
Anno XXXVIII - N. 11 - 30 Marzo 2019 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1,10, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 37 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (BS) Via C. Battisti, 88 - Tel. 335.6551349 - Fax 030.964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Ciessegrafica - Montichiari

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

80 anni di aiuto e solidarietà 
per la Conferenza

San Vincenzo di Montichiari

Il 2019 è un anno impor-
tante per la Conferenza 
San Vincenzo di Monti-

chiari, sodalizio che spegne le 
sue prime 80 primavere di at-
tività. Correva l’anno 1939 (il 
12 ottobre per la precisione) 
quando veniva fondato sotto i 
sei colli il gruppo di carità il 
cui primo verbale era firmato 
dalla Presidente Angela Bran-
ca e dall’allora Vescovo Au-
siliare di Brescia Mons. Giu-
seppe Almici.

Da allora si è snodato 
un lungo periodo di aiuto ai 
più bisognosi, come ricorda 
Giuseppina Bellandi, mon-
teclarense e vincenziana da 

sempre. “In molte occasioni, 
portando cibo, coperte, com-
bustibile, facendoci prossimi 
al nostro prossimo – sono le 
sue commosse parole – abbia-
mo scoperto che c’era anche 
sete di Spirito e di Dio. E que-
sto lo si è registrato spesso, 
con l’immigrazione soprat-
tutto da quei Paesi dove, nel 
corso del tempo, si era tentato 
di cancellare la presenza del 
Signore nel cuore dell’uomo”.

Oggi ospitata a Casa Bran-
ca, in corso Martiri 37, la 
Conferenza San Vincenzo di 
Montichiari fino ai primi anni 

Federico Migliorati
(segue a pag. 2)

Sabato scorso è stata inau-
gurata una nuova ge-
stione dell’Ex Galeter 

in Borgosotto a Montichiari. 
“IL BARONE RAMPANTE”, 
un nome che racchiude diversi 
significati, luogo d’inclusione, 
socialità, cultura, convivialità.

Una proposta di lavoro per 
la promozione della potenzia-
lità delle persone con disabilità 
con il chiaro intento di ricono-
scere la loro soggettività: citta-
dini come tutti noi. “L’apertu-
ra di questo locale parte dalla 
promozione della soggettivi-
tà, mostra competenze, crea 
relazioni, fornisce occasioni 
per il proprio contributo alla 
comunità, prosegue Gabriele 
Biasin della cooperativa la Sor-
gente, la convenzione Onu sui 
diritti delle persone con disa-
bilità ruota attorno al princi-
pio secondo cui sono titolari 
degli stessi diritti”.

Alessandra Bazzoli, re-
sponsabile del progetto ha for-
nito dati della conduzione del 
bar- circolo; sono coinvolti 
circa 8 ragazzi disabili con la 
supervisione di due adulti edu-
catori per turno.

Il BARONE RAMPANTE 
è innanzitutto un’opportunità 

di protagonismo offerta alle 
persone con disabilità del ser-
vizio di formazioni dello SFA. 

L’apertura dal lunedì al sa-
bato dalle 7,30 alle 14,00 e, 
inoltre le sere di giovedì, ve-
nerdì e sabato dalle 18 alle 24. 
In questi giorni saranno orga-
nizzate serate a tema dalla cul-
tura alla musica ai giovani.

Tre le parole chiavi del pro-
getto: FOOD il cibo come ele-
mento di riscoperta anche del-
le tradizioni locali, una cucina 
tipica che offre ogni giorno un 
piatto ispirato alla tradizione 
partendo da un’ottima colazio-
ne – SOCIAL un luogo che 
favorirà le relazioni, dalla pre-
sentazione dei libri, alle confe-
renze, laboratori, promozione 
di idee – CULT un luogo che 
offrirà stimoli di riflessione e 
proposte culturali.

Oltre ai tradizionali locali 
dell’ex Galeter verrà utilizzata 
la piazzetta per incontri e spet-
tacoli così come potrà essere 
utilizzato il salone adiacente. 
Spazi che troveranno sicura-
mente motivazioni dove gli 
stessi disabili saranno prota-
gonisti di proposte, oltre che al 
servizio legato alla conduzione 
del bar.

Ora spetta a noi frequentare 
questo nuovo CIRCOLO-BAR 
con la consapevolezza di esse-
re partecipi ad un percorso di 
vita di amici che non chiedo-
no altro che essere accolti nel-
la comunità, con la loro forza 
d’animo, in un percorso dove 
tutti noi possiamo trovare mo-
tivi di crescita.

Danilo Mor

LA SORGENTE 
COOPERATIVA SOCIALE

Partecipazione alla co-
struzione di una comunità, 
capace di coesione sociale 
e di valorizzazione di tutti i 
propri elementi per dare loro 
l’opportunità di realizzare 
se stessi come persone, fami-
glie gruppi e organizzazioni, 
attraverso l’accoglienza, l’in-
tegrazione e la partecipazione 
alla gestione di iniziative e 
servizi di tipo socio-sanitario 
ed educativo rivolto ai sogget-
ti in condizioni temporanea o 
permanente di svantaggio o 
comunque bisogno di atten-
zione e sostegno educativo 
per perseguire una qualità di 
vita migliore, basata sulla so-
lidarietà e la cooperazione, sul 
lavoro e sul volontariato.

I ragazzi protagonisti del progetto davanti all’ingresso dell’ex bar Galeter.  (Foto Mor)

Circolo-bar al “Barone Rampante”
Una proposta alternativa all’ex Galetèr

Il servizio affidato alla disabilità

Laurea

Federica Rossi.

“Congratulazioni FEDE-
RICA ROSSI per aver con-
seguito la laurea magistrale 
in Scienze Pedagogiche con 
la votazione di 110Lode/110 
portando la tesi “Il rappor-
to tra soddisfazione generale 
del lavoratore e soddisfazione 
della formazione ricevuta”. 
Tanti complimenti da chi ti 
vuole bene.”

Giuseppina Bellandi con gli “alunni” per un processo di integrazione.
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“80 anni di aiuto...”
(segue da pag. 1)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

CARO PAPA
Caro Papa

ci rivolgiamo a te
in confidenza.

Dovremmo chiamarti
Santo Padre,

Beatissimo Padre.
Ma noi ci sentiamo

tuoi figli amati
e affabili.

In te vediamo
un padre grande

anche se
la mano è tremante

la voce non più piena,
la figura curva.
Tra i popoli sei

testimone di Cristo
e pellegrino di pace.

Entri
come agnello immolato
nel santuario del dolore.

Pronunci parole
e compi gesti

che erano indelebili.
Hai chiesto scusa
per le divisioni
tra i credenti,

per l’intolleranza
di chi serve la verità
soffocando gli altri.

Hai detto grazie
alle donne

per quel che sono.
Hai esortato

gli sposi a perdonare
i tradimenti.

Noi ti ringraziamo
perché sai parlare

alla mente e al cuore,
perché vai avanti

ad ogni costo
e susciti nuove speranze.
Noi ti chiediamo scusa
per quanti speculano

sul tuo patire,
per le nostre porte
non ancora aperte

a Cristo.
Tu usi salutare
chi ti avvicina

dicendo “Coraggio”.
Oggi noi

sussurriamo a te
la stessa parola,

uniti nella tua gioia
d’essere sacerdote
da cinquant’anni.

Duemila aveva sede in vicolo 
Mercato. Tra i ricordi di per-
sone che si sono prodigate con 
maggiore dedizione “come 
non accennare a Irene Bellori-
ni che, munita di una cassettina 
di legno con feritoia, una vol-
ta al mese passava nelle case 
a raccogliere le offerte. Aldo 
Bruschi, invece, era sopranno-
minato l’autista-trasportatore, 
il primo di cui abbiamo potuto 
usufruire: a qualunque orario 
lo potevamo disturbare confi-
dando nella sua disponibilità e 
generosità”.

La mente di Giuseppina 
corre anche al prezioso lavo-
ro di Giovanni Boschetti: “Si 
aggregò a noi spontaneamen-
te, sembrava sempre apparte-
nuto alla Conferenza tanto ne 
incarnava lo spirito”.

Oggi la San Vincenzo di-
spone di un furgone moderno: 
il nome di Rosetta, impresso 
sulle fiancate, sta a indicare 
un gigante della carità. “Fu 
la signora Rosetta, infatti, ad 
aver fatto partire l’insegna-
mento dell’italiano agli stra-
nieri”. A Casa Branca, lascito 
generoso in memoria della 
prima presidente, sono attivi 
quotidianamente una scuola di 
italiano ed un corso di prima 
alfabetizzazione per stranieri, 

al mattino, mentre nel pome-
riggio si tiene un doposcuola 
per bambini delle primarie.

Nelle intenzioni di Giusep-
pina e dei tanti vincenziani c’è 
la trasformazione della sede 
in una “Casa di accoglien-
za” “che possa costituire un 
ulteriore segno di aiuto per 
il prossimo e di carità per la 
nostra città”. Ad ogni buon 
conto i progetti non mancano: 
“Lasciamo alla Provvidenza, 
nei tempi e nei modi che vor-
rà, di stabilire come aiutarci 
a concretizzarli”, conclude 
Giuseppina. La conferenza è 
aperta all’ingresso di nuovi 
volontari: per informazioni 
chiamare lo 030/9962500.

Federico Migliorati

L’onda verde
che ha travolto il mondo

Greta Thunberg.

Venerdì 15 Marzo in 
nome del #FridayFor-
Future (Venerdì per il 

futuro), in Italia e nel mondo 
sono scese in piazza milioni di 
persone, soprattutto studenti, 
ma anche famiglie di ogni età. 
La guida ideologica di questa 
manifestazione è Greta Thun-
berg, una straordinaria sedicen-
ne svedese, che, ormai da mesi, 
ogni venerdì scioperava da 
scuola per protestare davanti al 
Parlamento svedese, dichiaran-
do che avrebbe continuato fino 
a che la Svezia non fosse stata 
pienamente in linea con quanto 
previsto dagli accordi sul clima 
a Parigi.

Qualche mese fa, questa ra-
gazzina dallo sguardo determi-
nato ha raggiunto l’attenzione 
mediatica mondiale tenendo 
un discorso alle Nazioni Uni-
te, durante il quale ha accusato 
pesantemente sia i Governi di 
tutto il mondo sia, più in gene-
rale, la generazione adulta, che 
ci ha lasciato un pianeta in con-
dizioni disastrose, con i livelli 
di inquinamento alle stelle. Ha 
infatti concluso il suo tagliente 
discorso dicendo: “Dite di ama-
re i vostri figli sopra ogni cosa, 
ma gli state rubando il futuro 
proprio davanti ai loro occhi”.

 La reazione è stata rapida e 
in poco tempo è stato organizza-
to uno sciopero globale che ha 
visto impegnati più di 100 Stati 

in migliaia di piazze, 208 solo 
in Italia, che è stato uno dei Pa-
esi con il maggiore tasso di par-
tecipazione. Le richieste sono 
chiare: il tempo stringe e tra po-
chi anni il danno al pianeta sarà 
irreparabile, si pretende quindi 
un immediato impegno da parte 
dei governi a difesa del clima. 
Sembra infatti, che la questione 
climatica non sia assolutamente 
una priorità nei programmi poli-
tici dei governanti, che in alcuni 
casi hanno addirittura messo in 
dubbio l’esistenza stessa del fe-
nomeno del riscaldamento glo-
bale. Di conseguenza, invece di 
imboccare una direzione in cui 
i trattati e gli accordi sul clima 
possano diventare efficaci e 
stringenti in maniera crescente, 
la tendenza generale è quella 
di disapplicarli e disattenderli 
sempre di più, in favore di un’e-
conomia più immediata e dan-
nosa.  Lascia sgomenti, però, 
la risposta astiosa con cui al-
cuni personaggi politici e dello 
spettacolo hanno commentato 

la marcia per il clima: 
non solo hanno igno-
rato l’enorme affluen-
za alla manifestazione 
riducendo il tutto a 
“qualche studente che 
voleva saltare scuola”, 
ma hanno anche insul-
tato Greta Thunberg 
con attacchi persona-
li (il più grave tra gli 

affronti quello della giornalista 
Maria Giovanna Maglie che in 
diretta radiofonica ha afferma-
to che avrebbe voluto “tirare 
sotto con la macchina Greta”). 
È incredibile, dunque, ma sem-
bra che anche la protezione e la 
salvaguardia del pianeta siano 
diventate una questione politica 
e partitica, nonostante, alla fin 
fine, il mondo sia di tutti e ogni 
battaglia in favore dell’ambien-
te dovrebbe trovarci come fron-
te unito.

Tuttavia, nonostante le pole-
miche, Greta a sedici anni è riu-
scita a portare in piazza qualche 
milione di studenti, è riuscita ad 
aprire un dibattito politico vero 
su un’emergenza sempre più 
pressante, è riuscita a sensibiliz-
zare l’opinione pubblica molto 
più di quanto non lo abbiano 
fatto i governi di tutto il mondo 
negli ultimi anni ed è stata can-
didata al Premio Nobel per la 
Pace. Quindi chapeau a te Greta, 
grazie per il tuo impegno.

Sara Badilini
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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

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

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

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

Apertura dalle 19.00 alle 23.00
CHIUSO IL MARTEDÌ

NUOVO ANNO - NUOVI PIATTI
Apertura straordinaria venerdì ore 11-14

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

L’importanza del ferro
Il ferro è essenziale per la 

produzione di emoglobi-
na, complesso proteico 

presente nei globuli rossi, che 
serve a trasportare l’ossigeno 
in tutto il corpo. Ecco perché è 
importante per tutti, donatori e 
non, avere un giusto valore di 
ferro, per non incorrere a inde-
bolimento del sistema immuni-
tario, con conseguenti malattie 
più o meno gravi.

Spesso nei donatori, so-
prattutto donne, si verifica una 
carenza di ferro, che se è lieve 
non dà sintomi. I parametri a 
livello nazionale Avis obbliga-
no tuttavia la sospensione del 
donatore anche quando il valo-
re è poco al di sotto del valore 
standard, per cautela nel suoi 
confronti e nei confronti del 
ricevente.

Si possono assumere far-
maci per alzarne il valore ma, 
dove è possibile, è sicuramen-

te meglio affidarsi alla natura, 
tramite l’alimentazione e la 
fitoterapia. Alimenti ricchi di 
ferro sono: milza bovina, fega-
to suino, pesce, tuorlo d’uovo, 
per quanto riguarda l’origine 
animale; cacao, legumi secchi 
e frutta secca per quanto ri-
guarda l’ origine vegetale.

Per favorire il passaggio 
del ferro di derivazione vege-
tale, che ha un assorbimento 
inferiore rispetto alla carne, è 
utile integrare con vitamina C, 
presente in arance, verdura co-

lorata e nei limoni. Un esem-
pio di sana colazione: qualche 
cubetto di cioccolato fondente, 
una spremuta d’arancia e limo-
ne; un condimento per le ver-
dure alternativo, il limone al 
posto dell’aceto.

Prodotti naturali efficaci 
per una lieve carenza: infuso di 
foglie di ortica, infuso di fiori 
di camomilla+iperico+foglie 
assenzio; alga spirulina.

Per i donatori che proprio 
non riescono a mantenere suf-
ficiente il valore di ferro, l’al-
ternativa è donare in aferesi 
(donazione solo di alcuni com-
ponenti del sangue), tutti i gior-
ni alla sede Avis di Brescia a 
San Zeno, senza prenotazione.

Per ulteriori informazioni 
la segreteria Avis Montichiari 
è aperta il sabato dalle 10 alle 
12 - Tel. 0309651693  e-mail 
segreteria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis

Ricordi del “Romeo Menti”

I partecipanti alla partita al Romeo Menti.

Siamo a settembre 
1968 al Romeo 
Menti; una sfida a 

calcio da parte del Bar 
centrale e dei giocato-
ri della Base Militare 
Montichiari-Ghedi. Si 
è giocato su un campo 
“infame” inutilizzato 
dal 1966 al 1970 … e si 
vede! Una sonora bato-
sta da parte degli amici 
del bar che non poteva 
essere altrimenti vista 
la differenza di classe 
messa in campo.

L’allegra brigata del 
bar Centrale: da sini-
stra in alto CHIARINI, 
FORNARI, TURELLI, MA-
RIANI, MUCHETTI, in ginoc-
chio ALBERTI NINO, SIGA-
LINI, MAFEZZONI, TONESI 
C, TONESI E, VANOLI. Que-
sto ricordo ci riporta alla situa-
zione attuale del nostro storico 
stadio fermo da parecchi anni.

Infatti la squadra di calcio 
di Montichiari, Voluntas, gioca 
nella bella struttura di Monti-
chiarello e, con molto impegno 
dei dirigenti è risalita dalla ter-

za categoria, alla seconda cate-
goria ed ora la squadra, in pri-
ma categoria è prima prossima 
a salire in promozione.

Il Romeo Menti è un enor-

me patrimonio per il nostro co-
mune, un’area appena a ridosso 
del centro che può essere la so-
luzione per molti problemi.

Danilo Mor
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Lucia Bertoletti in Gazzina
n. 29-12-1923         m. 15-03-2019

Giuseppe Pezzaioli
n. 07-11-1924         m. 18-03-2019

Giovanni Vezzoli
n. 09-09-1917         m. 17-03-2019

Teresina Grassi ved. Balestrini
n. 29-02-1944         m. 15-03-2019

Giuseppe Chiarini
1° anniversario

Ercole Cuelli
2° anniversario

Mario Sarzi Sartori
12° anniversario

Prof.ssa Emanuela Grassi in Benevelli
1° anniversario

Tiziana Baroni in Ferrario
2° anniversario

Ovunque tu sia grazie.
In ricordo i tuoi familiari ed amici.

Anna Maffi in Tanfoglio
2° anniversario

Ezio Bellini
6° anniversario

Angelo Pezzaioli
7° anniversario

Riccardo Faccio
6° anniversario

Irene Chiarini ved. Pedratscher
8° anniversario

Cara zia Lucia
queste semplici parole sono

per ringraziarti perché grande è stato
il tuo aiuto, la tua forza,
la volontà e l’operosità.

Di fronte alle difficoltà tenacemente
le hai affrontate e superate.

Per noi sei stata una mamma severa
ma umile, austera ma buona.

“Il tuo sorriso ora sarà luce
per il nostro cammino,

un raggio di Sole per tutti”.
Le tue nipoti
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Al centro le persone

Il capolista Paolo Bettenzoli ed il candidato sindaco Danilo Mor.

Pubblicato sull’Eco n. 6 del 23 Febbraio 2002

MONTICHIARI
CHE VOGLIAMO

MONTICHIARI
CHE VOGLIAMO

RINGRAZIAMO LE DONNE E GLI UOMINI CHE HANNO ADERITO AL PROGETTO - MONTICHIARI CHE VOGLIAMO -

MONTICHIARI
CHE VOGLIAMO

CANDIDATO SINDACO DANILO MOR

• MONTICHIARI da valorizzare come centro di zona

• MASSIMA attenzione ai problemi delle persone

• TURISMO.IT: sinergia pubblico e privato

• CENTRO STORICO viabilità - parcheggi - avvenimenti

• FRAZIONI: unico progetto di città

• VALORIZZAZIONE del patrimonio cittadino

• INSEDIAMENTI agricoli e pianificazione del territorio

• PIANIFICAZIONE di tutte le realtà sportive

• CENTRO FIERA: rilancio e valorizzazione

• ORGANIZZAZIONE uffici comunali
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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

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Lions Club Colli Morenici 
“Atleti al tuo fianco”

La partecipazione degli atleti alla serata.

Si è svolto, con grande parte-
cipazione, lo scorso giovedì 
14 febbraio, nella splendida 

location del Ristorante “Al Mona-
stero”, in quel di Soiano del Lago 
(BS), una particolarissima serata 
del Club Lions dedicata alla lotta 
contro il cancro e allo sport.

Presenti alla serata ospiti di 
tutto prestigio nel campo dello 
sport, con gli ex pallavolisti della 
Nazionale Italiana, ma soprattut-
to “vecchi eroi” che infuocarono 
Montichiari e i suoi tifosi Marco 
Molteni e Simone Giazzoli ac-
compagnati dall’attenta relazione 
del dr. Alberto Tagliapietra, me-
dico chirurgo con diploma d’alta 
formazione in psico-oncologia.

Con tutti loro, il Club ha pre-
sentato, nel corso della serata, il 
progetto “Atleti al tuo fianco”, 
come spiega in una nota Il Presi-
dente Del Club Renato Goffi, una 
importante ed innovativa iniziativa 
di divulgazione oncologica che 
unisce il mondo della prevenzione 
e della lotta contro tutti i tumori e 
quello dello sport.

Nel prosieguo, la serata si è 
imperniata su una sorprendente 
dimostrazione: intervistando i due 
campioni sportivi sul loro passato 
agonistico, si sono potuti raccon-
tare dettagli della vita quotidiana 
delle persone che combattono ogni 
giorno il cancro, con l’obiettivo 
di avvicinare il pubblico al tema 
dell’oncologia con più serenità e, 
contemporaneamente, realismo.

Questo progetto, spiegato dal 
dr. Tagliapietra, è nato nel 2016 
dal suo lavoro quotidiano, grazie 
anche al patrocinio di Arenbì On-
lus, come spiegava lo stesso, que-
sto lavoro racchiude più di cento 
interviste-testimonianze degli spor-
tivi che, in molte discipline, hanno 
scritto la storia dello sport italiano: 
da Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli 

ad Antonello Riva e Riccardo Pittis, 
passando per Massimo Ambrosini, 
Gianni Bugno, Manuela Leggeri e 
Kristian Ghedina, solo per citarne 
alcuni. Questa nutrita rappresen-
tanza del patrimonio agonistico 
nazionale ha raccolto e accettato 
la sfida di parlare di sport e di can-
cro contemporaneamente, trac-
ciando similitudini illuminanti. I 
temi toccati sono infatti riguardanti 
la difficoltà delle sfide, gli avversari 
complessi da sconfiggere, la gestio-
ne della lucidità mentale quando le 
energie vengono meno, l’importan-
za della fiducia nei confronti delle 
figure guida e molti altri elementi, 
che permettono di presentare lo 
sport come una grande metafora 
delle sfide quotidiane cui il cancro 
sottopone. Tutte queste interviste di 
“Atleti al tuo fianco” sono distribu-
ite gratuitamente in ospedali, am-
bulatori, centri sportivi.

Il Presidente del Club, Renato 
Goffi, a conclusione della serata, 
ha sottolineato alla folta platea 
presente, l’importanza di eventi 
di divulgazione come questo, che 
hanno come obiettivo, avvicinare 
la popolazione alla tematica onco-
logica con la finalità di conoscere 
le sfumature della vita quotidiana 
e permettere di capire in profon-

dità cosa significhi lottare contro 
il tumore per una persona e per la 
sua famiglia. Parola chiave dunque 
“comprensione” che aiuta ad avvi-
cinarsi al tema tumori con l’animo 
più sereno grazie alle potenzialità 
divulgative e comunicative dello 
sport e dei suoi atleti, campioni 
dentro e fuori dal campo.

Doveroso da parte del Club 
sottolineare una importante e sto-
rica presenza dei Colli Morenici 
alla serata, nella platea c’erano 
Luciano Baratti e Gabriele Cal-
ciolari, rispettivamente, il primo, 
Presidente, per lunghi anni, e il se-
condo General Manager, di quella 
meravigliosa squadra di pallavolo 
che ha fatto sognare per tanti anni 
la gente di Montichiari, di cui i 
due campioni hanno fatto parte, 
raggiungendo risultati strepitosi in 
campo nazionale e in quello inter-
nazionale come la Coppa Coppe 
nella stagione 90 -91 e regalandoci 
tante altre storie di successo.

Concludiamo con una frase di 
Pier De Couberttin: “Lo sport è 
parte di ogni uomo e di ogni don-
na, e la sua assenza non potrà 
mai essere compensata”.

Il Resp. Stampa
del Club Colli Morenici

Renato Carlo Bianchi

Importante iniziativa all’insegna dello sport e delle correlate malattie oncologiche



della Bassa Bresciana N. 11 - 30 Marzo 2019 7

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

Trasporto pubblico

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Cinema Teatro Gloria
CAPTAIN MARVEL: DOM. 31. MARZO ore 15.00 (3D)

e 17,30 (2D) e 20,30 (2D)
e LUN. 01 APRILE ore 21.00 (3D).

UN VIAGGIO A 4 ZAMPE: dom. 07 aprile ore 15.00
e 20,30. Lun. 08 aprile ore 21.00

DUMBO: dom.21  ore 16.00 (3D) e 20,30 (2D).
Lun. 22 ore 16.00 (2D) e 21.00 (3D).

I FILM D’AUTORE:
IL PRIMO RE: martedì 2 aprile ore 21.00

CAPRI REVOLUTION: martedì 09 aprile ore 21.00

Ne sono un convinto so-
stenitore. Da sempre. 
Anche se, al riguardo, 

ho qualche esperienza nega-
tiva di troppo. Come quando 
andavo a Milano. Alla sede 
dell’Esatri, poi divenuta Equi-
talia con la legge 245 del 2005; 
governo Berlusconi. Ed è sin-
golare che, a contestare Equi-
talia, sìano quelli che l’hanno 
istituita… Al ritorno, Intercity 
delle 17,05, la partenza non era 
mai puntuale. Perché c’era da 
attendere qualche coincidenza. 
Sopportabile, in inverno. In 
estate si arrivava (e si arriva), 
sotto la struttura in ferro della 
stazione centrale di Milano, 
ad autentiche saune. Poi, alla 
partenza, la climatizzazione 
partiva a tutta e, dalla sauna, si 
passava al frigorifero. Sceso a 
Brescia, nuovo caldo estivo e 
diventavo una… fontana. Non 
mi sembra che, da allora, la si-
tuazione sìa granchè migliorata 
anche se, recentemente, sono 
stati annunciati investimenti 
risolutivi. Nuove inquietanti 
stanno arrivando con l’arrivo 
del Ptb, ovvero Piano di Tra-
sporto di bacino. In sostanza, 
la convergenza tra Comune e 
Provincia, di Brescia, ha por-
tato ad una gestione unica del 
trasporto pubblico. Finora c’e-
rano stati dubbi, da parte dei 
due contraenti. Solito motivo: 
l’incertezza dei finanziamenti. 
In sostanza, con una gestione 
unica dei trasporti in città e 
provincia, ci sarà una com-
plessiva razionalizzazione 
dei percorsi, con migliore, si 

spera, servizio per gli utenti. 
Viene proposto un aumento, 
per ogni anno, di 3,63 milio-
ni di Km per l’extraurbano e 
di 1,87 milioni per l’urbano. 
Totale 5,50 milioni. Si passa, 
quindi, dagli attuali 28,35 at-
tuali ai futuri 33,85 a regime 
(numero dei Km giornalieri 
delle varie linee moltiplicato 
per i giorni dell’anno coperti 
dal sevizio).

Ma, poiché i conti dello Sta-
to sono in difficoltà, ne viene 
che la Lombardìa otterrà 54 
milioni in meno per il traspor-
to pubblico. Occorre ricorda-
re che, nel panorama trasporti 
lombardo, Brescia ha un peso 
dell’11%, mentre i trasferimen-
ti arrivano al 9%. Due punti che 
significano qualcosa come 12 
milioni, in parte coperti dalla 
Loggia e dalla Provincia. Ci 
sono delle flessibilità che pos-

sono attenuare i costi ma, la 
sostanza, è che a fine anno può 
maturare un passivo di 2,5-3,5 
milioni. Se, poi, ci saranno altre 
possibili decurtazioni alle Pro-
vince, ulteriori preoccupazioni 
sono comprensibili. Il temuto 
passivo equivale al 20% del 
servizio, del quale una quo-
ta, fatta di studenti e operai, è 
praticamente incomprimibile. 
La domanda è fin dove sarà 
possibile “razionalizzare” (ri-
sparmiare) il sistema. Nella 
migliore delle ipotesi, si stima 
una cifra intorno ai 500.000 
euro. La parola passa al go-
verno, nella persona del mi-
nistro Toninelli, da sempre 
fautore del trasporto pubbli-
co. Ma, la logica dei numeri 
è spietata: spendendo i soldi 
da una parte, non puoi averli 
dall’altra.

Dino Ferronato
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