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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

(segue a pag. 2)

CreaWelfare presentato a Parigi:
la piattaforma bresciana all’Icto2018

CreaWelfare, il Welfare aziendale territoriale made in Brescia
presentato a Parigi giovedì 23 marzo 2018 presso l’Università di Nanterre 

Concluso il lavoro di riordino 
dell’archivio comunale

Si è concluso nei mesi scor-
si il consistente lavoro 
sull’archivio del Comune 

di Montichiari, che ha permesso 
di riordinare e mettere in sicu-
rezza il patrimonio documentale 
presente, composto da circa 25 
mila unità tra faldoni e registri. 

Tutto ha preso le mos-
se vent’anni fa per volontà 
dell’Amministrazione comuna-
le, nell’ambito di un progetto di 
inserimento lavorativo per uten-
ti del Centro di Riabilitazione 
Psicosociale degli Spedali Civili 
di Brescia e il coordinamento 
tecnico-archivistico della Coo-
perativa ARCA di Gardone Val-
trompia. L’intervento iniziale, 
condiviso con la Soprintenden-
za Archivistica per la Lombar-
dia, ha previsto una prima fase 
di ricognizione di tutto il mate-
riale relativo prevalentemente 
alla sezione storica dell’archi-
vio, che custodisce documenti 
risalenti al 1638 e fino al 1958 e 
comprendenti i più svariati am-
biti, dalla sanità all’agricoltura, 
dalla sicurezza alla beneficenza 
ai lavori pubblici. Questo lavoro 
ha consentito di stilare un elen-
co generale dell’intero archivio 
ed un inventario analitico della 

sezione storica sia come banca 
dati che in formato cartaceo. 

Numerose le curiosità emer-
se analizzando le carte: sono 
stati recuperati, per esempio, 
documenti riguardanti l’orga-
nizzazione di corse automobili-
stiche sul circuito Brescia-Cre-
mona-Mantova-Brescia tra il 
1904 e il 1907, i festeggiamenti 
per il centenario della nascita 
di Garibaldi, nel 1909, e della 
spedizione dei Mille, nel 1910 
oltre a materiale relativo all’or-
ganizzazione del primo circuito 
ciclistico internazionale dello 
stesso anno. Da notare che nel-
la sezione storica dell’archivio 
comunale sono ora presenti an-
che fondi documentali di enti 
che hanno ormai cessato la loro 
attività, tra cui l’ufficio del Giu-
dice conciliatore, l’Ente Mani-
festazioni fieristiche e l’Ente per 
l’Assistenza agli Orfani dei La-
voratori Italiani (E.N.A.O.L.I.) 
e l’Ente Comunale di Assistenza 
(E.C.A.).

Tra l’anno 2017 e 2018, la 
Cooperativa ARCA ha quindi 
proceduto a riordinare la sezio-
ne d’archivio più recente, quella 
denominata “di deposito”, che 

Ha pochi mesi di vita ed 
già è conosciuta in di-
verse zone d’ Italia e tra 

poco anche all’ estero. Garda 
Vita è l’associazione mutualisti-
ca senza scopo di lucro con sede 
in Montichiari nata nel 1999 gra-
zie alla volontà di BCC del Gar-
da. L’ associazione oggi coinvol-
ge 6.100 soci ed un bacino totale 
di fruitori di oltre 16.500 per-
sone grazie l’organizzazione di 
campagne di prevenzione, tempo 
libero, formazione, cultura, rim-
borso delle spese mediche.

Forte di una esperienza di ol-
tre 18 anni, nel corso del 2017 ha 
sviluppato una piattaforma per la 
gestione del welfare aziendale: 
l’ idea è quella di ritagliare un 
abito su misura per ogni azien-
da, garantendo al contempo un 
vantaggio economico per il di-
pendente, per l’azienda e per 
il territorio di appartenenza. Il 
tutto ad un prezzo che, a parità 
dei servizi offerti, vuole essere 
inferiore alle principali piatta-
forme oggi sul mercato. 4 sono 
i focus del progetto: flessibilità, 
personalizzazione, facilità d’ uso 
e vicinanza al territorio. “Da 
tempo” riferisce l’Ing. Piccinelli 
Nicola, vicepresidente di Garda 
Vita e responsabile del progetto, 
“vediamo proposte generaliste 
con piattaforme standardizzate. 
Noi crediamo che ogni azienda 

debba avere il proprio piano stu-
diato in funzione delle specificità 
dei suoi lavoratori e delle poten-
zialità del territorio circostante. 
E questo indipendentemente da-
gli importi da gestire e dal nume-
ro di dipendenti”

Aspetto non di poco conto il 
fine sociale dell’iniziativa con 
gli eventuali benefici derivanti 
da tale attività che saranno in-
vestiti in campagne di preven-
zione sanitaria. Un vero welfare 
inclusivo, forte di un servizio di-
gitale, utile ad abbattere i costi di 
gestione amministrativa per libe-
rare risorse e rendere il servizio 
più vicino all’ azienda che vive 
in questi primi anni l’introduzio-
ne del welfare più come obbligo 
che come opportunità. Grazie 

all’appoggio del Comipa, il con-
sorzio delle Mutue del Credito 
Cooperativo, oggi la piattaforma 
viene diffusa a carattere nazio-
nale dove l’interesse da parte di 
associazioni di categoria si è già 
mostrata molto forte.

“Come associazione sono 
quasi 20 anni che ci occupiamo 
di welfare per i nostri associati 
e le loro famiglie. Grazie alle 
aperture normative offerte dalle 
leggi di stabilità degli ultimi 3 
anni abbiamo deciso di offrire 
le nostre prestazioni alle azien-
de del nostro territorio. Già oggi 
siamo in grado di offrire oltre 80 
primari Brand nazionali, 1300 
strutture sanitarie a livello na-
zionale ed oltre 200 convenzioni 
che mettiamo a disposizione del-
le aziende. Ma il nostro obiettivo 
si focalizza nella rete sul territo-
rio, nel creare una forte sinergia 
tra le varie realtà coinvolte nel 
progetto”.

I servizi proposti spaziano 
dalla prevenzione sanitaria (on-
cologica, cardiologica, postura-
le, dermatologica, alimentare, 

www.aidomontichiari.it

1978 2018

VIAGGIARE
Viaggiare è camminare verso l’orizzonte, incontrare 

l’altro, conoscere, scoprire, tornare più ricchi di quando 
si era iniziato il cammino.

(Luis Sepulveda)

Il messaggio della settimana

Il vice Presidente di Garda Vita ing. Nicola Piccinelli mentre riceve l’attestato dell’università.

(segue a pag. 2)

Comunicato stampa
dell’Amministrazione Comunale

Le prime delibere della giunta del Comune di Montichiari.
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“Concluso il lavoro...”
(segue da pag. 1)

TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

conserva documenti dall’anno 
1959 fino ai giorni nostri.

L’intervento ha previsto, tra 
l’altro, lo spostamento fisico 
nella sezione storica della docu-
mentazione ancora presente in 
quella di deposito, la riorganiz-
zazione generale dell’archivio 
per creare uno spazio libero da 
destinare ai futuri versamenti di 
documentazione degli uffici e 
l’aggiornamento degli strumenti 
di corredo necessari alla gestio-
ne dell’archivio.

“Molto spesso, immaginan-
do un archivio, si profila nella 
nostra mente un ambiente buio, 
polveroso e immobile – spiega-
no dalla Cooperativa Arca - in 
realtà esso è un luogo dinamico, 
prezioso e bisognoso di cure pe-
riodiche per evitare che i docu-
menti e con loro l’identità della 
nostra Comunità vadano per-
duti”. Basilio Rodella, Vicesin-
daco ed Assessore alla Cultura, 
esprime un ringraziamento “alla 
Cooperativa Arca per l’impo-
nente attività profusa e tutte le 
amministrazioni comunali suc-
cedutesi dal 1998 ad oggi che 
hanno reso possibile una siste-

mazione utile non solo alle ne-
cessità degli uffici comunali, ma 
anche dei tanti ricercatori che 

ecc..) all’assistenza domiciliare 
per le persone anziane, fino ad 
arrivare ai buoni spendibili pres-
so esercenti quali cinema, super-
mercati, benzinai, palestre e altri 
ancora, o direttamente presso ne-
gozi online, strizzando così l’oc-
chio alla popolazione più “infor-
matizzata”.

La proposta non si limita alle 
sole aziende: la piattaforma può 
essere utilizzata da Studi com-
mercialisti, consulenti del lavo-
ro, e anche dalle Associazioni di 
Categoria per fornire ai propri 
clienti e associati un servizio lo-
cale di elevata qualità. L’accesso 
alla piattaforma può essere cre-
ato anche direttamente dal por-
tale dell’emittente, personaliz-
zandone l’ambiente interno con 
colori, loghi, scritte, immagini e 
caratteri del portale da cui si ac-
cede. La peculiarità dell’idea che 
vede una centralizzazione di un 
servizio abbinato a una estre-
ma personalizzazione locale ha 
sollevato la curiosità di illustri 
docenti Universitari che han-
no elaborato un paper di ricerca 

intitolato “Web platform and 
corporate welfare. An organi-
zational inclusive solution” che 
verrà presentata alla conferenza 
internazionale ICTO2018, Infor-
mation and Communication Te-
chnologies for an inclusive wor-
ld di Parigi il 23 marzo presso 
l’Università di Nanterre e a 
cui Garda Vita è stata invitata 
al fine di illustrarne gli aspetti 
tecnici. (http://www.icto.info/
icto2018)

Ma non si ferma a Brescia lo 
sviluppo. La piattaforma è ora 
diffusa a livello nazionale dal Co-
mipa, Consorzio delle Mutue del 
Credito Cooperativo che ne ha 

fatto un suo progetto di sviluppo. 
E il progetto è conosciuto in tutta 
Italia, dalla Marche alla Toscana, 
dal Friuli alla Campania. “Per 
noi è motivo di soddisfazione, 
ci sprona a proseguire in questa 
direzione per essere sempre più 
vicini al nostro territorio ed alle 
persone che ci vivono. Ci augu-
riamo di aprire un dialogo con 
le Associazioni di categoria bre-
sciane, così come già avviene in 
altre parti di Italia, per proporre 
questo servizio alle aziende del 
territorio, per poterle affiancare 
in questo percorso ancora nuovo 
ed inesplorato”.
Comunicato stampa Garda Vita

La sede dell’università di Nanterre.

“CreaWelfare presentato...”
(segue da pag. 1)

L’archivio dell’Amministrazione Comunale di Montichiari.

nell’archivio trovano linfa vita-
le per una maggiore conoscenza 
della nostra storia locale”.

Nell’ambito del continuo 
e costante rinnovamento 
degli spazi e delle attrez-

zature dell’ASST Spedali Civili 
di Brescia, nella giornata del 16 
marzo 2018 sono stati trasferiti 
alcuni Reparti nei locali recente-
mente ristrutturati.

· UOC Medicina Generale 2 
Mista: Scala 5 e 6, piano 1°

· SSD Medicina ad indirizzo 
Endocrino Metabolico Mista: 
Scala 5 e 6, piano 5°

· Medicina Generale 2 Mi-

sta e Medicina ad indirizzo 
Endocrino Metabolico Mista, 
Day Hospital - ambulatorio 
MAC - Day Service: Scala 5 e 
6, piano 6°

· Medicina respiratoria: Scala 
8, piano 2°

· Ambulatorio del Sonno / 
Deficit: Scala 8, piano 2°

Ci auguriamo che il disagio 
per il trasloco sia per gli utenti il 
minore possibile.

Ufficio Stampa ASST
Spedali Civili di Brescia

ASST Spedali Civili di Brescia: spostamento
di alcuni Reparti all’interno degli Spedali Civili

Comunicato stampa
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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

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

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

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

Festa degli aquiloni: un successo
“L’esodo” delle famiglie monteclarensi a Lonato

Il nuovo trasferimento 
dell’avvenimento ha sicura-
mente giovato agli organiz-

zatori dell’evento che ogni anno 
viene proposto all’inizio della 
primavera.

Quest’anno l’Agriturismo 
EROMA nella campagna di 
Lonato si è dimostrato il luogo 
ideale per ospitare gli oltre 2500 
partecipanti alla giornata dedi-
cata all’aquilone.

Merito della riuscita del-
la manifestazione, giunta alla 
quarta edizione, è del gruppo 
GIOCAVOLANDO, composto 
da diversi amici volontari che 
durante l’anno preparano con 
passione questo appuntamento.

Soddisfazione per la riuscita 
dell’evento da parte dei respon-
sabili del Gruppo, da Cesare a 
Rinì e collaboratori, impegna-
ti come non mai quest’anno a 
costruire le diverse centinai di 
aquiloni richiesti dai bambini 
desiderosi di provare a far de-
collare la loro opera d’arte.

Moltissime le famigli orga-
nizzate per il pic-nic e molte che 
hanno approfittato dell’organiz-
zazione per pranzare al ristoran-
te o nelle aree predisposte per la 
degustazione di vari tipi di pa-
nini, dolci e bevande a volontà.

Immenso lo spazio a disposi-
zione che presentava anche l’op-
portunità di poter far provare ai 
ragazzi il battesimo della sella 
con ben tre cavalli a disposizio-
ne con una fila interminabile di 
bambini ansiosi di calcare.

Nella vasta area vi è un pista 
di atterraggio per piccoli aerei 
che hanno fatto diversi decolli 

con un piccolo elicottero in bella 
mostra. Non è mancata la core-
ografia di un gruppo di giovani 
ballerini che si sono esibite al 
suono di una musica moderna.

Centinaia di aquiloni hanno 
colorato il cielo ed in modo par-
ticolare quelli dei “professioni-
sti” che hanno fatto volare com-
posizioni di ogni tipo.

Un trasferimento in massa di 
famiglie monteclarensi opportu-
namente avvisate della manife-
stazione che hanno approfittato 
di trascorre una intera giornata 

con i loro figli. Erano veramente 
tanti al punto tale pareva di esse-
re a Montichiari con la soddisfa-
zione degli organizzatori, pure 
loro monteclarensi.

Giornata impegnativa per tut-
ti, dai titolari dell’Agriturismo 
EROMA (il contrario di AMO-
RE) che non si aspettavano così 
tanto pubblico, agli organizzato-
ri ripagati dal loro impegno dal-
la felicità dei bambini che hanno 
trascorso con i loro genitori una 
giornata indimenticabile.

Danilo Mor

Alcuni degli organizzatori dell’evento. (Foto Mor)

Grande interesse davanti ai gazebo-laboratorio per costruire aquiloni. (Foto Mor)

Domenica delle Palme
Alpini di Montichiari: sempre presenti

Alla domenica del-
le Palme gli Alpini 
di Montichiari sono 

sempre presenti davanti alla 
Chiese. I volontari addetti 
porgono un ramoscello d’u-
livo a tutti quelli che entrano 
prima della santa messa. 

Il ricavato delle offerte 
viene donato alla parrocchia 
quale segno di un rapporto 
secolare degli Alpini con la 
Chiesa. Alpini volontari in una delle diverse postazioni davanti alle chiese.
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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

4

Giovanni Bellini
2° anniversario

Rosalia Corrado (Lucia) ved. Pezone
1° anniversario

Sabrina Chiarini in Bonvini
n. 14-03-1968         m. 25-03-2018

Luigi Napolitano
2° anniversario

Carla Nodari ved. Duranti
n. 26-05-1932         m. 24-03-2018

Angela Chiarini ved. Gabusi
1° anniversario

Avvocato Osvaldo Tosoni
2° anniversario

Angela Chiarini
1° anniversario

Giannino Berra
3° anniversario

Giuseppe Soldatelli Occhi (Martino)
7° anniversario

Angelica Vergani ved. Mariotti
2° anniversario

Paolo Spagnoli
3° anniversario

Angelo Spagnoli
8° anniversario

Pietro Falubba
5° anniversario

Il tuo ricordo ci accompagna ogni giorno. 
I tuoi cari.

Paola Bianchini in Buzzoni
1° anniversario
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Cinema Teatro Gloria
TOMB RAIDER: Sabato 07 aprile: ore 21.00 (3D)
Domenica 08 aprile ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D)
e ore 20,30 (2D). Lunedì 09 Aprile: ore 21.00 (3D).

CHIAMAMI CON IL TUO NOME: martedì 10 Aprile ore 21.00
MARY LA TATA MAGICA: un musical ispirato a Mary Poppins

realizzato dalla compagnia del Sacro Cuore di Carpenedolo Con ingresso
biglietto intero a 7 €, ridotto a 5€ fino ai dodici anni:

Sabato 14 Aprile: ore 20,45 - Domenica 15 Aprile: ore 16,30
PETER RABBIT: Domenica 15: ore 20,30 - Lunedì 16: ore 21.00 

NOME DI DONNA: martedì 17 Aprile: ore 21.00

GASTRONOMIA
di Elena Tosoni

LE RICETTE DI MAMMA GIANNA
•  Pasta fresca
•  Lasagne casarecce
•  Tortelli vari ripieni
•  Verdura cotta
•  Verdura fresca - Frutta - Vino

PRODOTTI DI BUFALA
ALLEVATE IN ZONA

NEGOZIO A MONTICHIARI Via Mantova 123
aperto 9-13 / 16-19,30 - chiuso domenica e lunedì pomeriggio

TEL. 030.964445

“Prima l’uovo o la colomba?”:
prima la comunità!

“Non lasciare che la morte o 
i dolori ti rubino i ricordi gio-
iosi. Tieniti stretta questa tua 
felicità che hai conosciuto, che 
hai condiviso. Non andrà mai 
persa. (Pam Brown).

È stato un grande abbraccio 
sincero, quello che ha riempito 
sabato 24 marzo, la Chiesetta 
della foresteria del Castello Bo-
noris, durante la S. Messa cele-
brata in ricordo di Ercole Cuel-
li, a un anno dalla sua prematura 
scomparsa. Tantissimi parenti e 
amici hanno voluto esprimere, 
con la loro presenza, un impor-
tante messaggio di vicinanza 
affettuosa soprattutto alla mo-
glie Lucia, donna che vive il 
suo dolore con grande dignità 

e forza, in nome di quell’amore 
che li aveva uniti fin da giova-
nissimi. Ricordando l’allegria e 
la vitalità di Ercole, nella Chie-
setta gremita si è respirato sì 

profondo dolore, ma affrontato 
col sorriso, quel sorriso aperto 
e contagioso che Ercole ha re-
galato a tutti coloro con cui ha 
condiviso la sua vita. Simpatia 
e allegria hanno contraddistin-
to un uomo capace di cogliere 
il bello della vita, vissuta in-
tensamente, ma con giusta leg-
gerezza, tra lavoro, famiglia e 
amici. Uomo che, affrontando 
con coraggio la malattia, aveva 
espressamente chiesto che ci si 
ricordasse di lui, dopo, proprio 
con allegria. E se ricordare con 
allegria è difficile, sorridere in 
sua memoria è di sostegno a chi 
lo ha amato, per affrontare più 
serenamente la sua mancanza.  

Ornella Olfi

Campagna pasquale raccolta fondi a sostegno
di Progetto #genera_azioni

La campagna pasquale 
di #genera_azioni ci 
sollecita tutti con una 

domanda-dilemma a cui se-
gue una risposta ben certa: 
Prima la comunità! Questa 
è la scelta che le sette am-
ministrazioni dell’ambito 10 
– bassa bresciana orientale 
hanno deciso di fare propria, 
in questi primi due anni di 
progetto. In rete con i part-
ner del privato sociale ed ora 
anche con alcune pasticcerie 
virtuose del territorio, lancia-
no una campagna pasquale di 
raccolta fondi che sostenga 
concretamente le famiglie del 
nostro territorio che hanno 
problemi abitativi e lavorati-
vi e sostengono azioni per i 
loro ragazzi.

Cinque pasticcerie e forne-
rie del nostro territorio, fino a 
Pasqua, hanno aperto le porte 
al progetto e deciso di metter-
si direttamente in gioco per 
promuovere piccole azioni di 
sostegno alle difficoltà delle 
famiglie del territorio. Sono 
a Montichiari, le pasticcerie 
“Europa” e “Fezzardi”, a Cal-
cinato “Lady Rose”, a Calvi-
sano “Dolciattimi” e a Visano 
“Decca”. Ora tocca a te!

Recandosi presso tutti i 
punti vendita sopraindicati per 

gli acquisti pasquali, con una 
semplice donazione, a partire 
da 2 euro, è possibile trasfor-
mare la dolcezza in solida-
rietà reale.

Il tuo gesto di solidarietà 
sarà un dolce regalo per amici 
e parenti, un sostegno reale a 
un tuo concittadino in difficol-
tà. I fondi raccolti andranno a 
finanziare direttamente fondi 
per il sostegno abitativo e la-
vorativo a disposizione delle 
nostre famiglie in difficoltà del 
territorio.

È possibile aderire alla 
campagna “Prima l’uovo o la 
colomba? Prima la comunità, 
sostenendo il progetto #gene-
ra_azioni e recandosi a: 

Calcinato, Pasticceria Lady 
Rose, via Vittorio Emanuele;

Calvisano, PasticceriaDol-
ciAttimi, via Canossi;

Montichiari, Pasticceria-
Fezzardi, via Trieste; 

Montichiari, Pasticceria 
Europa, viale Europa;

Visano, Forneria Decca, 
piazza XX Settembre.

 Per saperne di più sulle at-
tività di progetto e sulla cam-
pagna, seguici su: www. welfa-
regenerazioni.it - FB: progetto 
#genera_azioni

Oppure contattaci a: sostie-
ni@welfaregenerazioni.it

Un grazie speciale da tutto 
lo staff di #genera_azioni va 
alle Pasticcerie aderenti, con la 
loro partecipazione sono le pri-
ma a confermarci che… Prima 
la comunità!

S.

In ricordo di Ercole Cuelli

Ercole Cuelli.
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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

Marco Solfrini: 1958-2018

Montichiari: sulla ciclabile di Vighizzolo 
la giunta fa chiarezza

“Manifestazione di protesta 
legittima, ma polemiche parziali”. 
Beatrice Morandi, titolare della de-
lega ai Lavori Pubblici, rispedisce 
al mittente le accuse mosse circa 
la nuova pista ciclabile in fase di 
realizzazione a Vighizzolo. “Il pro-
getto è desiderato da molti anni e 
ora finalmente in dirittura d’arrivo. 
Credo che prima di tutto questo 
abbia portato ad una forte stru-
mentalizzazione del disagio che 
è stato manifestato da quei pochi 
che di fatto vengono interessati di-
rettamente alla realizzazione”, af-
ferma. Per la giunta Fraccaro, che 
ha indetto una conferenza stampa 
per fare il punto della situazione, 
l’obiettivo dell’opera è “favorire 
lo spostamento in sicurezza e la 

mobilità dei pedoni e dei cicli-
sti e a questo guardiamo anche 
se dovesse andare a discapito di 
una classe di veicoli che, di fat-
to, nella realtà non viene affatto 
penalizzata”. Morandi ha ricor-
dato, inoltre, che “il divieto di 
circolazione dei mezzi pesanti è 
già in vigore”.

Il tratto di strada adiacente alla 
pista, di proprietà provinciale, è sta-
to acquisito nei mesi scorsi dal Co-
mune con il fine di regolamentarlo. 
In tal modo il limite di velocità è 
stato abbassato a 50 chilometri orari 
con maggiori controlli e sistemi per 
rallentare il traffico: “Ciò perché 
– ha richiamato Morandi – più 
la strada è larga e più l’automo-
bilista è invogliato ad accelera-

Presto l’inaugurazione del tratto di strada

Lui, che si prodigava in gio-
cate ad altezze siderali; lui, 
che per tale motivo venne 

anche soprannominato il “Dr. J 
bianco”; lui, che ha dato lustro alla 
Brescia dei canestri fin dalla fine 
degli anni ’70 ed ancora calcava 
i parquet della nostra Provincia 
(l’ultima gara nel campionato CSI, 
con la maglia della SMV, il 16 
marzo scorso: 16 punti e migliore 
in campo) come quelli di mezzo 
mondo con la Nazionale “Over 
55”, lui, Marco Solfrini, ci ha im-
provvisamente lasciati, stroncato 
da un infarto, il 24 marzo.

Un palmares da campione 
vero: 587 presenze e 6.410 punti 
segnati fra serie A e serie A2 con 
Brescia, Roma (dove fra il 1983 
ed il 1985 conquistò Scudetto, 
Coppa dei Campioni, Coppa In-
tercontinentale e coppa Korac), 
Udine, Fabriano e Siena; 68 pre-
senze e 353 punti segnati in Na-
zionale, con l’argento olimpico 
di Mosca ’80 ed il sogno dell’oro 

europeo di Nantes ’83 sfumato 
durante l’ultimo allenamento, pri-
ma di imbarcarsi per la Francia, a 
causa di una frattura ad una mano.

A Montichiari ha giocato in 
due riprese, dal 1995 al 1998, 
contribuendo a portare l’allo-
ra “Montichiari Sportiva” dal-

la Promozione alla serie “B2”, 
e successivamente nel biennio 
2007-2009, in Promozione con il 
“Basket Dream Team”, per dare 
il là a quella che sarebbe stata la 
terza ed ultima – ad oggi – scalata 
del basket monteclarense verso la 
terza serie nazionale.

Ci lascia, ancor prima che un 
campione, una persona per bene: 
una curiosità innata, che lo porta-
va ad interessarsi tanto di lettera-
tura quanto di botanica (celebre la 
sua passione e la sua competenza 
per i Bonsai), coniugata ad una 
sensibilità non comune. Una per-
sona per bene, dicevamo, di quel-
le educate, che non gridano, che 
rispettano ed ascoltano gli altri, 
che mettono al centro il rispetto 
per gli altri ed il proprio vissuto al 
servizio degli altri; persone di cui 
tutti noi abbiamo una gran sete, 
un gran bisogno.

Ciao Marcone, grazie per tutto 
quanto hai saputo essere.

db

Marco Solfrini (Banco di Roma) e Dino 
Meneghin (Billy Milano) nelle finali 
scudetto 1983, conclusesi col trionfo del-
la squadra capitolina.

re”. Proprio in tema di larghezza in 
conferenza stampa è stato ribadito 
che “la carreggiata nel punto più 
stretto misura 6,70 metri vale a 
dire nel perimetro previsto dal-
la legge. A nessun abitante della 
zona sarà inibito l’accesso alla 
propria abitazione: per quanto 
riguarda i mezzi agricoli, la nor-
mativa prevede che, laddove essi 
superino determinate dimensioni, 
debbano essere dotati di apposita 
autorizzazione”.  Per la giunta la 
“bolla” delle polemiche sulla cicla-
bile vighizzolese è destinata a sgon-
fiarsi non appena saranno conclusi i 
lavori che prevedono anche la pian-
tumazione e la posa della segnaleti-
ca e dell’illuminazione.

Federico Migliorati



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 12 - 7 Aprile 2018 7

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

Pressione
Benissimo esultare per 

l’approvazione dell’In-
dice di pressione, sul 

territorio. Si può dissentire, 
o fare dell’ironìa, ma un dato 
d’arrivo c’è. Se una riserva si 
può esprimere, semmai, è un 
certo ritardo. Domanda: se al 
posto di Claudia Terzi, ci fosse 
ancora Franco Nicoli Cristiani, 
avremmo conseguito questa 
salvaguardia? La domanda può 
apparire maliziosa. Ed è ma-
liziosa! Ma non è campata per 
aria. Durante la campagna elet-
torale per le comunali del 2014, 
negli spazi elettorali, a Vighiz-
zolo, comparve la fotografìa 
d’un rappresentante, dell’Area 
Civica, accanto a Franco Ni-
coli Cristiani. Il messaggio, 
subliminale, era evidente: Pa-
olo Verzelletti frequenta per-
sonaggi poco raccomandabili. 
Poiché, chi di sputtanamento 
ferisce, della stessa moneta può 
essere tranquillamente ripagato, 
si possono esibire migliaia di 
fotografie e filmati nei quali lo 
stesso Nicoli compare nel Con-
siglio e nella Giunta Regionale 
accanto ai leghisti. 

Visto che con loro era è 
stato alleato e referente poli-
tico molto ascoltato. E molto 
assecondato. Al punto da fare 
il bello, e il cattivo tempo, a 
suo piacimento. Nicoli è an-
dato a casa per le inchieste 
giudiziarie. Non per volontà 
della Lega! Ed i discaricato-
ri, per 15 anni, hanno trova-
to in Nicoli un interlocutore 
“molto comprensivo” con le 
loro esigenze ed aspettative. 
Mentre il suddetto era a capo 
dell’assessorato, la Lega ave-

va la presidenza della com-
missione ambiente. Quindi 
si sa benissimo quello che è 
accaduto dal 1996 al 2011. 
Vale a dire: le concessioni sul-
le discariche in Lombardìa e 
sul nostro territorio. Non è, 
quindi, comprensibile il trion-
falismo riguardo all’Indice di 
pressione: in definitiva hanno 
solo smentito sé stessi! 

Detto questo, i rifiuti esi-
stono ed …esisteranno. Al di 
là della polemica spicciola, 
pare di intravvedere, rispet-
to al passato, una metodol-
gìa decisamente più coerente 
nell’affrontare i relativi pro-
blemi. In via preliminare, è da 
condividere l’irrigidimento nel 
rifiutare rifiuti provenienti da 
fuori Lombardia. Non è que-
stione di “campanilismo” ma, 
più semplicemente, il territorio 
bresciano non può, e non deve, 
essere chiamato a risolvere 

questioni che altre pubbliche 
amministrazioni non hanno ri-
solto: per incapacità, per indo-
lenza; magari, per furberìa. La 
raccolta differenziata, accom-
pagnata da un diverso modo 
di produrre, sta dando risultati 
lusinghieri al punto che non è 
lontana la possibilità di evitare 
le discariche per i rifiuti solidi 
urbani. Non a caso, secondo le 
stime dell’UE, Lombardìa, Ve-
neto ed Emilia-Romagna sono 
ai vertici nella classifica delle 
regioni virtuose. Vale a dire 
che, se si vuole, si può… Non 
per questo possiamo negare 
aspetti problematici come 
hanno evidenziato le inchie-
ste giudiziarie. Teniamo pre-
sente che, secondo il magi-
strato Sandro Raimondi, il 
pericolo di smaltimenti ille-
gali, nel bresciano, è tutt’al-
tro che superato.

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

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
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

UN MATTINO DI SPERANZA
Televisioni e giornali
ci buttano addosso
ogni giorno
dosi massicce

di violenza,
di massacri,
di stupri,
di volgarità.

Non abbiamo più riserve
di commozione,
di indignazione,
di condivisione.

Notizie e filmati
passano su di noi
come acqua
sulla pietra.

Un mattino,
affacciato alla finestra,
ho salutato
il nuovo giorno.

Il sole
stava all’orizzonte
nell’immenso azzurro
del cielo terso.

La speranza
mi ha invaso l’anima
come aria fresca
nei polmoni,

mi ha illuminato
come luce
che tinge di colori
la realtà.

L’orrore delle cronache
è una coltre
scura
e pesante

che non può
e non deve
soffocare il respiro.
Ho pregato:

“Uomo
fratello mio,
tu hai la scintilla
della vita di Dio.

Donna
sorella mia,
tu hai la dignità
che io ho.

Chiunque tu sia,
anche se da me
lontano
e sconosciuto,

con te sento
che il giorno
è portatore
di nuova speranza”.

Filo diretto con l’Avis
Si è svolta sabato 24 marzo 

l’annuale Assemblea Avis 
Provinciale Brescia. Ha 

aperto le relazioni il Presidente 
Pagliarini: “Un saluto alle auto-
rità e alle istituzioni presenti, ai 
delegati delle 16 UDR brescia-
ne ma soprattutto un saluto e un 
GRAZIE a voi donatori”. “Un 
pensiero speciale al Prof Mario 
Zorzi, Presidente Onorario del-
la sezione Avis di Brescia, che 
domani raggiungerà il traguardo 
dei 98 anni, che ci manda i suoi 
affettuosi saluti”. Un ricordo 
riconoscente anche per il dott. 
Giorgio Senigaglia, fondatore e 
1° Presidente Avis Bs, a cui verrà 
intitolata la sede Avis di Brescia.

Una prima novità, tra le trop-
pe restrizioni legislative a livello 
nazionale : chi non ha mai dona-
to nell’arco di 1 anno potrà pre-
sentarsi entro 2 anni ad effettuare 
una donazione in concomitanza 
con gli esami annuali previsti, 
senza differita com’era fino ad 
oggi. Si sta anche lavorando per 
attuare nuove tecnologie che 
permettano di velocizzare, tra-
mite un database, tutte le infor-
mazioni sui donatori, garantendo 
maggior sicurezza, pur mante-
nendo la privacy, ma facendo 
altresì in modo che i dati di ogni 
donatore siano accessibili a tut-
te le UDR, così che ogni avisino 
possa donare dove e quando gli è 
più comodo.

Comunicazione e promo-
zione sono un aspetto molto 
importante e, tramite studi spe-
cifici e questionari distribuiti ai 
nuovi donatori, si comprende 
che la prima  motivazione che 
spinge un cittadino alla dona-
zione di sangue è il SENSO CI-
VICO; seguono la presenza di 
donatori in famiglia, l’accom-
pagnamento di un amico o la 
semplice curiosità.

Questi dati ci permettono 
di promuovere e sensibilizzare 
le persone nel modo più appro-
priato, con slogan pubblicitari su 
quotidiani locali, con opuscoli 
informativi, segnalibri distribuiti 
in librerie e biblioteche, nonchè 
sui principali canali social, tra cui 
il sito web di Avis. C’è anche da 
sottolineare una nota molto posi-
tiva: il maggior numero di nuovi 

donatori è composto da giovani 
entro i 35 anni.  I valori morali ed 
etici quindi non sono in crisi fra i 
donatori vecchi, sempre costanti 
e i nuovi, malgrado nel 2017, sia 
a Brescia che a livello nazionale, 
le donazioni di sangue siano state 
in calo. I motivi sono molteplici: 
parametri sanitari più restrittivi, 
raggiunti limiti di età, aumento 
di viaggi in Paesi a rischio, au-
mento di tatuaggi e piercing, per 
i quali c’è la sospensione tempo-
ranea; in inverno influenze e ma-
lanni tipici; in estate vacanze… 
Anche se questo calo non è per 
ora troppo preoccupante, è bene 
non sottovalutarlo.

Per questo si raccomanda 
sempre la continuità agli avisini 
nelle donazioni, per avere scorte 
sufficienti e oltre, per i casi di 
ulteriore fabbisogno per urgen-
ze. Essenziale  rimane sempre 
la diretta promozione tramite il 
passaparola per avvicinare nuo-
vi possibili donatori all’Avis. 
Toccante intervento di Marta 
viola, una ragazza trentenne che 
con la sua testimonianza ripor-
tata anche in un libro, (sangue 
bianco) ha ringraziato gli avisi-
ni e il suo donatore di midollo 
osseo: “sconosciuti” grazie ai 
quali, a fronte di molte trasfu-
sioni di sangue e al trapianto di 
midollo osseo, ha combattuto 
infatti la leucemia.

Ornella Olfi


