lo abbiamo senti-
to è già entrato in tutte le nostre 
fibre.

La risposta? Parole di cir-
costanza e soprattutto la fuga! 
Chi si trova in difficoltà rimane 

solo a combattere con i fanta-
smi, con i mulini a vento, con 
le istituzioni che attentamente 
seguono il protocollo: “Se non 
viene l’interessato in persona a 
chiedere aiuto noi non possia-
mo intervenire!”. Ecco ancora 
una volta sola, quella mamma 
che disperatamente cercava aiu-
to per il figlio, cercava qualcu-
no che la consigliasse, le desse 
qualche suggerimento su come 
comportarsi per poter aiutare il 
figlio, ma si è scontrata con un 
anonimo protocollo.

E gli altri? Dove erano?An-
che i condomini di questo me-
raviglioso universo al minimo 
rumore chiudono a doppia man-
data la porta nel timore di essere 
testimoni di qualcosa. E ancora 
una volta solo, sull’asfalto quel 

ragazzo con il suo peso esisten-
ziale troppo gravoso da poter 
sostenere da solo, con i suoi 
anni acerbi e pronti a maturare 
e sbocciare, vicino alla sua bici, 
l’unico amico rimasto!

E noi? Noi tutti colpevoli per 
esserci comportati come quel 
protocollo anonimo di cui tan-
to abbiamo sparlato. Anche noi 
abbiamo fatto il nostro dovere , 
che potevamo fare? Nessuno è 
venuto “di persona” a chiederci 
aiuto e allora? Allora chiedia-
moci dove abbiamo nascosto 
quel profumo che è entrato, che 
non abbiamo potuto ignorare 
ma che abbiamo accuratamente 
occultato perchè era scomodo, 
ci obbligava a fare qualcosa. E 
allora stiamo zitti, almeno!

Uberti Emanuela

Avis-Aido gemellati
Lo scorso anno l’AVIS di 

Montichiari ha inaugu-
rato il nuovo centro di 

raccolta sangue. Una ristrut-
turazione della palazzina in 
entrata dell’ospedale, secondo 
i canoni imposti dalle vigenti 
leggi in materia di donazioni 
del sangue.

Una collaborazione che na-
sce nel tempo fra AVIS e Aido 
consolidata in questi ultimi 
anni con le due presidenze Pao-
lo Bettenzoli e Danilo Mor per 
i rispettivi sodalizi. Ora la pa-
lazzina è in piena attività con i 
benefici per i donatori che tro-
vano spazi ed organizzazione 
per una accoglienza doverosa 
nel rispetto del donatore.

Alla sezione AIDO “Cri-
stian Tonoli” è stato riservato 
uno spazio che viene utilizza-
to il sabato mattina per infor-
mazioni ed eventuali adesioni 

I 2 presidenti Danilo Mor - Aido e Paolo Bettenzoli - Avis con i rispettivi alberelli.

Gli alberelli della vita

anche se la preziosa collabora-
zione del sempre presente Zoni  
dell’Avis permette di avere 
praticamente un punto fisso. 
Dopo l’inaugurazione dell’U-
nità di raccolta i due presidenti 
hanno avuto l’idea di piantare 
i due alberelli di Natale, che 
erano servizi per abbellimento, 

nella zona di entrata. Un gesto 
che vuol significare il gemel-
laggio fra i due sodalizi legati 
dall’obiettivo comune di por-
tare avanti il significato della 
solidarietà e del dono. Si spera 
che i due alberelli possano cre-
scere rigogliosi a testimonian-
za futura.

Rinnovo abbonamento

Siamo entrati nel mese di 
marzo, ultimo mese utile 
per il rinnovo dell’abbo-

namento. Per motivi organizza-
tivi, per questa uscita, inserire-
mo il bollettino postale a tutti 
coloro che ricevono il settima-
nale tramite consegna da parte 
dell’Editore, senza distinzione 

e quindi anche a coloro che 
hanno già rinnovato. Siamo in 
linea come lo scorso anno e vi 
chiediamo di controllare se ave-
te rinnovato l’abbonamento; in 
tal caso siete a conoscenza dei 
punti riservati per l’operazione 
o comunque con il bollettino po-
stale. Grazie.

Ultimo mese utile per la conferma
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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

Trap Pezzaioli
campioni italiani

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

Pioggia di medaglie e ti-
toli tricolori per i tiratori 
lombardi impegnati nel 

mese scorso nei campionati in-
vernali di Double Trap a Um-
briaverde e di Fossa universale 
a Uboldo.

Così come si era conclusa 
la stagione agonistica 2016, 
riparte alla grande anche quel-
la di quest’anno la macchina 
tritatutto dei bresciani della 
TRAP PEZZAIOLI di Monti-
chiari presieduti dall’infatica-
bile LUIGI BEATINI.

Nel Double Trap, a Um-
briaverde, sono saliti infatti 
sul gradino più alto del podio 
con lo score di 297/360 con la 
compagnia formata da Claudio 
Franzoni, Renato Ferrari e An-
drea Vezzoli.

Nello stesso giorno  anche 
al Tav Belvedere di Uboldo, 
con protagonista la Fossa Uni-
versale e la presenza in gara di 
165 tiratori in rappresentan-
za di 28 società provenienti 
da tutta Italia la musica non è 
cambiata.

TRAP PEZZAIOLI super 
star a squadre anche in questo 
caso con Gianfranco Merigo, 
Graziano Borlini e Alessan-
dro Bissolotti che hanno mes-
so tutti in fila con un ottimo 
567/600.

Claudio Franzoni, Renato Ferrari e Andrea Vezzoli primi assoluti.

Altro titolo nazionale griffa-
to Pezzaioli, quello dei secon-
da categoria con Gianfranco 
Merigo, una delle tante punte 
di diamante del dream team 
bresciano con 192/200 che, 
nella seconda e ultima giornata 
di gara ha, tra l’altro fatto se-
gnare un perfetto 100/100.

Altro scudetto invernale 
per la “corazzata” montecla-
rense, quello conquistato tra i 
Veterani da Graziano Borlini 
con lo score 192+4. Da segna-
lare, inoltre, l’argento vinto da 
Francesco Galvani (Pezzaioli) 
tra i tiratori di prima categoria.

IL NOME PEZZAIOLI, 
leader a livello mondiale per 
la costruzione di autocarri 
per trasporto animali, brilla 
così anche nel campo sporti-

vo con la società Trap Pezza-
ioli ben diretta dal Presiden-
te Luigi Beatini, non a caso 
genero di Giorgio Pezzaioli  
appassionato da sempre al 
tiro al piattello.

Doppio titolo tricolore per i colori monteclarensi

Gianfranco Merigo, Graziano Borlini e 
Alessandro Bissolotti sul podio più alto.

“Museo della follia. Da Goya a Bacon”

Venerdì 10 marzo 2017, 
presso il MuSa - Mu-
seo di Salò, sarà pre-

sentata la mostra “Museo della 
Follia. Da Goya a Bacon”: un 
percorso con oltre 200 opere 
tra dipinti, fotografie, oggetti 
e video istallazioni sul tema 
della follia. Saranno esposti, 
tra gli altri, alcuni capolavori 
dei grandi maestri della storia 
dell’arte internazionale prove-
nienti da prestigiose collezioni  
private e da importanti musei 
come  Musée d’Orsay e Musée 
de l’Orangerie tra cui le opere 

di Francisco Goya, Telemaco 
Signorini, Antonio Mancini, 
Adolfo Wildt, Chaïm Soutine, 
Antonio Ligabue, Fausto Pi-
randello e Francis Bacon. 

Durante la conferenza 
stampa interverranno: Giorda-

no Bruno Guerri, direttore del 
Musa - Cristina Cappellini, 
Assessore alle Culture, Iden-
tità e Autonomie di Regione 
Lombardia - Gianpiero Cipa-
ni, Sindaco di Salò - Vittorio 
Sgarbi, curatore della mostra.

10 marzo 2017– ore 12.00 - Salò, MuSa - Museo di Salò, Via Brunati 9
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Dirce Pironi ved. Picenni
n. 03-03-1930         m. 23-02-2017

Dalia Santos
n. 02-12-1955         m. 26-02-2017

Teresa Pesci ved. Pezzaioli
2° anniversario

Carlo Costa
2° anniversario

Cecilia Rossi in Nodari
5° anniversario

Angela Massardi ved. Ferrari
n. 27-02-1926         m. 23-02-2017

Cav. Faustino Maggi
9° anniversario

Anna Maria Spillare in Chiari
2° anniversario

Marco Belli
2° anniversario

Augusto Chiarini
7° anniversario

Abbondio Inzaghi
n. 18-06-1941         m. 23-02-2017

Emilia Bellandi in Zoccatelli
12° anniversario

Natale Este
2° anniversario

Paola Saetti ved. Cuelli
5° anniversario

Pietro Lusenti (Gianni)
n. 28-06-1938         m. 22-02-2017
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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

Montichiari: l’immigrazione e le sue sfide 
al centro di un convegno

Un convegno per di-
scutere sulle frontie-
re dell’immigrazione, 

tra sfide e problemi, speranze 
e attese: lo organizza l’Ammi-
nistrazione comunale di Mon-
tichiari, dopo il buon successo 
riscosso nel 2016. Per l’edizio-
ne di quest’anno, in programma 
sabato 25 febbraio, sono state 
due le sessioni previste: quel-
la mattutina avrà luogo in Sala 
consiliare, mentre la sessione 
serale si terrà nella Sala Scalvi-
ni del Centro Fiera del Garda. 
Si è partiti alle 9,15 con i saluti 
delle autorità nelle persone del 
vicesindaco Basilio Rodella, di 
Salvatore Pasquariello, vice-
prefetto vicario di Brescia e di 
don Gaetano Fontana, Abate di 
Montichiari.

Il convegno, moderato dal 
giornalista Claudio Baroni, è 
entrato nel vivo alle 9,45 con 
“Le cause dell’immigrazione: 
le guerre”, intervento a cura 
di Raffaele Crocco, giornali-
sta Rai e tra i fondatori di Pe-
acereporter nonché direttore 
dell’Atlante delle guerre e dei 
conflitti del mondo. Alle 10,30 
il tema è stato “Le rotte: confi-
ni geografici e culturali” e sarà 
trattato da Maria Grazia Solda-
ti, ricercatrice universitaria e 
supervisore dei progetti Sprar 
e Cas. Dopo una breve pausa 
è ripreso alle 11,30 con la rela-
zione “Gli approdi: un modello 
italiano alle immigrazioni”, a 
cura di Stefano Allievi, pro-
fessore associato di Sociologia 
nell’Università degli Studi di 

Padova; la chiusura della prima 
parte è affidata a don Pierluigi 
Di Piazza, fondatore del Centro 
di accoglienza e di promozione 
culturale “Ernesto Balducci” 
che ha proposto una riflessione 
sul tema “Le speranze: l’acco-
glienza”. Al termine, dibattito e 
conclusioni portate da Basilio 
Rodella.

La sessione serale si è aperta 
alle ore 20,30 con l’introduzio-
ne del sindaco di Montichiari 
Mario Fraccaro a cui seguirà 
l’intervento di padre Alex Zano-
telli, missionario comboniano 
e già direttore del mensile Ni-
grizia, figura tra le più sorpren-
denti e dirompenti del mondo 
cattolico il quale ha portato la 
propria esperienza su “Essere e 
avere un clandestino?”.

Sabato 25 febbraio in Sala consiliare e al Centro Fiera del Garda

Lo spiedo per la Caritas
Al Centro Giovanile di Montichiari - Tutto esaurito per la solidarietà

Come ogni anno la Cari-
tas Interparrocchiale di 
Montichiari ha organiz-

zato il pranzo a base di spiedo. 
Un piatto preparato secondo la 
tradizione bresciana dagli im-
pareggiabili Nando e Alfredo 
con la collaborazione organiz-
zativa di molti volontari della 
Caritas.

Tutti esauriti i posti riservati 
nel salone del Ritrovo Giova-
nile dove si è svolto l’incontro 
nel segno dell’allegria e della 
solidarietà.

Dopo aver pranzato con gu-
sto ai presenti è stato richiesto 
di completare l’acquisto dei bi-
glietti della ricchissima lotteria; 
premi offerti da numerosi com-
mercianti che hanno aderito 
con vero spirito all’iniziativa.

Come sempre molto movi-
mentata l’estrazione dei nume-
ri e la consegna dei premi dove 
suore e preti hanno fatto man 
bassa di premi, sicuramente 
aiutati dal buon Dio. 

Il ricavato dell’iniziativa 
verrà utilizzato per i vari sco-
pi dove la Caritas è presente in 
prima linea per soddisfare al 
meglio le numerose necessità 
di un numero insospettato di 
famiglie bisognose.

Il momento importante della lotteria. (Foto Mor)

Taxi a Montichiari

Il servizio Taxi a Monti-
chiari nasce nel 2004 ed at-
tualmente conta di quattro 

autovetture per interventi da 
Montichiari e zone limitrofe.

Dall’inizio dell’anno è 
stato stipulato un importante 
accordo con RADIO TAXI 
BRIXIA con un numero unico 
di chiamata lo 030 35111 a di-
sposizione 24 ora su 24.

L’accordo  prevede quindi 
un ampliamento del servizio 
su Montichiari, e zone limitro-
fe, nei momenti di necessità, 
derivanti da una maggiore ri-

chiesta, interventi che vengo-
no soddisfatti dalla flotta che 
conta oltre 100 tassisti, per un 
servizio rapido alla clientela. 
Le autovetture sono dotate di 
moderni dispositivi, fra di loro 
collegate, che permettono di 
intervenire il più celermente 
possibile rispetto alla richiesta, 
dal taxi più vicino alla zona.

Un accordo molto impor-
tante, in primis per i tassisti 
di Montichiari (che entrano in 
rete) e per il territorio viste le 
sempre maggiori richieste per 
questo tipo si servizio.

Importante accordo con RadioTaxiBrixia
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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

Alla Trattoria... il dopo teatro

Ha riscosso ottimo suc-
cesso la rappresenta-
zione teatrale della 

compagnia di Gian Franco 
D’angelo che si è esibita 
nella settimane scorse al Te-
atro Bonoris di Montichiari 
con la commedia “Quattro 
donne ed una canaglia”. Un 
cast dell’eccezione con Ma-
risa Laurito, Corinne Clery 
e Barbara Bouchet.  Dopo 
l’applaudita recita con il tut-
to esaurito, i famosi attori si 
sono recati alla Trattoria (il 
ristorante del centro storico) 
per la cena conviviale.

Accolti con la solita pro-
fessionalità da Nicola e chef 
Salvatore, che per l’occasione 
ha preparato piatti particolari, 
gli attori si sono resi disponi-
bili per i numerosi selfy dei 
presenti e dell’organizzazione 
del locale.

Un ricordo fotografico 
delle diverse personalità che 

Un collage di selfie con i graditi ospiti.

hanno scelto la Trattoria per 
degustare piatti sicuramente 
all’altezza della loro fama. Un 

quadretto in più come presti-
gio del locale per la scelta de-
gli illustri personaggi.

L’ambiente ideale per la cena degli attori

Grazie Presidente Avis

A norma di statuto il 
presidente dell’Avis 
può essere eletto per 

due mandati. Paolo Betten-
zoli ha ricoperto la carica per 
il periodo consentito e quindi 
deve lasciare al prossimo pre-
sidente.

Da parte della redazione 
dell’Eco vogliamo qui sot-
tolineare l’ottimo e proficuo 
rapporto con i collaboratori 
dell’Avis e ribadire la nostra 
disponibilità a continuare que-
sta collaborazione di intenti e 
di comunicazioni sull’attività 

del sodalizio. GRAZIE PRE-
SIDENTE per il tuo lavoro 
che non verrà mai a manca-
re; un saluto anche da parte 
dell’Aido dove come membro 
del direttivo saprai portare 
idee e suggerimenti.

Paolo Bettenzoli lascia dopo i due regolari mandati

Paolo Bettenzoli lascia dopo i 2 mandati 
come da regolamento. (Foto Mor)
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Doppio compleanno
Ad aprile si festegge-

ranno due date me-
morabili: i 2770 anni 

di Roma e… la maggiore età 
dell’Aeroporto di Brescia. E 
di Montichiari, vista l’ubica-
zione della struttura. Ad es-
ser sinceri non c’è granchè di 
cui allietarsi, visti gli eventi, 
non proprio felici, che acco-
munano le due ricorrenze. I 
diciott’anni, dell’Aeroporto, 
se da un lato significano la 
“maggiore età”, dall’altro ci 
mostrano una creatura ancora 
incapace di camminare con le 
sue gambe.

Di solito, per spiegare le 
difficoltà, viene usata una pa-
rola: errore. Che, al plurale fa 
errori. Ragionando, con me 
stesso, da tempo sono arrivato 
a conclusioni molto diverse. 
Non si tratta di qualche erro-
re, magari rimediabile, ma di 
scelte. L’Aeroporto sconta, in 
partenza, un peccato originale 
che il “battesimo inaugurale” 
non ha minimamente elimina-
to. Vale a dire, l’esser sorto per 
tamponare una momentanea 
sospensione dell’attività dello 
scalo di Verona. Ovvero, Vil-
lafranca.

Quando, pochi mesi dopo, 
terminati i lavori strutturali, la 
struttura veronese ha ripreso in 
pieno l’attività, a Montichiari 
sono rimaste le briciole. Che ci 
sìano precise volontà negative 
lo dimostrano due fatti inop-
pugnabili. Primo: il governo, 
come evidenziano le relazio-
ni del Ministero dei Trasporti, 
non ritiene strategico l’Aro-
porto di Montichiari. Di con-

seguenza non arrivano, e non 
arriveranno finanziamenti. Che 
andranno a strutture ritenute 
più consone allo sviluppo eco-
nomico del Paese. Secondo: le 
scelte della Regione Lombar-
dìa. Regione Milano-centrica, 
e baricentro dell’Italia Setten-
trionale, è ovvia l’attenzione 
per gli aeroporti di Malpensa 
e Linate. Che sono nel cuore e 
nella vita dell’economìa lom-
barda. E della politica lombar-
da. Nonché italiana.

Non è difficile capire per-
ché, in questo contesto, il “Si-
stema Brescia”, appaia come 
il manzoniano vaso di terra-
cotta in continuo urto con i 
vasi di ferro. Dalle nostre par-
ti c’è un detto: “Aiùtati che 
Dio t’aiùta!”. Non credo che i 
lettori abbiano bisogno di ul-
teriori spiegazioni… Dopo i 
festeggiamenti ed i fieri propo-
siti che ne hanno accompagna-

to l’inaugurazione, il Gabriele 
D’Annunzio è stato oggetto di 
studi di sviluppo, di piani indu-
striali che, all’atto pratico non 
si sono tradotti in quel salto, di 
qualità, qual’ è auspicabile per 
Brescia e Provincia.

Non dimenticando mai i 
soldi, pubblici e privati, che 
sono stati persi invano. Invece 
di continuare a piangere e dare 
le colpe ad altri – come succede 
a Roma – la politica, l’impren-
ditoria, la finanza bresciane 
sarebbero decisamente più pro-
duttive, e credibili, se unissero 
le forze e facessero sistema. 
Perché, ormai, par di capire 
un semplice e diretto concet-
to: o l’Aeroporto si salva da 
solo - con le sue forze e con le 
capacità operanti su territo-
rio - od è destinato all’ineso-
rabile sorte che, prima o poi, 
tocca ai rami secchi.

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%



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 8 - 4 Marzo 2017 8

A 65 anni la meritata pensione

Un personaggio del 
mondo del lavoro che 
“conclude” a 65 anni 

la sua prestazione quotidiana 
per una meritata pensione. 
Giuseppe Magris si diploma 
nella nobile specializzazio-
ne di METALMECCANICO 
in Svizzera e dopo le prime 
esperienze approda in Italia 
al servizio della C3F di Ponte 
San Marco. Un tempo limita-
to per trovare in Montichiari 
la definitiva collocazione alla 
GTL che lo porta, dopo 27 
anni di collaborazione, alla 
pensione.

Una persona che ha dato 
tanto all’azienda, sia in termi-
ni di alta professionalità che 
di dedizione al lavoro con non 
poche soddisfazioni; ultima in 
termini di tempo la collabora-
zione con la nota ditta Moreni, 
premiata a Bologna per aver 
realizzato un passaggio tecno-
logico applicato alle macchine 
agricole.

Si legge nel suo viso la 
predisposizione ad ascoltare 
il cliente cercando di coglie-
re fino in fondo le esigenze e, 
tramite le sue elaborazioni, af-
fidare alla tecnologia moderna 
la realizzazione. Una perfetta 
simbiosi fra l’inventiva e la 
tecnologia di macchine ultra 
moderne nel settore delle la-
vorazioni metalliche e taglio 
laser.

Sul suo tavolo da lavoro 
non mancano matita, gomma, 
schizzi che poi inserisce nel 
computer e, una volta rag-
giunto l’obiettivo il tutto vie-
ne inserito nel meccanismo 
tecnologico.

Padre di tre figlie, non ha 
ancora avuto la soddisfazione 
di diventare nonno; appassio-
nato di bicicletta da corsa, che 
da troppo tempo ha appeso 
al chiodo, abbina la passione 
della caccia a quella della pe-
sca, specialmente la specialità 
della trota. 

La collaborazione con l’a-
zienda GTL proseguirà anche 

dopo la pensione: un accordo 
fra le parti, dove entrambi i 
soggetti hanno il vantaggio 
della continuità. Per il sig. 
Beppe una nuova fase di lavo-
ro nel trasmettere le sue capa-
cità professionali il suo modo 
di interpretare il rapporto di 
lavoro  e la sua umiltà di es-
sere un “artigiano” con la A 
maiuscola.

DM

IL SALUTO
DELL’AZIENDA

La GTL srl, azienda spe-
cializzata nella lavorazione 
di metalli e taglio laser, rin-
grazia di cuore il proprio re-
sponsabile della produzione e 
dell’ufficio tecnico GIUSEP-
PE MAGRIS che dopo tan-
ti anni di onorato e prezioso 
servizio si appresta a godere 
della meritata pensione.

Il signor Beppe ha sempre 
creduto nell’azienda, valoriz-
zando e incrementando le co-
noscenze che hanno permesso 
a tutti noi di crescere sotto il 
profilo umano e professionale. 
Tante sono state le giornate in 
azienda e non si riuscirebbe-
ro a contare quanti sono sta-
ti i disegni e gli studi tecnici, 
le telefonate, i preventivi, le 
corse dai clienti e fornitori, le 
soluzioni trovate per piccoli 
e grandi problemi, i progetti 
andati a buon fine, gli ordini 
evasi, i controlli della pro-
duzione, i calcoli verificati, i 
prototipi e le campionature, 
tutte cose che hanno contribu-
ito grandemente al raggiun-
gimento degli obiettivi dell’a-
zienda.

Di certo non è sempre stato 
semplice: abbiamo condiviso 
momenti di gloria e di gran-
di soddisfazioni e la durezza 
di momenti bui e difficili, ma 
abbiamo trovato, come dice 
Beppe, la forza “di andare 
avanti” perché convinti tutti 
insieme che c’è qualche cosa 
che abbiamo contribuito a far 
crescere.

Ed infatti il senso di re-
sponsabilità del Magris è 
sempre stato un punto fisso 
ed anche ora che si appre-
sta a lasciare il suo ruolo di 
“effettivo” della GTL, non 
ha mancato di dirci con sin-
cera disponibilità: “in caso 
fate un fischio io ci sono 
sempre”, dimostrando che le 
persone con cui ha condiviso 
ogni giorno spazi, pensieri ed 
aspirazioni, per lui contano e 
non si scordano da un giorno 
all’altro.

Gli auguriamo di trovare 
nel pensionamento un’occa-
sione preziosa da sfruttare 
per prendersi finalmente cura 
di sé stesso (i piccoli acciac-
chi della vecchiaia come li 
chiama lui), delle persone più 
care e degli hobby a cui Bep-
pe potrà dedicare più tempo: 
la pesca e la caccia.

Però, caro Beppe, non 

Un metalmeccanico, artista della lavorazione

Giuseppe Magris la punta di diamante della GTL

Giuseppe Magris al lavoro davanti al computer. (Foto Mor)

Giuseppe Magris con la titolare dell’azienda signora Rosaria. (Foto Mor)

aspettarti da noi un paio di 
pantofole, anzi, nell’arma-
dietto conserviamo le tue 
scarpe antinfortunistiche che 
siamo sicuri, qualche volta e 
con calma, vorrai indossare 
ancora, continuando l’avven-
tura iniziata con noi.

I colleghi della GTL hanno 

organizzato una festa di pen-
sionamento per ringraziare 
GIUSEPPE MAGRIS degli 
anni di serena collaborazione 
e scacciare in allegria quel 
po’ di malinconia che comun-
que sarà nei cuori di tutti certi 
della collaborazione e dell’a-
micizia che li lega.


