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LOTTO

Un uomo non dovrebbe mai vergognarsi
di confessare di avere torto, il che vale a dire,
in altre parole, che oggi è più saggio di ieri.   

(Jonathan Swift)

Un sorriso alla settimana

Festa del papà
Poco pubblicizzata rispet-

to alla festa della mam-
ma, è bello dare risalto 

anche alla festa del papà. È una 
delle feste sì troppo commer-
cializzate: scontato dire che 
donne, mamme, papà, nonni 
si devono amare ogni giorno. 
Tuttavia se queste ricorrenze 
sono vissute come un’occa-
sione in più per dimostrare 
affetto verso chi ci ha dato la 
vita, ben vengano. I papà della 
generazione del mio, mancato 
prematuramente ben quasi 45 
anni fa, erano molto severi, 
poco inclini a lasciarsi andare 
in tenerezze: uomini cresciuti 
in un’epoca che li identificava 
lavoratori, dal carattere duro, 
mai una lacrima, con la moglie 
e con i figli, educati con molto 
rigore. Ora si vedono papà de-
dicare molte attenzioni ai loro 
piccoli, accudirli con scioltez-
za e tenerezza.

Noi di mezza età, per la 
maggior parte, non abbiamo 
goduto di questa affettuosi-
tà, colpa di una mentalità che 
differenziava nettamente ruoli 
definiti femminili, considera-

ti inadatti per il maschio. Io 
mi ritengo fortunata perché 
essendo l’ultima delle sorel-
le, ho avuto qualche gesto 
d’affetto in più da mio papà, 
tuttavia resta la nostalgia per 
averlo perso troppo presto e il 
rimpianto di non aver avuto il 
tempo per scoprire il suo lato 
sensibile più nascosto. Sicu-
ramente, come lo è stato con 
il mio primo nipotino, l’unico 
che ha potuto conoscere il non-
no e che il nonno ha adorato, 
altrettanto affetto da mio papà 
avrebbero goduto sicuramente 
gli altri nipoti e probabilmente 
si sarebbe addolcito un po’ an-
che con noi figlie.

Un grazie a mio papà, fra 
i tanti che vorrei avergli det-
to, è per il carattere forte che 
mi ha trasmesso, insieme alla 
mamma. Qualità che se a vol-
te lo faceva sembrare esagera-
tamente duro, in realtà è stato 
per noi un esempio di forza e 
dignità, mai abbandonata nep-
pure durante la malattia. Un 
augurio speciale a mio marito, 
papà dei miei figli.

Ornella Olfi

Un trio per rilanciare
il ciclismo in pista al Velodromo

Continuerà ad essere un 
fiore all’occhiello per 
tutto il  ciclismo nazio-

nale il Velodromo Fassa Borto-
lo di Montichiari. Il  6 marzo è 
destinato a rimanere negli an-
nali della città della Bassa. Con 
una conferenza stampa presie-
duta dal sindaco Mario Frac-
caro e l’assessore allo sport 
Mauro Tomasoni, presente tutta 
la Giunta Comunale, hanno di-
chiarato il rinnovo della con-
venzione con l’azienda Fassa 
Bortolo, che passa da tre a cin-
que anni, con un aumento degli 
stanziamenti economici per un 
totale di 350 mila euro. Un’oc-
casione per sottolineare che il 
Velodromo acquisisce una nuo-
va luce, continuando ad essere  
un eccellente polo sportivo di 
richiamo, per l’intero bacino 
degli appassionati del ciclismo 
in tutto il Nord Italia.

Accolto con soddisfazione 
l’impegno dell’azienda Fassa, 
presente con il presidente Paolo 
Fassa,  che ha confermato l’af-
fetto, la passione e l’attenzione 
al ciclismo e il suo legame con 
Montichiari. Azienda presente 
a Montichiari con un impianto 
dedicato interamente alla pro-
duzione di calce in zolle, calce 
idrata e ossido ventilato. Una 
produttività iniziata tre secoli 
fa, diffusa in tante realtà in Ita-
lia ed in Europa.

“Posta in risalto l’espe-
rienza positiva dei fratel-
li  Bregoli, che qui vogliamo 
ringraziare per l’impegno 
profuso fin dal 2009 quando il 
Velodromo mosse i suoi primi 
passi” la loro esperienza sarà 
di aiuto per offrire  agli spor-
tivi ulteriori motivi di richiamo 
verso questo impianto.

Qui, infatti, si allenano na-
zionali italiane ed europee, qui 
molti atleti hanno fatto registra-
re record mondiali, o con gli 
allenamenti conquistato come 
Elia Viviani  olimpionico a Rio 
e Filippo Ganna il mondiale a 
Londra.

L’altra importante novità, il 
subentro della nuova gestione, 

la bresciana Asd Energy. So-
cietà che vede presidente Wil-
liam Bolzoni e soci Massimi-
liano Sotgiu, Angelo Varnerin 
e Giordano Lancelotti, i quali 
hanno posto in risalto che con 
competenza e professionalità 
si dedicheranno al Velodromo  
monteclarense, unica struttura 
coperta del ciclismo su pista in 
Italia, una delle piste più veloci 
e competitive, con l’obbiettivo 
di farne ulteriormente il cen-
tro propulsore del ciclismo e di 
eventi collaterali.

Peccato che la situazione 
strutturale presenti molte pre-
occupanti carenze (copertura, 
luci, asfalto, ecc.) che richiedo-
no interventi economici di non 
poca rilevanza. Chi pagherà?

La cittadella dello sport di 
Montichiari, nel quale sorge 
il Velodromo Fassa Bortolo, 
prestò vedrà l’intitolazione del 
piazzale antistante all’indimen-
ticabile campione Marco Pan-
tani.

Marini Marino

A Montichiari rinnovato l’accordo per il Fassa Bortolo
e nuova gestione alla Asd Energy s.r.l.

Il Sindaco e Assessori con Paolo Fassa e i soci della Asd Energy.

Campagna abbonamenti

Dal 2016 inizia il 36° 
anno di presenza 
dell’Eco della Bassa 

bresciana. Un traguardo che ci 
ha visti presenti con  un impe-
gno non indifferente che com-
porta una organizzazione con 
molti amici che gratuitamente 
collaborano con grande merito, 
e fra questi vi sono gli INSER-
ZIONISTI  e Voi ABBONATI 
al vostro settimanale.

Ogni anno che passa è sem-
pre più duro elaborare, stampare 
e distribuire l’Eco, ma speriamo 

che anche per  il prossimo anno 
la forza di continuare possa ave-
re da parte vostra un segnale po-
sitivo. Il costo dell’abbonamen-
to, fermo da diversi anni, è di 37 
euro. PUNTI DOVE SI PUO’ 
RINNOVARE L’ABBONA-
MENTO: Sede dell’Eco in via 
C. Battisti 86, Garden Shop 
Pasini, Central Market, Ma-
celleria Moratti, Forneria Po-
davini, Tabaccheria Ruggeri, 
Pasticceria Roffioli, Il Bufa-
lino, Forneria Milini, PER 
INFO – 335 6551349.
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

LA BATTAGLIA DI HAKSAW RIDGE:
sab. 18. Ore 21.00 - dom. 19 ore 20.30 - lun. 20 ore 21.00

SANE BUGIE: Dom. 19 Marzo ore 16.00
Spettacolo musicale bresciano a favore del Grimm

EU 013 l’ultima frontiera (DOCUMENTARIO) Martedì 21 
Marzo ore 21.00 (ingresso gratuito) con Vocabolari di Pace

SREK: musical Sabato 25 Marzo ore 20,30

BALLERINA: Dom. 26. ore 15.00 ore 20,30. Lun. 27 ore 21.00

IL CLIENTE: Martedì 28 Marzo ore 21.00

Il tuo conto
sempre 
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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

El Cafè dei Piöcc
‘l canta Cioca Mars

Serata dedicata a “CIOCA 
MARS” con il CAFE’ dei 
PIÖCC alla Pasticceria 

Boifava, dove la titolare signora 
Milena ha voluto ricordare que-
sta simpatica tradizione di cui, 
ha raccontato, le parlava sempre 
suo papà, che l’aveva vissuta nei 
primi anni spensierati della sua 
gioventù, prima della chiamata in 
guerra, durante la quale poi subì 
l’internamento in campo di con-
centramento.

Nei primi giorni di marzo a 
Montichiari, quando di sera, oltre 
al buio, calava pure il silenzio, 
gruppi di giovanotti si raduna-
vano: alcuni sul colle di Santa 
Margherita, altri sul Colle di san 
Pancrazio e altri ancora sul Mon-
te Generale e con l’aiuto di co-
perchi, campanacci e oggetti vari 
utili a far baccano, urlavano que-
sta filastrocca, rispolverata sim-
paticamente in questa serata da 
alcuni attori del Cafè dei Piöcc.

“Ghè riàt mars sö chésta tèra- 
per maridà ‘na scèta bèla- la pö 
bèla che gha sìa- va nel prà che 
ghè l’umbrìa- e l’umbrìa l’è nel 
prà-ghè ‘na scèta de maridà- chè 
éla?- chè nó éla? L’è…(nome ra-
gazza)- chè gha dóme?...(nome 
ragazzo)- Coro che grida, pic-
chiando sugli “strumenti”: dóm-
eghel, dómeghel!- e per dòta?- 
‘na pèl de àca morta- cosa gha 
dóme per ór?- l’anèl del tòr- cosa 
gha dóme per uricì?- do röde de 
mulì- e per coèrta?- dò pèi dè lös-
erta- e per cusì?- un bór de spì-. 
Il silenzio permetteva che queste 

Gli attori con la vedova Boifava.

frasi echeggiassero bene da un 
colle all’altro e, come si evince, i 
burloni nominavano con studiata 
ironia nomi di ragazze e ragazzi 
che non erano ancora fidanzate o 
erano state lasciate o ancora che 
erano considerate già “Pöte- zi-
telle”; ma anche nomi di giovani 
timidi che non si erano ancora di-
chiarati all’interessata.

Ne uscivano descrizioni esila-
ranti, per cercare di formare cop-
pie spesso in realtà impossibili da 
mettere insieme. C’era chi stava 
allo scherzo, ma altri che si arrab-
biavano, sentendosi presi in giro. 
Certamente era un’epoca in cui i 
rapporti umani erano più sentiti e 
diretti, nel bene e nel male, in cui 
gli scherzi, a volte pesanti, erano 
comunque fatti senza troppa catti-
veria. I giovani esprimevano can-
tando e scherzando sia con Cioca 
Mars, che con serenate romanti-
che sotto la finestra dell’innamo-

rata, scherzi ma anche sentimenti 
profondi, che la riservatezza e la 
poca libertà delle ragazze, in que-
gli anni, impedivano di dichiarare 
personalmente.

Per questo, rievocando questa 
tradizione, si è respirata un’at-
mosfera calorosa, nostalgica ma 
non mielosa, anzi, ammettendo 
che i modi di comunicazione 
moderni sono sicuramente più 
comodi, anche se in certi casi più 
freddi. Iniziata e terminata reci-
tando cioca mars la serata è stata 
l’occasione per ascoltare coin-
volgenti canti popolari e intense 
poesie di Peppino Mura. Grazie 
a lui anche per aver dato a me, a 
Mary Chiarini Savoldi e ad Alice 
Giugno la possibilità di recitare 
qualche nostra poesia, apprezzata 
dai presenti. Grazie alla Signora 
Milena per l’accoglienza e per il 
prelibato buffet.

Ornella Olfi

Consegnato secondo service 2017da parte del Lions Club Colli 
Morenici allo staff medico della casa di riposo di Montichiari

Nella mattinata di saba-
to 25 febbraio, il Presi-
dente dei Lions Luigi 

Manili coadiuvato dal Past Pre-
sidente Bianchi Renato Carlo, 
hanno consegnato 4 tablet di 
ultima generazione allo staff 
Medico della casa di riposo di 
Montichiari, presenti La dott.ssa 
Nicolotti responsabile medico, la 
dott.ssa Romanini responsabile 
amministrativa, la dott.ssa Ma-
risa Rescio Responsabile della 
animazione e il presidente dott. 
Casella. Questo service, spiega 
in una nota Il Presidente Mani-
li, evidenzia l’importanza della 
Cartella Socio Sanitaria Infor-
matizzata, già introdotta presso 
la Casa Albergo per anziani nel 
2015. Questo strumento di lavo-
ro donato dai Lions, è uno stru-
mento multi professionale, in 
quanto si rivolge a tutta la platea 
di operatori che lavorano accanto 
all’anziano per la consultazione, 
registrazione e visualizzazione 
di qualsiasi dato ed informazione 
che lo riguardi.

Con questi supporti, replica il 
Presidente Manili, Ogni profes-
sionista ritrova in questo applica-
tivo un’esperienza di lavoro che 
lo accompagna nel miglior modo 

La consegna del service alla dott.ssa Nicolotti.

nelle seguenti prassi: dall’anam-
nesi Famigliare, fisiologica e pa-
tologica nonché farmacologica; 
facilita la gestione delle terapie; 
la refertazione; la tenuta dei diari 
multiprofessionali; la rilevazio-
ne dei parametri vitali e clinici; 
la gestione delle schede eventi; 
test ed altri strumenti per la va-
lutazione dell’ospite e tanti altri 
applicativi. Grazie ai supporti in-
formatici donati dal Club, lo staff 
medico potrà informatizzare tut-

ta la documentazione 
consentendo anche di 
tenere sotto controllo 
gli obblighi normativi 
in tema di accredita-
mento ed autorizza-
zione.

Il software relativo 
era già a disposizione 
presso la Casa Alber-
go in alcune postazio-
ni informatiche fisse. 
Ma in questo modo si 
ottimizza pienamente 
l’utilizzo dello stru-
mento, divenuto fon-
damentale per potervi 
accedere in mobilità, 
nelle camere da let-
to degli ospiti e nelle 
zone comuni della 

struttura, attraverso webapp cari-
cate su device mobili.

Il Presidente si è congeda-
to con la seguente dichiarazio-
ne; “abbiamo eriditato molto da 
quelli che hanno servito prima 
di noi, oggi nell’anno del nostro 
centenario, come lions abbiamo 
l’onore di portare avanti anche la 
responsabilità di costruirci sopra, 
prestando attenzione al nostro 
territorio e alla nostra gente al 
motto WE SERVE!
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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

Un colpo di gong, silenzio...

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

È il filosofo della confrater-
nita, il GD Giancarlo Te-
doldi che prende la parola, 

a Lui spetta dirigere il cerimonia-
le all’inizio serata, e apre escla-
mando ad alta voce innanzi ai 
confratelli: col permesso del Pre-
sidente si dia inizio alla disfida 
presso codesta nominata Locan-
da “TRATTORIA CAPRETTA”, 
e mai al fellone, facendo luogo 
e con sempiterna reverenza alla 
signoria!

Così si Celebra la Confrater-
nita del GDS, compiuta con li 
eccellentissimi Gentil uomini la 
cui origine è lo Feudo di Monti-
chiari, uniti in non più di 33 con-
fratelli come gli anni di Nostro 
Signore, che altissimo devono 
tenere lo spirito de la fratellanza 
nel bibere, libare, e bene fare per 
loro e la società tutta.

L’unione fra li gentiluomini, 
dal GD Presidente Franco No-
venta è garantita, mentre la “ge-
stio” de le gesta del GDS trovasi 
ne le sapienti mani del lo GD In-
quisitore Renanto Carlo Bianchi, 
la cui spada non fa sconti col fel-
lone, ma altrettanta precisa bene-
volentia riserva al meritevole e al 
bisognoso. A li altri Granduchi di 
porpora vestiti, lo compito vica-
rio, secondo lo nome su lo man-
tello, di supportare lo grave far-
dello de lo Inquisitore. A li altri 
Maestri de le Arti, lo compito di 
elevare la sapientia de lo Feudo, 
relazionando di volta in volta ar-
gomenti che spaziano dalla Me-
dicina, alla caccia.

Il grido di saluto sono tre 
URRA rigorosamente URLATI!

In questa nottata de lo primo 
della calendia de marzio, giunti 
siamo alla contesa nr 2 della sta-
gione,

Lo staff della Capretta e il Gran Duca Locandiere Almo Maggi.

- La prima si è svolta alla Lo-
canda La Croce da Natalino col 
tema SELVAGGINA - che que-
sta sera avrà come argomento 
lo piatto dello “STRACOTTO”, 
che meglio verrà celebrato con 
“lo menone” tutto (detto anche 
menù) dal lo GD LOCANDIERE 
ALMO MAGGI

A la fine de lo libando et bi-
bendo, li giudici, dieci sono, ad 
votazione coscienziosa procede-
ranno, e così sarà per tutti i caro-
selli de la stagione, ne mancano 
ancora tre per stilare lo vincitore.

La parola dunque al GD 
(Gran Duca) Vice President Mat-
teo Treccani. (che si alza, e prega 
tutti li commensali di alzarsi) per 
la lettura del la Preghiera del lo 
Nostro fu confratello idolo, il be-
nemerito Aldo Fabrizi
Preghiera:
Quanno la cinquantina è supe-
rata,
s’ammonisce la massima atten-
zione,
leggero a cena, niente a colazione
e l’ottantina è quasi assicurata.

Ma oggi che se campa a la gior-
nata,
chi la rispetta più st’ammonizio-
ne?
E’ mejo vive un giorno da leone
che trent’anni da pecora affama-
ta.
Chi conta li bocconi e le bevute
e se controlla da mattina a sera,
finisce pè fregasse la salute.
E poi je po’ succede, sarvognuno,
che, nun sia mai, rischioppa 
n’antra guera,
arischia pure de morì a digiuno!

(al termine: urrà urrà urrà- il 
GD ordina a tutti li commensali 
di sedersi)

Lo GD locandiere (che si 
alza) proclama lo menone de la 
serata

Lo Filosofo finalmente si sie-
de, e la parola concede al GD 
Presidente FRANCO NOVEN-
TA per il saluto ai confratelli.

(alla fine e dopo il colpo di 
gong: urrà urrà urrà) e inizia la 
“SBAFFATA”.

Il Gran Duca Inquisitore
Renato Carlo Bianchi

Guardare per capire i luoghi e i tempi dell’accoglienza
Vocabolari di pace - Martedì 21 marzo Cinema Teatro Gloria

Martedì 21 marzo alle 
ore 20,45, presso il 
Cinema Teatro Gloria 

verrà proiettato il documentario 
“EU 103 l’ultima frontiera” di 
Alessio Genovese.

Ogni anno migliaia di citta-
dini stranieri vengono trattenuti 
all’interno dei Centri di Identi-
ficazione ed Espulsione (C.i.e.) 
italiani per non avere un regola-
re permesso di soggiorno. Posso-
no restarvi rinchiusi fino ad un 
anno e mezzo senza avere com-

messo reato e senza essere stati 
condannati da un giudice. La de-
tenzione amministrativa in Euro-
pa è la conseguenza estrema del 
funzionamento delle frontiere.

I C.i.e. sembrano essere la 
conseguenza estrema di questa 
idea. Per la prima volta in Italia, 
il Ministero dell’Interno ha auto-
rizzato una troupe cinematografi-
ca ad entrare in queste strutture. 
Il muro di silenzio che circonda 
i C.i.e. e chi vi è rinchiuso si è 
aperto, in via del tutto ecceziona-

le, al breve passaggio di questa 
produzione per poi richiudersi 
nell’indifferenza di tutti i giorni. 
Sono luoghi che si raccontano da 
soli, istituzioni totali che ci ricor-
dano i lager e i manicomi, dove 
a farla da padrone è la violenza, 
fisica e mentale. Gli “ospiti”, 
come vengono chiamati i tratte-
nuti, sono persone private della 
loro identità.

L’ingresso alla proiezione è 
libero …. ma ogni piccola offerta 
è gradita!
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Cipriano Bravo
n. 05-05-1931         m. 09-03-2017

Francesco Zanardelli
1° anniversario

Claudio Facchi
3° anniversario

Azzorre Uggeri ved. Conti
1° anniversario

Omar Pansi
1° anniversario

Maria Boselli ved. Chiarini
1° anniversario

Vittorio Manuzzato
3° anniversario

È bello saperti ora nelle braccia di 
Gesù avvolta dalla sua luce radiosa. 
Quanto ci manchi mamma! Ci man-
ca tutto di Te, il tuo amore, la tua 
bontà, la tua materna sollecitudine.
Per Te non chiedevi niente, per noi, 
le tue figlie, i tuoi nipoti e pronipoti, 
quante ansie e preoccupazioni.
Non ringrazieremo mai abbastan-
za il Signore di averci donato una 
mamma così fantastica, che pur 
nella sofferenza ci ha insegnato a 
vivere gli autentici valori della vita: 
la fede, l’onestà e l’umiltà.
Grazie di tutto: continua a prega-
re per noi e ti sentiremo sempre più 
vicina!

Fernanda Vecchi ved. Boschetti
1° anniversario

Caterina Togni ved. Beraldi
2° anniversario

Bruno Podavini
13° anniversario

Leonello Nicocelli
n. 05-03-1946         m. 06-03-2017

Enrico Cartapani
3° anniversario

Emilio Pezzaioli
3° anniversario

Mario Lorenzi
3° anniversario
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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

Il primo service 2017 del club 
“scuola e territorio”

Il Lions Club Colli Morenici 
nuovamente impegnato nel 
sociale, questa volta tutto de-

dicato alla formazione ed educa-
zione scolastica. Il Presidente, Dr. 
Luigi Manili, si è dimostrato entu-
siasta di collaborare, per la prima 
volta, direttamente con la scuola, 
esprimendo estrema sensibilità e 
generosità, per sostenere un corso 
di formazione dal titolo: “Percorsi 
di inclusione: competenze sociali 
e potenziamento” della durata di 
tre mesi. Il corso di formazione 
programmato è nato dalla neces-
sità delle insegnanti dell’Istituto 
comprensivo 1 “Renato Ferrari” di 
Montichiari, di acquisire maggio-
ri competenze in ambito educati-
vo-didattico. Nel corso dell’anno 
2015-2016, a livello organizzativo, 
lo stesso l’istituto , con l’ausilio 
della dirigente scolastica Maria 
Maddalena Conzadori e delle in-
segnanti Paola Bellandi e Marzia 
Ferrari, per favorire l’inclusione 
di tutti gli alunni, ha individuato le 
funzioni strumentali, il responsabi-
le ed ha elaborato il Piano Annuale 
dell’Inclusione, definendone i pun-
ti di forza e le criticità. 

Dall’analisi effettuata è emerso 
che le classi in cui si opera sono 
eterogenee, numerose e pongono 
quotidianamente di fronte ad una 
sfida continua. Gli studenti, infatti, 
hanno esigenze differenti. Le in-
segnanti sono consapevoli che per 
favorire il successo formativo di 
ciascuno sia fondamentale creare 
un clima di apprendimento positi-
vo e accogliente dove ognuno pos-
sa esprimere tutte le proprie poten-
zialità. Dai recenti studi, inoltre, 
si sa quanto l’apprendimento sia 
fortemente dipendente dall’emo-
zione. A tal proposito è stata con-
tattata la formatrice, Dott.ssa Go-
mez, pedagogista clinica, e proprio 
in sinergia con la formatrice e lo 
staff scolastico è stato elaborato un 
percorso ad hoc per dare risposte 
funzionali e adeguate alle esigenze 
non solo di questa scuola ma anche 
ad altri docenti del comprensorio 
scolastico. 

Grazie alla generosità del Lions 
Club Colli Morenici ed alla sensi-
bilità del suo presidente Dr Manili 
si è potuto realizzare questo per-
corso – ricorda l’addetto stampa 
Renato Carlo Bianchi – iniziato a 
novembre 2016 e proseguito fino a 
gennaio 2017.

Il corso ha avuto inizio lo scor-
so mese di novembre ed ha previ-
sto corsi di potenziamento in italia-
no, matematica, comprensione del 
testo, abilità di problem solving e 
per l’identificazione precoce delle 
difficoltà di apprendimento, ma 
soprattutto la gestione dei proble-
mi comportamentali dei bambini 
della scuola dell’infanzia, scuola 
primaria e della secondaria di pri-
mo grado.

Hanno partecipato 198 docenti 
provenienti dalle scuole di Monti-
chiari, Ghedi, Calvisano e Leno.

Durante il meeting che si è 
svolto nella serata di giovedì 23 
Febbraio, presso la sede Lions 
del ristorante Baratello di Calci-
nato, lo staff scolastico, composto 

dalla Dirigente Maria Maddalena 
Conzadori coadiuvata dalle due 
insegnanti Paola Bellandi e Mar-
zia Ferrari insieme alla Docente 
Formatrice Clinica Dr.ssa Gomez 
Claudia Marcela, ha relazionato 
agli attenti soci il corso di forma-
zione svolto.

L’iniziativa del Lions Club 
Colli Morenici, ricorda l’A/s Re-
nato Carlo Bianchi, rientra tra le 
“sfide del Centenario” dei Lions 
che festeggiano quest’anno, al 
motto WE SERVE, i 100 anni di 
fondazione Internazionale. Segui-
ranno nel corso dell’anno altre im-
portanti iniziative. 

Lions Club Colli Morenici
L’Addetto Stampa

Renato Carlo Bianchi

Lions Club Colli Morenici

Patrocinato corso di formazione per docenti delle scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Il Presidente e l’addetto stampa con le rappresentanti dell’Istituto Comprensivo Renato 
Ferrari.

Alcune responsabili dell’Associazione.

Cuore di donna

L’AVIS di Montichia-
ri ha accolto la domanda 
dell’Associazione “CUO-

RE DI DONNA” per avere un 
punto di riferimento presso la 
nuova sede dell’Unità di raccolta 
sangue all’ingresso dell’Ospedale. 

“CUORE DI DONNA” è una As-
sociazione che non ha scopo di lu-
cro ed è apolitica, nata dalla forza 
di un gruppo  per sostenere il cam-
mino delle donne che affrontano il 
tumore al seno e per diffondere la 
cultura della PREVEZIONE.

Sede presso l’Avis di Montichiari



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 10 - 18 Marzo 2017 6

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

Luciana Botturi
la puericultrice dell’ospedale

A febbraio del 2012, 
l’articolo che aveva-
mo dedicato al “com-

pleanno” della signora Lucia-
na Botturi si concludeva così: 
L’appuntamento è fra cinque 
anni …. Guai a chi manca, noi 
ci saremo.

La settimana scorsa un 
centinaio di invitati hanno 
fatto da cornice alla festa dei 
70 anni di Luciana Botturi, 
dopo 42 anni di servizio, da 
tempo ex dipendente dell’O-
spedale di Montichiari repar-
to pediatrico.

La festa si è svolta negli ac-
coglienti locali del Green Park 
Boschetti che hanno permesso 
di trascorre una bella giornata 

con piatti gustosi, ballo e ani-
mazione per i più piccoli.

La signora Luciana ha fatto 
gli onori di casa salutando tutti 
gli invitati, molti dei quali ge-
nitori di figli che la brava pue-
ricultrice ha curato nell’arco 
dei suoi molti anni di servizio.

Presenti pure tre maestri di 
ballo che hanno reso la festeg-
giata una provetta ballerina, 
cancellando non pochi anni 
per la sua vitalità. Nell’ampio 
spazio della sala si sono visti 
ballerini dei tempi antichi ed 
esibizioni ormai consuete per 
chi frequenta le scuole di ballo.

Una grandissima torta con 
il classico numero degli anni 
davanti alla festeggiata attor-
niata dagli amici presenti che 
hanno molto apprezzato l’or-
ganizzazione della festa.

  Una lotteria interna per una 
nobile iniziativa di Luciana nel 
donare il ricavato all’Associa-
zione “UN CUORE DI DON-
NA” che si interessa dei pro-
blemi delle donne colpite dal 
tumore al seno.

L’appuntamento quindi fra 
cinque ann i …… guai a chi 
manca: noi ci saremo.

Danilo Mor 

In ricordo di ben 42 anni di servizio

“Manovre salvavita...”

Il punto d Comunità Monti-
chiari 2, in collaborazione 
con la Croce Bianca Bre-

scia, sezione di Montichiari, 
organizza una serata dedicata 
alle “MANOVRE SALVAVITA 

E DISOSTRUZIONE DEL-
LE VIE AEREE BAMBINI E 
ADULTI” presso la sede in via 
Guerzoni 92 M. Causa i posti 
limitati è utile la prenotazione: 
Elisa 3248656768. 

Lunedì 20 marzo ore 20

Punto di Comunità e Croce Bianca

Puntuale ogni 5 anni la festa di compleanno con “il frutto del suo lavoro”

Al centro Luciana con a fianco il figlio e gli intervenuti alla festa. (Foto Mor)
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Massa critica
Ospedale Civile, di 

Brescia: martedì, 21 
febbraio, ore 7, devo 

presentarmi per un piccolo in-
tervento in day-hospital. Alle 
5,32 prendo l’autobus che, in 
20 minuti, mi porta a Buffalora. 
La scala mobile mi porta alla 
Metropolitana. Alle 6,15 sono 
nel piazzale dell’Ospedale. 
Alle 6,30, espletate le formalità 
dell’accettazione, sono in Re-
parto. Alle 9,30 ingresso trion-
fale in sala operatoria. Tutto 
tranquillo, salvo un particolare: 
la rigidità del tavolo operatorio 
mi regala un forte mal di schie-
na. Le dottoresse mi rassicura-
no sulla brevità dell’intervento, 
protratto per qualche piccola 
contrarietà. Le smentisco, ama-
bilmente, citando i minuti ed i 
secondi dell’operazione dato 
che, l’anestesìa locale, mi lascia 
sveglio e ho modo di control-
lare l’orologio alla parete. Le 
dottoresse sono sorprese della 
mia risposta: mai era capitato 
un paziente siffatto. Rispondo 
essere mia abitudine guardarmi 
attorno. Negli ultimi anni, tra 
me, mia madre e zii, di ambien-
ti ospedalieri ne ho guardati an-
che fin troppi… Una dottoressa 
mi chiede se ho freddo. «Un 
freddo tropicale!», rispondo, 
citando un nostro concittadino; 
divenuto leggenda per i suoi 
strafalcioni lessicali. Intorno 
alle 15, vengo dimesso. Metro-
politana ed Autostazione. Tutto 
perfetto. Ho il tempo di vendi-
carmi, di 18 ore di digiuno, con 
un doppio taglio di pizza.

Martedì, 28 febbraio, medi-
cazione nel primo pomeriggio. 

Quasi lo stesso percorso: 12,32 
partenza, espletamento pratica 
medica ed alle 15,10 sono di 
nuovo a casa. Ciascuno dei due 
viaggi mi è costato 5,20 euro.

Oltre ad eliminare il “distur-
bo medico”, ho avuto modo 
di rivedere la Metropolitana 
e capire la valenza di questo 
gioiello del trasporto pubblico, 
perfettamente rapportato alle 
necessità della mobilità d’u-
na città di piccole dimensioni 
come Brescia. Con aggiunta 
una corposa provincia che gra-
vità sul capoluogo per motivi di 
studio, lavoro e servizi. Magni-
fiche, soprattutto, le soluzioni 
ingegneristiche relative ai sot-
topassi, ai sovrappassi e, ancor 
più, quelle inerenti la sicurezza 
dei passeggeri nei momenti cri-
tici come le fermate.

Il pensiero va alle moltepli-
ci esternazioni dei vari politi-
ci, di casa nostra, che vogliono 

estendere la Metropolitana 
collegandola all’Aeroporto ed 
al Centro Fiera. Un conto è 
dire le cose. Altro farle. Altro, 
ancora, la possibilità e l’op-
portunita di realizzarle. Non 
esiste, al momento, alcuna 
analisi retiva ai costi ed ai be-
nefici. A buon senso, comun-
que, non ritengo che, ad ora, 
il potenziale movimento di 
utenti tali da giustificare inve-
stimenti di dubbio ammorta-
mento se non, addirittura, di 
sicura perdita. Rovesciando 
il problema, sarebbe bello se 
l’Aeroporto e il Centro Fie-
ra funzionassero al punto di 
pensare davvero a questo tipo 
di trasporto. Una boccata 
d’aria in cortile e… mi passa 
davanti agli occhi l’autobus 
Apam Calcinato-Carpenedo-
lo: oltre l’autista un… solo 
passeggero!!!

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

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE
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