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La “fastidiosa”
presenza dell’Eco

Assemblea annuale 
Avis Montichiari 2016

Mi sento in dovere, come 
Editore del settimanale 
L’Eco della Bassa Bre-

sciana, di intervenire sul “pezzo” 
scritto da Giliolo Badilini dal ti-
tolo “SENZA PASSIONE CI-
VILE NON SIAMO CITTADI-
NI” (n° 8 dell’8 maggio 2016).

Ci ha molto colpito che una 
persona riflessiva e lontana dai 
“litigi” abbia preso penna e ca-
lamaio e scritto un pezzo di 
GRANDE VERITÀ.

Sì, siamo diventati “vecchi”, 
certo dopo 35 anni di continua 
presenza possiamo essere supera-
ti, forse da nuovi tentativi di con-
quistare il territorio con iniziative 
con cui non possiamo competere 
sotto il profilo del finanziamento 
e degli scopi che si sono prefissi.

L’Eco è presente nelle vostre 
case grazie al lavoro gratuito di 
alcuni collaboratori che hanno in 
questi anni cercato di informa-
re “per tenere viva e aggiornata 
l’informazione monteclarense sui 
fatti politici ed amministrativi che 
hanno caratterizzato la gestione 
della cosa pubblica a Montichia-
ri negli ultimi decenni”. 

Consiglio di rileggere l’arti-
colo del preziosissimo (correttore 

di bozze) Giliolo, una penna dalla 
vena letteraria che ha “donato” a 
Montichiari 40 anni della sua vita 
per il bene e la crescita della co-
munità.

Come Editore non mi sento 
affatto superato dal tempo, anzi 
l’esperienza maturata nelle varie 
realtà cui ho avuto il privilegio di 
collaborare, ci permette di avere 
nuove idee e rinnovata vitalità, 
anche se a dire il vero l’impegno 
economico è ormai dietro l’an-
golo, ma con gli amici di cordata 
condividiamo LA PASSIONE 
CIVILE senza la quale non sia-
mo veri cittadini.

In uno degli appuntamenti 
annuali dell’Eco un “personag-
gio” con la tonaca ebbe a sot-
tolineare “Se non ci fosse l’Eco 
bisognerebbe inventarlo”. Con-
tinueremo ad essere presenti 
fino a quando le nostre forze, 
economiche e di salute, ce lo 
permetteranno, consapevoli di 
poter ancora offrire alla comuni-
tà il nostro modesto apporto. Un 
GRAZIE a chi ci ha creduto e 
continua a credere in questa ini-
ziativa, ABBONATI, SPONSOR 
E COLLABORATORI.

L’Editore Danilo Mor 

Ha aperto l’Assemblea 
Annuale della sezione 
locale Avis “Francesco 

Rodella” il Presidente Paolo 
Bettenzoli, ricordando con un 
minuto di silenzio i donatori e 
gli amici che ci hanno lasciato 
nel 2015, in primis Francange-
lo Bignotti, ex Presidente Avis, 
esempio di generosità e corret-
tezza, che ha lasciato un grande 
vuoto. A lui e  a tutti gli avisi-
ni scomparsi un sentito Grazie. 
Grazie anche al Direttivo e a tut-
ti i collaboratori che mi aiutano 
e mi supportano -ha rimarcato 
Bettenzoli- nelle molte attività 
promosse dall’Avis.

Nel 2015 i donatori attivi 
sono stati 638 (630 nel 2014), 77 
nuovi donatori iscritti, a fronte 
dei 66 definitivamente sospesi. 
Ben 366 sono al di sotto dei 45 
anni e questo fa ben sperare per 
il futuro della nostra sezione. In 
totale sono state effettuate 1075 
donazioni (1046 nel 2014), in 20 
date suddivise tra venerdì, sabato 
e domenica. Dalla prossima, il 4 
marzo, le donazioni verranno ef-
fettuate nella nuova sede. Il 2015 
è stato l’anno dei festeggiamen-
ti per il 65° di Fondazione della 
nostra sezione. Alla grande Fe-
sta del 19 aprile  hanno fatto da 
corollario: la pubblicazione del 
libro dedicato alla storia della 
nostra Piazza, il concerto delle 
Corali di Maderno e Montichia-
ri nella Pieve di San Pancrazio, 
il 38° Cicloraduno, il Convegno 
sui Farmaci generici in collabo-
razione con il Dott. Piotti, la 18° 
Borsa di Studio “Francesco Ro-
della”, incontri al Don Milani in 
collaborazione con Aido e altre 
associazioni locali per la realiz-
zazione del sito weeb “Forum 
della salute”, e la ristrutturazio-

ne della palazzina all’ingresso 
Ospedale, ora nuova sede e Cen-
tro di raccolta sangue”, che verrà 
inaugurata a breve.

L’assessore Baratti, in doppia 
veste di avisino e rappresentante 
dell’Amministrazione Comuna-
le, ha portato i saluti del Sindaco 
dott. Fraccaro e ha ringraziato 
l’avis per il lavoro prezioso e 
silenzioso che contraddistingue 
la famiglia avisina, nella quale è 
bello respirare un clima di ami-
cizia. Il vice Presidente, nonché 
tesoriere Pino Policarpo e il revi-
sore dei conti dott. Antonio Ga-
luppini hanno esposto il bilancio 
consuntivo 2015 e preventivo per 
l’anno in corso: la buona condu-
zione a livello familiare, incen-
trata sul risparmio da formichine 
previdenti, agendo con coscien-
za, amore e rispetto per chi ci ha 
preceduto e per chi ci succederà, 
ha permesso di affrontare le spe-
se straordinarie per la festa e so-
prattutto permetterà di affrontar-
le per la nuova sede con la giusta 
tranquillità. Sede che è stata data 
in comodato d’uso dall’Ospedale 
all’Avis Provinciale, che ha an-
ticipato i costi. L’avis montecla-
rense  rimborserà il prestito nel 
più breve tempo possibile.

Il Direttore Sanitario dott. 

Romano Ciampa, colonna por-
tante da tantissimi anni della no-
stra sezione, al quale va il nostro 
più sentito Grazie, ha ribadito 
che il problema è sempre lo stes-
so: aumenta la richiesta di san-
gue e siccome il sangue non si 
fabbrica in laboratorio, bisogna 
continuare a sensibilizzare i gio-
vani, per far sì che nasca la cultu-
ra della donazione. L’Italia è au-
tosufficiente per quanto riguarda 
il sangue, ma non per il plasma 
e derivati; i controlli sempre 
più rigorosi sono indispensabi-
li a salvaguardare la salute dei 
donatori e dei riceventi. Questo 
comporta inevitabilmente delle 
sospensioni: ecco perché è im-
portante avere scorte di sangue 
e numero sufficiente di donatori 
effettivi.

Il rappresentante Avis Provin-
ciale sign. Rizzardi ha ricordato 
una frase molto significativa di 
Don Primo Mazzolari: “Nessu-
no potrà star bene se non con-
divide il suo bene con gli altri”. 
L’Avis è una forte testimonianza 
di come molti volontari, anoni-
mamente e gratuitamente, sono 
sensibili e disponibili a condivi-
dere se stessi e la propria salute 
con chi ha bisogno.

Ornella Olfi

Il Presidente Bettenzoli con alcuni dei premiati. (Foto Mor)

Si può dare di più... il sangue per esempio

Nell’anno della 35ª edizione 

Continua regolare la spe-
dizione del nostro setti-
manale a tutti coloro che 

erano nell’elenco dell’anno 2015. 
Il mese di marzo è sempre sta-
to il termine per il rinnovo 
dell’abbonamento. Con questo 
appello cerchiamo di ricordare 
a quelli che non sono ancora in 
regola di adempiere all’operazio-
ne di rinnovo presso i punti già 
diverse volte indicati, in primis 

presso l’ufficio dell’Eco in via C. 
Battisti 88 – Montichiari, o di far 
presente che NON SONO PIU’ 
intenzionati a ricevere il giornale 
(tel. 335 6551349 ).

Siamo nella fase di controllo 
della situazione dobbiamo, in tut-
ta sincerità, ringraziare i molti che 
hanno già rinnovato l’abbonamen-
to, sollecitando nello stesso tempo 
gli ultimi ritardatari. GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE. 

Sei in regola
con l’abbonamento 2016?
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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

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it
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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 la primavera alle porte 
nei parchi cittadini, i bam-
bini potranno disporre di 

nuove opportunità per divertirsi. 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici 
ha infatti proceduto nelle scorse 
settimane a integrare e installare 
nuovi attrezzi ludici in tre zone 
della città: al Parco City, nella lot-
tizzazione 3 del Lazzaretto e sul 
Colle di San Pancrazio.

“C’era necessità di inter-
venire – spiega l’Assessore Pa-
trizia Mulé – sia per rimuovere 
quei giochi ormai ammalorati 
e potenzialmente pericolosi per 
i bambini, sia per procedere a 
ricreare nuove zone dove far-
li divertire. Adesso, accanto ai 
consueti e tradizionali scivoli 
e altalene, in tutte e tre le zone 
sono presenti giochi dedicati an-
che ai diversamente abili. Tutto 
quanto è stato realizzato in allu-
minio, un materiale che, a diffe-
renza del legno, si presenta deci-
samente più resistente e a lunga 
durata, in grado di non subire 
danni dalle intemperie”.

Nello specifico, al Parco City 
sono stati posizionati un tavolo per 
diversamente abili e giochi di varie 
tipologie, per un importo comples-
sivo di 20 mila euro. I lavori sono 
stati eseguiti dalla ditta Proludic, 
che si è occupata anche della siste-
mazione di giochi sul Colle di S. 

Pancrazio (qui sono adesso nove 
le attrezzature predisposte oltre ad 
un tavolo da pic-nic) per un costo 
complessivo di 28 mila euro. Nel 
Piano di lottizzazione 3 del Laz-
zaretto le opere sono costate poco 
meno di 20 mila euro e la ditta 
aggiudicataria è stata la Holzhof 
(quattro, in questo caso, i giochi 
a disposizione dei bambini). La 
supervisione degli interventi delle 
tre ditte è stata garantita da France-
sco Pezzaioli e Fabio Maccabiani 
dell’Ufficio Tecnico.

Quanto previsto si accom-
pagna a quanto posto in essere 
dall’Assessorato all’Ambiente: 
chi porta a spasso un cane e cir-
cola sulla pubblica via, e soprat-
tutto in un parco dove giocano 

bambini, deve dotarsi di appositi 
strumenti (sacchetti e palette) 
da utilizzare per raccogliere le 
deiezioni. La Polizia Locale sta 
avviando i controlli su tutto il 
territorio comunale, allo scopo 
di ridurre drasticamente il nume-
ro di comportamenti di inciviltà, 
punendo chi li mette in atto con 
sanzioni pecuniarie oscillanti tra 
i 50 ed i 300 euro, come previsto 
dal recente Regolamento di Po-
lizia Urbana. “Naturalmente, sia 
per l’integrità dei giochi, sia per 
la fruibilità del verde – conclude 
l’Assessore Mulé – l’auspicio è 
che il lavoro fatto non venga va-
nificato dall’inciviltà di pochi. I 
controlli saranno comunque at-
tivati su tutto il territorio”.

I nuovi giochi in località Lazzaretto.

In primavera nuovi giochi a Montichiari
Comunicato stampa dell’Assessorato ai Lavori Pubblici Montichiari

Nuovo segretario generale della Cisl a Brescia

Il consiglio generale della Cisl 
di Brescia, riunito giovedì 3 
marzo, ha eletto Francesco 

Diomaiuta segretario generale 
della Cisl. Originario di Napoli, 
camuno di adozione dal 1979, 
Diomaiuta è stato un dipendente 
pubblico, più volte rappresentan-
te sindacale degli enti nei quali 
ha lavorato. A partire dal 1981 
ha ricoperto vari incarichi nel-
le Segreterie della sua categoria 
fino a diventare segretario gene-
rale della Fist Cisl Valle Camoni-
ca-Sebino nel 1997. Nel 2004 è 
entrato nella segreteria Cisl Valle 
Camonica-Sebino e nel 2008 è 
stato eletto alla guida del com-
prensorio sindacale Cisl.

Quando la riforma organizza-

tiva avviata dalla Cisl nel 2012 
ha determinato l’accorpamento 
del territorio con Brescia, nel 
congresso del 2013 Diomaiuta 
è entrato a far parte della nuova 
Segreteria provinciale Cisl. Su 
sua proposta, argomentata in un 
breve intervento subito dopo l’e-

lezione, il consiglio ha poi 
eletto nella nuova segreteria 
Alberto Pluda, già segreta-
rio generale della Fisascat 
Cisl, e confermato Laura 
Valgiovio.

I pensionati Cisl del-
la zona di Montichiari, si 
complimentano con la nuo-
va segreteria, certi della sua 
attenzione per costruire una 
Cisl più forte ed autorevole, 
nel bresciano ed anche nel 

nostro territorio.
La sede Cisl a Montichiari è 

in via Paolo VI 44, aperta tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì, per 
informazioni sui vari servizi, 
compreso denuncia dei redditi e 
pensioni, tel. 030/9981109.

La nuova segreteria della Cisl di Brescia.

Continua la positiva attività della Cisl a Montichiari in Via Paolo VI, 44

L’ALIMENTAZIONE
NELL’ANZIANO

Presso la sala conferenze 
del centro Diurno Casa Bian-
ca di Montichiari MERCOLE-
DI’ 16 MARZO ALLE ORE 
15 si terrà un incontro sul tema 
dell’alimentazione nell’anziano, 
relatrice la dott.ssa Vincenza Ni-
colotti.
GUIDA ALL’ASCOLTO

Incontri per la diffusione 
dell’opera lirica

VINCENZO BELLINI, rela-
tore Andrea Fasani. Due appun-
tamenti GIOVEDI’ 17 MARZO 
ORE 15 “Vita e opere”, mentre 

GIOVEDI 24 MARZO, sempre 
alle ore 15, proiezione dell’ope-
ra “NORMA”.
GLI AMICI DEL LIBRO

Gli incontri per la diffusione 
della lettura vedranno il ritorno 
di Stefano Benni con i brani trat-
ti da “PANE E TEMPESTA”; 
lettura a cura di Angiolino Fi-
lippini MERCOLEDI’ 23 marzo 
alle ore 15.  L’ingresso è libero 
per tutti gli incontri.
ARTE STUDIO
CASA BIANCA

Da GIOVEDI’ 17 MARZO 
riprendono gli incontri sul tema 
“MODELLARE LA CRETA”, a 

cura dello scultore Dino Coffa-
ni. Gli incontri si terranno ogni 
giovedì dalle ore 17 alle ore 19. 

Chiunque fosse interessato 
può iscriversi presso il Centro 
Diurno Casa Bianca ogni giorno 
dalle ore 14,30 alle ore 17 pres-
so il bar del centro in via Guer-
zoni 18 Montichiari.

I corsi sono gratuiti, si prega 
di lasciare il proprio numero di 
telefono al momento dell’iscri-
zione. (Arte Studio Casa Bian-
ca Farinelli MariaRosa cell. 
3311417921.

Per ulteriori informazioni sui 
vari incontri info 030 9961938.

Centro diurno Casa Bianca: incontri per la salute
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Trap Pezzaioli: successi
significativi in Lombardia

La società monteclarense Trap-Pezzaioli brinda ai successi regionali.

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

La Trap–Pezzaioli, so-
cietà monteclaren-
se, si è ripetuta anche 

quest’anno bissano i successi 
nei tre titoli: Double trap, Fos-
sa universale e Fossa olimpica 
nel tiro al piattello.

La società nata lo scorso 
anno ha già vinto molte gare, 
e come sottolinea il suo pre-
sidente Luigi Beatini vi sono 
speranze per buoni risultati ai 
prossimi campionati italiani, 
grazie alle vittorie regionali 
nella Fossa olimpica.

Il Presidente Beatini è mol-
to soddisfatto dei risultati rag-
giunti dai circa 50 soci che si 
alternano alle varie gare ed ai 
campionati lombardi ha visto 

la Trap-Pezzaioli pre-
miata come prima so-
cietà.

Dopo la parteci-
pazione al campio-
nato italiano inver-
nale che si svolgerà 
a Roma, la società è 
impegnata ad orga-
nizzare la gara pa-
squale del 13 marzo 
a Lonato; in palio ci 
saranno 90 uova di 
Pasqua per i parte-
cipanti. Nei tre bar-
rage finali in premio 
un uovo da 18 chilo-
grammi per ogni ca-
tegoria.

DM Il Presidente Luigi Beatini sul podio più alto.

Prima società in assoluto che punta ad un titolo nazionale

Troppo spesso, ultimamen-
te, si vedono nei vari Tg 
video raccapriccianti di 

maltrattamenti in strutture per an-
ziani e disabili. Luoghi dove que-
ste persone indifese dovrebbero 
essere accudite con coscienza, ri-
spetto dei loro problemi e dei loro 
bisogni, rispetto dei loro familia-
ri che con fiducia glieli affidano 
credendo che siano strutture con 
personale competente e serio. In-
vece i pochi frammenti di scene 
che scorrono sul televisore ba-
stano a far inorridire, a rimanere 
allibiti per come si possano usare 
violenze fisiche e psicologiche 
inaudite, con tanta cattiveria e 
disumanità. Questo tipo di lavoro 
non è adatto a tutti, ci vogliono 
requisiti ben precisi, primo fra 
tutti tanta pazienza e compassio-
ne, nel vero senso del termine: 

soffrire-insieme, partecipare alla 
sofferenza dell’altro.

Mi auguro che si obblighino 
queste strutture a munirsi di tele-
camere, in modo che non succeda-
no più episodi simili! Importante 
anche che chi risulta colpevole di 
tali atti sia definitivamente allon-
tanato da ogni struttura di questo 
genere e punito severamente! La 
paura infatti è che, come per al-
tri reati gravi, le pene siano lievi, 
vergognosamente lievi! È inutile 
che vengano sbandierati in cam-
pagna elettorale, da parte di tutti i 
partiti, programmi che tutelino le 
fasce più deboli, se a queste pro-
messe non seguono fatti e rimedi 
concreti e uno dei rimedi concreti 
sono proprio pene certe ed ade-
guate!! I traumi subìti purtroppo 
resteranno impressi nei pazienti, 
soprattutto laddove si sono pro-

tratti per lungo tempo. Almeno si 
infliggano condanne esemplari!

Chi ha disabili e anziani in 
casa sa bene quale immenso do-
lore proverebbe se il proprio caro 
subisse angherie simili! Non si 
può pretendere che gli infermieri 
accudiscano con lo stesso amore 
dei familiari, ma con rispetto sì.. 
Ancora più inconcepibile quando 
a compiere questi atti di violenza 
sono donne, che per loro natura 
dovrebbero essere più sensibili, 
più protettive, più materne. Come 
si può concepire tanta cattiveria 
verso disabili che potrebbero es-
sere per queste infermiere loro 
figli o loro genitori?? Che sia un 
lavoro duro fisicamente e psico-
logicamente è evidente, ma non 
esiste nessuna scusante per questi 
comportamenti, assolutamente!! 

Ornella Olfi

Maltrattamenti nelle strutture

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

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

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

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

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

La storia cancellata

La storica curva parabolica.

Montichiari (IPA: [mon-
ti’kjari],[4] Munticiàr 
in dialetto brescia-

no[5]) è un comune italiano di 25 
060 abitanti[2] della provincia di 
Brescia, in Lombardia. Dopo il 
capoluogo Brescia e Desenzano, 
è il terzo comune più popoloso 
della provincia. Montichiari dista 
circa 18 km da Brescia, capoluo-
go della provincia, e circa 95 da 
Milano, capoluogo della regione.
[6]......

Su internet si trovano queste 
parole all’inizio della descrizione 
di Montichiari. Spesso si citano 
gli illustri personaggi, concittadi-
ni e non che hanno vissuto o solo 
soggiornato nel nostro comune. 
Napoleone ci costruì un grande 
forte militare. Oppure tornando  
al tempo del pionierismo aereo 
quando nella brughiera, “i folli 
con le macchine volanti” diedero 
il via all’avventura dell’aeronau-
tica civile e militare. Tanti ma non 
tutti sanno che su quel territorio 
si svolse il secondo circuito aereo 
mondiale al quale parteciparono 
gli assi del volo di quel tempo e 
anche il flyer dei fratelli Wright.

Sempre la stessa zona era in-
teressata dal circuito automobili-
stico dove nel 1906 e nel 1921 si 
svolsero importanti appuntamenti 
motoristici, come la Coppa Bre-
scia ed il gran premio d’Italia, 
che poi venne trasferito a Mon-
za. Utilizzando internet o affac-
ciandomi dalla finestra di casa è 
possibile vedere ancora qualche 
traccia della famosa curva pa-
rabolica. Anzi no. Prima potevo 
vedere qualcosa. Di tutto quan-
to citato, il forte napoleonico, il 
circuito aereo e soprattutto quello 
automobilistico, non c’è più trac-
cia, se non in alcuni libri di storia.

Anni fa forse più di 10 nel do-
cumento che allora si chiamava 
“piano regolatore”, la striscia di 
terreno interessata, che si trova 

tra le case della Fascia d’oro e le 
aziende della zona industriale si 
pensò di tutelarla, con una bella 
scritta: “area SP, verde pubblico o 
qualcosa di simile” che si sarebbe 
dovuta concretizzare in un parco 
ed un monumento celebrativo.

Oggi passando sulla strada 
statale si vede solo un cantiere, 
dove grandi macchine, smuovono 
tonnellate di terra ogni volta che 
la benna trafigge il terreno. Sicu-
ramente l’azienda che sta realiz-
zando le opere, ha tutti i requisiti 
e le cosiddette “carte in regola” 
per farlo dopo aver acquisito il 
terreno in questione. Ma io mi 
domando: dove è finito il parco? 
Dove è finito il monumento che 
avrebbe dovuto ricordare quegli 

eventi? Spero non sia quell’in-
definibile agglomerato di lamie-
ra di ferro su di un basamento in 
cemento coperto dalle sterpaglie 
estive che si trova vicino alla ro-
tatoria della nuova tangenziale in 
territorio di Castenedolo.

Quando e perché è stata mo-
dificata la destinazione di quella 
piccola porzione di terra testimo-
ne di eventi? Dove sono tutti co-
loro che si riempiono la bocca di 
parole come storia, ricordo, tradi-
zioni da non dimenticare? Mi vie-
ne il sospetto che siano vocaboli 
interessati e retorici da usare solo 
in occasioni ufficiali e di coinvol-
gimento popolare, come le cam-
pagne elettorali.

Gabriele Polise
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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

Buon compleanno
Nei giorni scorsi nonno Co-

stante Desenzani ha compiuto 
92 anni. Festeggiato in casa è 

stato attorniato dall’affetto dei 
suoi familiari con tanti auguri 
dai figli e dai nipoti.

Giubileo della Misericordia:
55 pellegrini a Roma con Mons. Gaetano

Il Giubileo straordinario, vo-
luto da papa Francesco, sta 
portando a Roma un numero 

incredibile di pellegrini, prove-
nienti da tutto il mondo. A questo 
eccezionale evento hanno par-
tecipato anche cinquantacinque 
persone di Montichiari e dintorni, 
in un pellegrinaggio organizzato, 
tra il 23 e il 26 febbraio, dall’a-
bate mons. Gaetano Fontana, che 
ha voluto unire al Giubileo della 
Misericordia un percorso france-
scano tra la valle Reatina e il san-
tuario di Assisi.

Base di partenza  per le escur-
sioni, il capoluogo della Sabina: 
Rieti. La città, poco nota come 
meta turistica, si è rivelata in 
tutta la sua importanza, storica, 
artistica e religiosa ai pellegrini 
monteclarensi che, guidati da Rita 
Giovannelli, hanno potuto ammi-
rare buona parte del suo patrimo-
nio. Circondata da un’imponente 
cerchia di mura e attraversata dal 
fiume Velino, l’antica Reate (che 
prende il nome da Rea Silvia, 
madre di Romolo e Remo) è un 
autentico scrigno di opere d’arte 
che spaziano tra le vestigia roma-
ne, le costruzioni medievali, i pa-
lazzi rinascimentali, le numerose 
chiese ricche di statue e di dipinti. 
Impossibile non ricordare  il Giu-
dizio universale dell’oratorio di S. 
Pietro martire e la serie di dipinti 
e statue che rievocano la vita della 
patrona, santa Barbara, nella cat-
tedrale. Ma la caratteristica che 
maggiormente colpisce il visitato-
re è la città sotterranea,  un labi-
rinto di grotte, androni medievali, 
fornici, volte a botte, architravi ed 
antichi vicoli situati sotto gli anti-
chi palazzi delle famiglie Napo-
leoni, Vecchiarelli, Rosati ed altri 
numerosi edifici cittadini. Rieti fu 
anche sede papale in alcuni mo-
menti difficili della cristianità.

La partecipazione al Giubi-

leo della Misericordia, motivo 
principale del viaggio, ha portato 
i pellegrini a Roma , nella gior-
nata di mercoledì 24. Qui, dopo 
la concelebrazione della messa 
da parte di mons. Gaetano e del 
card. Francesco Coccopalmerio 
davanti alla tomba di S. Pietro, il 
gruppo si è trasferito in piazza S. 
Pietro per l’udienza generale di 
papa Francesco. Nella catechesi, 
Sua Santità, prendendo spunto 
dall’episodio della vigna di Na-
bot (1 RE 21), ha affermato: “La 
ricchezza e il potere sono real-
tà che possono essere buone e 
utili al bene comune, se messe 
al  servizio dei poveri e di tutti, 
con giustizia e carità. Ma quan-
do, come troppo spesso avviene, 
vengono vissute come privile-
gio, con egoismo e prepotenza, 
si trasformano in strumenti di 
corruzione e di morte.” Rifa-
cendosi al pentimento di Acab e 
al conseguente perdono di Dio, 
il Papa ha auspicato: “Che bello 

se i potenti e gli sfruttatori di 
oggi facessero lo stesso!”. Ha 
continuato poi: “Il male compiu-
to lascia le sue tracce dolorose, 
e la storia degli uomini ne porta 
le ferite”. E, sempre nel tema del 
Giubileo, il Pontefice ha conclu-
so: “La misericordia divina è più 
forte del peccato degli uomini”.

Terminata l’udienza papale, il 
gruppo si è spostato in san Pie-
tro, attraverso la Porta Santa, per 
l’acquisto dell’indulgenza giubi-
lare. La giornata romana si è con-
clusa con la visita a san Giovanni 
In Laterano dove, accompagnati 
dalla guida Chiara Martinetti, di 
origini monteclarensi, i pellegrini 
hanno potuto conoscere la storia 
della basilica ed ammirarne le 
opere d’arte. A ricordo del Giu-
bileo, mons. Gaetano Fontana  
ha donato a tutti i pellegrini una 
“Misericordina”, la corona del 
rosario in tema con il Giubileo 
della Misericordia. (Continua) 

Rosanna Ferraroni

Costante Desenzani attorniato dai figli e nipoti.

Pellegrini di Montichiari al Giubileo della Misericordia a Roma.
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Alberto Verzotti
n. 06-04-1926         m. 02-03-2016

Luciano Treccani
n. 06-06-1941         m. 04-03-2016

Gianfranco Treccani
3° anniversario

Con affetto la moglie, i figli e i nipoti lo ricordano

Giuseppe Bodei
5° anniversario

I tuoi cari.

Antonio Maccarinelli
n. 04-11-1933         m. 03-03-2016

Franco Treccani
n. 20-03-1947         m. 04-03-2016

Italo Gandini
4° anniversario

Alfredo Soncini
16° anniversario

Bruna Baletti
n. 29-11-1935         m. 03-03-2016

Teresa Franceschini ved. Lanfranchi
n. 13-01-1933         m. 06-03-2016

Giuliano Gioacchini
3° anniversario

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

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI

Antonio Nicoli
7° anniversario

Maria Chiarini in Nicoli
9° anniversario

Edoardo Marella
2° anniversario

Clemente Dio esaurisci

le preghiere che ti porgo

per l’anima del mio caro,

accogli tra le tue braccia

quell’anima benedetta

ed ascolta la preghiera che ti farà 

in mio favore e fa che io viva

così santamente da meritare di 

poter raggiungerla nella

tua celeste gloria per l’eternità. 

Iole
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Athos, Portos, Aramis
Famose le parole, di Gian-

franco Fini, verso Silvio 
Berlusconi: «Che fai, mi 

cacci?». Dopo Fini, una frana 
inarrestabile: da Alfano, a Fra-
tellli d’Italia, a Fitto, a Verdini, 
è tutto un fuggire da Forza Italia. 
Frane anche a Montichiari ove, 
dopo tanti addii, s’è consumato, 
probabilmente, l’ultimo strap-
po: quello che ha visto nascere i 
Moderati di Centro destra. Una 
crisi che parte da lontano. Nel 
2009, alle elezioni comunali, la 
Lega rifiutò l’alleanza con FI de-
finendola partito inaffidabile, pie-
no di persone impresentabili. Al 
ballottaggio, tra la leghista Elena 
Zanola e la forzista Claudia Car-
zeri, volarono parole e cattiverie 
di estrema pesantezza. Nel 2014, 
FI arriva alle comunali con Giu-
seppe Casella coordinatore e Pie-
ranna Civera candidato sindaco. 
Casella è l’uomo delle situazioni 
disperate, regolarmente ripagato 
a calci nel culo. Civera, invece, è 
un nome nuovo, ben spendibile. 
Al ballottaggio vanno la Zanola e 
Mario Fraccaro. Significativo il 
comizio a Vighizzolo con Cive-
ra, Casella, la destra di Motto 
e i Grillini. Tutti schierati per 
Fraccaro. Con una elementare 
richiesta: far tornare la demo-
crazìa a Montichiari e caccia-
re l’insopportabile dispotismo 
leghista.

La Carzeri, a sorpresa, si 
schiera con la Lega. Contro il 
suo partito. Cronicamente as-
senti, le segreterie provinciali 
della Lega e di FI: nel comune 
più importante, e strategico, 
della provincia! In realtà, Adria-
no Paroli, ex-sindaco di Brescia, 
si è mosso, incontrando la Zano-
la. Sferzante il giudizio di un for-
zista: «Si è mosso per i cazzi suoi 

e della Carzeri: comincio a capire 
i tanti fallimenti!». Vince Fracca-
ro. Civera entra in Consiglio co-
munale senza che la frattura, tra 
le due anime, si sìa minimamente 
composta: segreterìa provinciale 
sempre assente! Ad inizio 2016 
c’è il rinnovo del direttivo di 
FI: nei fatti, regolamento di 
conti. Vince la Carzeri o, secon-
do gli sconfitti, il partito delle 
tessere. Carzeri trionfante ed ar-
ticolo esposto in bacheca. Sparito 
alla notizia della scissione: Cive-
ra, Casella e soci hanno dato vita 
al nuovo soggetto politico.

Assai illuminante, innanzi alle 
bacheche, sentire i commenti più  
disparati: «Con quale dignità la 

Carzeri va coi leghisti, viste le 
inenarrabili cattiverie che le han-
no rifilato?». Da Athos a Porthos, 
arriva un commento ancor più 
pesante: «Arresti, inchieste, pro-
cessi e spese indebite da restitu-
ire: con tutte le stronzate dette e 
scritte, chi sono gli impresentabi-
li?». Non manca il commento raf-
finato, alla Aramis, il moschettie-
re seminarista mancato: «C’è chi 
ha scritto che il peggio della DC 
è finito in FI. Probabilmente la 
Carzeri è figlia del peggio!». FI è 
divenuta FC. Che non è l’acro-
nimo di Famiglia Cristiana, ma 
quello di Forza Carzeri e Forza 
Civera: mondi lontanissimi.

Dino Ferronato

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

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

SABATO 12 MARZO ore 21.00:

IL CANTO INVISIBILE   Musical

DOMENICA 13 MARZO ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D),

ore 20,30 (2D): ZOOTROPOLIS

LUNEDI’ 14 MARZO ore 21.00 (3D): ZOOTROPOLIS

SABATO 19 MARZO ore 21.00 (3D): KUNG FU PANDA 3

DOMENICA 20 MARZO

ore 15.00 (3D), 17,30 (2D), 20,30 (2D): KUNG FU PANDA 3

LUNEDI’ 21 MARZO ore 21.00 (3D)

Il giorno 28 marzo 2016 Pa-
squetta si svolgerà la terza 
edizione del festival di aqui-

loni SULLE ALI DEL VENTO 
presso il campo volo LA ZAPPA-
GLIA (Via Zappaglia 6 Calvisa-
no (BS) confidando in una bella 
giornata di primavera. Tutta la 
giornata sarà dedicata al diverti-
mento ed alla spensieratezza che 
gli aquiloni in cielo sanno portare. 
Si potrà ammirare aquiloni nuovi 
costruiti nei mesi invernali dagli 
aquilonisti che interverranno da 
tutto il nord Italia per appassiona-
re sempre più persone.

Sul campo volo sarà allestito 
il laboratorio per la costruzione 
degli aquiloni, anche questo anno 
sarà possibile utilizzare la carta del 
proprio uovo di Pasqua e per i più 
piccini le sorprese verranno dal 
cielo. Sarà allestita un area ristoro 
attrezzata con possibilità di pic nic. 

Ci auguriamo con un pò di fortuna 
di avere quel briciolo di vento che 
farà divertire tutti.

Buona Pasqua Cesare (GIO-
COVOLANDO) Valeria asd 
(ZAPPAGLIA )

Pasquetta con gli aquiloni

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

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

La giornata ideale per i bimbi e la famiglia.

Lauta ricompensa

Nei giorni scorsi una si-
gnora ha avuto la disav-
ventura di essere rapinata 

del suo zaino. All’interno vi era 
il portafoglio e, molto importan-
te, diversi mazzi di chiavi che Le 
servono per il suo lavoro.

Un appello perché questo maz-
zo di chiavi venga restituito per il 
grande valore che ha  per il suo  
lavoro. Eventuale ricompensa per 
chi le dovesse trovare; eventuale 
recapito presso gli uffici dell’Eco 
in via C. battisti 86 – Montichiari . 
Grazie infinite.
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