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Il successo del Cinema Gloria:
volontariato e contributi

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148

Significativo incremento di spettatori

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Sangue senza frontiere

Che la solida-
rietà possa
abbracciare

persone di qualsiasi
nazionalità è ormai
risaputo e toccato
con mano in molte-
plici iniziative, da
quelle promosse in
televisive a quelle
organizzate da asso-
ciazioni locali. Che
anche  i donatori di
sangue possano in-
cludere persone al
di fuori degli italia-
ni è forse meno noto. È co-
mune pensiero, infatti, asso-
ciare gli avisini a persone di
casa nostra. Curioso invece
scoprire che, seppur in netta
minoranza, a Montichiari ci
sono donatori extracomunita-
ri, 4 donne e 3 uomini. Le
donne sono così suddivise: 1
romena, 1 bosniaca, 1 croata,
1 polacca. Gli uomini: 1 ro-
meno, 1 marocchino, 1 india-
no. Il donatore romeno è sta-
to il primo a iscriversi, nel
2002, gli altri/e  nel 2008 e
nel 2012, l’età varia dal cin-
quantenne al trentenne.

Innanzitutto la nostra se-
zione Avis si augura che que-
sti donatori attivino tra i loro
connazionali un proficuo pas-
saparola fra i più “grandi”. I
ragazzi che frequentano anco-
ra la scuola infatti verranno
informati negli incontri già in
programma  nei vari istituti
scolastici. Questi esempi ci
dimostrano che il sangue non
ha frontiere e che il sentimen-
to di solidarietà non ha confi-
ni. I rigorosi controlli fatti pri-

ma sul donatore e poi sulle
sacche di sangue garantiscono
in ogni caso la totale sicurez-
za per i riceventi.

Per informazioni la segre-
teria (ingresso ospedale) è
aperta il sabato dalle 10 alle
12 tel: 0309651693 - e-mail
segreteria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

I titoli: “Dio Padre che ci
ama”-“Dio Figlio che ci sal-
va”-“Dio Spirito Santo che è
con noi”-“La Chiesa è casa no-
stra” e monologo “Vergine Ma-
dre” della nota e brava attrice
Lucilla Giagnoni   

A conclusione della stagione
possiamo valutare molto positi-
vamente il consolidato successo,
mentre nei prossimi mesi di lu-
glio e agosto  si vedranno anco-
ra maestranze al lavoro al Cine-
ma Gloria  per la realizzazione
di un nuovo impianto di clima-
tizzazione dei locali (biglietteria,
sala, palcoscenico e camerini)
utilizzabile nell’estate 2014. 

Red

C’eravamo lasciati, vi ri-
cordate, nel luglio 2012
con la foto di una grossa

autogrù, della locale ditta “Noda-
ri”, che issava da Piazza S. Maria
pesanti attrezzature cinematogra-
fiche nella cabina di proiezione
del Cinema Gloria, bypassando
la chiesetta di S. Pietro.

A distanza di quasi un anno
abbiamo chiesto ai responsabili
della gestione del cinema l’an-
damento della stagione settem-
bre 2012/ aprile 2013. Ci è sta-
to risposto che nonostante la
crisi globale abbia causato an-
che una contrazione delle pre-
senze del pubblico nelle sale in
media del 12%, la nostra strut-
tura è passata nel periodo in
questione da 8200   a 8950
spettatori; per quanto attiene
poi i termini economici gli in-
troiti sono risultati anche più
accentuati in virtù del maggior
costo dei biglietti per quanto ri-
guarda gli spettacoli in 3D:

Queste entrate supplementa-
ri hanno consentito, così come
immaginato all’atto della stesu-
ra del progetto culturale, pre-
sentato nell’ottobre 2011 alla
“Fondazione Cariplo” positi-
vamente valutato e finanziato
da questo Ente, di mettere gra-
tuitamente a disposizione la sa-
la con il corredo di riscalda-
mento, impianto luci e tecnico
audio dapprima agli asili pub-
blici e privati per il saggio na-
talizio (9 giornate), poi all’Isti-
tuto Superiore Don Milani per
recita (Le allegre Comari di
windsor) ed esibizione di coro
(6 giornate complessive) ed ora
agli alunni delle Scuole Ele-

mentari che stanno già provan-
do canzoni e schech in dialetto
per le tre serate del “Cecchino”
di fine aprile-primi di maggio.

Altro partner è stato il grup-
po “Vocabolari di pace” che
ha portato avanti al Gloria una
serie di conferenze, testimo-
nianze, dibattiti. Interviste, dan-
ze, video e canzoni sono messi
in scena sul palco del
cinema/teatro Gloria, durante le
4 settimane della quaresima.
L’iniziativa è stata ideata da
Don Italo Uberti, nell’arco del-
l’anno della Fede con l’appro-
vazione del parroco  condivisa
con la Parrocchia di San Gio-
vanni Battista in unità pastorale.

Nella sala proiezioni una tecnologia che permette la visione in 3 D. 

Gli investimenti nella nuova tecnologia creano profitti

Filo diretto con l’Avis

Non aspettare vieni a donare

L’attesa prima della visita del dottore.           (Foto Mor)

Emozioni
e sensazioni

Personale di Pietro Nolli

La direzione di Monti-
chiarimusei è lieta di
informare che dal 4 fino

al 19 di maggio a Montichiari,
presso la Galleria civica in via
G. Matteotti, sarà aperta la
personale di PIETRO NOLLI
dal titolo “EMOZIONI E
SENSAZIONI”.

La mostra sarà aperta al
pubblico da mercoledì a dome-
nica dalle ore 10/ 12 e dalle ore
15/19. Per informazioni tel.
0309650455.

Montichiari: Consiglio Comunale

Èstato convocato il Con-
siglio Comunale di
Montichiari per LUNE-

DI’ 29 aprile alle ore 20,00 per
discutere i seguenti argomenti:
modifica art. 51 comma 1°
dello statuto comunale – esa-

me ed approvazione del ren-
diconto della gestione dell’e-
sercizio 2012 – variazione al
bilancio di previsione anno
2013 bilancio pluriennale
2013/2015. Tutta la cittadinan-
za è invitata.

Lunedì 29 aprile ore 20.00
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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. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

“L’altro da me”

Amicizia
Simile amore non so analizzare;
non riposa su labbra o pupille,
né in baci o carezze.
In parte, lo so, è gentilezza

e il capirsi in una parola
o in brevi lettere. È preservato
da fiducia e rispetto e soggezione.
Sono queste le parole che sto cercando.

Due persone, sì, due amici eterni.
Sopraggiunge il dare, il prendere cessa.
Non c’è misura per simili cose.
Per questo tutta la Natura rallenta il passo e canta.

Elizabeth Jennings
[Boston (Lincolnshire), 1926 – Oxford, 2001]

ne dei genitori ai figli: tu non ti
impicciare, stattene fuori, non en-
trare nelle beghe fra chi abbia tor-
to o ragione, pensa per te e sta’
sempre zitto! Mi sembrava, quel
modo di fare, una pericolosa edu-
cazione alla viltà e all’egoismo,
che soffoca il forte e naturale
istinto del bambino di stare dalla
parte della verità. Così che quei
genitori, probabilmente allora
considerati saggi, rischiavano di
crescere dei futuri don Abbondio,
persone senza spirito critico, pas-
sive e indifferenti di fronte alle si-
tuazioni e ai problemi degli altri e
quindi della comunità.

Era quello un comportamen-
to dovuto forse al clima di pau-
ra di tanti anni di dittatura.
Adesso quell’atteggiamento non
dovrebbe più sussistere: di don
Abbondio che per quieto vivere
si chiamano sempre fuori, o che
comunque stanno per conve-
nienza dalla parte dei più forti e
dei vincenti non dovrebbero più
esisterne. Ma forse non è così.

Il Nostro ci consiglia di par-
tire dai comportamenti più ele-
mentari di relazione con gli altri
per costruire una più serena
convivenza umana, e conclude
«Un sorriso infatti è un segno di
rispetto con cui si riconosce che
l’altro esiste, mentre un atteg-
giamento di sufficienza -quello
di chi vuole essere visto da tutti
ma non vuol vedere nessuno-
non è un segnale neutro, ma di
inimicizia».

21 aprile 2013
Giliolo Badilini

Quando vediamo e sentia-
mo in televisione il pro-
fessor Vittorino An-

dreoli (uno dei massimi psichia-
tri italiani), con quella sua
espressione dolce e il conversa-
re accattivante che subito ag-
gancia, con quei capelli radi che
come una nuvola bianca fanno
cespuglio intorno al sorriso che
muove alla socievolezza, quan-
do ascoltiamo il modo appassio-
nato ma non saccente con cui
trasmette le sue convinzioni,
frutto di preparazione e di studi,
dalle sue “lezioni” comprendia-
mo che egli crede molto nel-
l’uomo e nei principi che do-
vrebbero ispirare i rapporti del
buon vivere sociale. Penso che
credere nell’uomo costituisca il
presupposto necessario per cre-
dere in Dio, anche se Andreoli
non fa mistero di non avere il
dono della fede.

Ebbi spunto tempo fa per al-
cune considerazioni sull’inse-
gnamento di questo studioso da
un servizio apparso sulle pagine
Agorà principia del quotidiano
Avvenire. «Non nascondiamo la
nostra curiosità -scriveva il
giornale cattolico- di scoprire
come un indagatore laico possa
giungere a delle evidenze etiche
che spesso ci interpretano in
maniera straordinaria. Di qui il
nostro feeling con il professore».

Il fatto è che Andreoli si di-
chiara affascinato dalla visione
dell’uomo come individuo ine-
vitabilmente legato agli altri,
anche quando pretende di igno-
rarli. «Ci sono comunicazioni -
scrive- silenziose, non verbali,
che ci toccano e agiscono su di
noi anche se cerchiamo di far
finta di niente».

Anche quando non parla agli
altri, l’uomo si sente legato agli
altri. “L’altro da me è in relazio-
ne con me”, e non c’è nessuno
che io possa considerare indiffe-
rente. In molti aspetti del nostro
vivere sociale prevale la cultura
del nemico, dell’avversario da
vincere e da superare, o quanto
meno da considerare indifferen-
te. Secondo Andreoli, invece,
nella nostra società, tesa all’e-
goismo e all’individualismo, bi-
sogna trasmettere un concetto
molto importante: non c’è nes-

suno che in qualche misura non
ci riguarda, nessuno che io pos-
sa considerare indifferente.

“L’altro da me” è sempre in
relazione con me, ma l’espres-
sione “altro da me” è poco felice,
perché può indicare l’altro come
staccato da me e che di me non
ha nulla. L’espressione “il pros-
simo” è invece più ricca poiché,
pur sottintendendo che l’altro
non fa parte di me, me lo rende
vicino. E dunque, dice Andreoli,
«credo che una buona espressio-
ne possa essere “l’altro da me è
in relazione con me”».

Ricordo da quando ero bam-
bino il mio sconcerto quando
sentivo la tipica raccomandazio-

Vittorino Andreoli vive e lavora tra gli
adolescenti. Del loro comportamento è
osservatore attento e studioso appassio-
nato. Tra i suooi numerosi libri, ricordia-
mo Giovani (Rizzoli 1994, Bur 2001) che,
con le sue 12 edizioni, è ormai un classi-
co. Nel 2004 è uscito Lettera a un adole-
scente (oltre 100.000 copie), nel 2005
Lettera alla tua famiglia (52.000 copie) e
nel 2006 Lettera a un insegnante.
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Pranzo sociale della S. Cristoforo

CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

Scultore Luigi Guidi

Èpurtroppo noto che
nessuno è profeta in
patria, almeno finchè è

in vita. Si perde in questo mo-
do la possibilità di imparare,
ammirare e “rubare” l’arte an-
che da chi molto volentieri
metterebbe a disposizione il
suo sapere. Luigi Guidi, scul-
tore monteclarense, è un arti-
sta che meriterebbe di essere
maggiormente conosciuto: da
radici morte e ceppi di varie
piante (robinie, olmi, frassini,
ecc..) raccolte sui nostri colli
e nella nostra campagna, puli-
te, levigate, osservate e poi
trasformate quasi magicamen-
te con  fantasia e amore per la
natura,  scolpisce sculture raf-
figuranti animali preistorici e
attuali, uccelli che si stagliano
verso l’alto quasi stiano per
spiccare il volo... come se le
radici volessero rinascere e
protendersi verso il cielo,
creando un immaginario pon-
te con la terra.

Fino a pochi giorni fa le
sue opere sono state esposte al
Museo Bergomi, accompa-
gnate da sue poesie in dialetto
che raccontano la sua vita a
contatto della natura, la sua
saggezza maturata anche dalla
sua esperienza di vita difficile
e sofferta. Persona semplice e
schiva, forse anche per questo
non  abbastanza apprezzato.
Ora le sculture sono tornate
nella sua casa, ma meritereb-
bero una collocazione degna
del loro valore, quale giusta
valorizzazione della sua pas-
sione, della sua bravura, del
suo amore nel far rivivere
questi pezzi di legno all’appa-
renza morti. La natura sor-
prende in ogni suo aspetto e
sa emozionare sempre, se trat-
tata con rispetto e riconoscen-
za verso Chi ce l’ha donata.

Il sign Guidi sarebbe molto
contento di mostrare e raccon-
tare la storia di queste sue
opere sia a bambini (come già
avvenuto qualche anno fa con
una scolaresca di Borgosotto)
sia a chiunque sia interessato
a vederle e ad acquistarle. O,
aggiungo io, l’ideale sarebbe
poter trovare uno spazio fisso
e consono dove possano esse-
re apprezzate da tutti: questo
patrimonio non deve andare
perduto!! Ne è un egregio
esempio l’airone della foto:
all’entrata di casa mia sembra
dirmi ogni volta che lo guar-
do: “forza, c’è sempre una se-
conda possibilità di tornare a
vivere e volare....”

Per informazioni  rivolger-
si al Sign Guidi in via Arzaga,
4 o tel allo 030964769.            

Ornella Olfi

stoforo, la professoressa Nun-
zia Granelli che ha ricordato
nella persona del compianto
Riccardo Faccio uno dei pro-
motori dell’iniziativa.

Soddisfatta della giornata la
presidentessa Luciana Rossi,
molto attiva nel dirigere una
associazione dinamica con im-
pegni giornalieri. La sede è
ubicata in via Guerzoni 18
(presso Centro Diurno casa
Bianca) tel. 0309650339 dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30
alle ore 11,30.

Danilo Mor

Ogni anno l’Associazio-
ne S. Cristoforo, pre-
sente a Montichiari da

ben 14 anni, organizza un
pranzo per tutti coloro che si
impegnano durante l’anno per
rispondere alle sempre mag-
giori richieste di trasporto, an-
che fuori regione.

Dei servizi e del valore
dell’Associazione abbiamo
già evidenziato con un artico-
lo nell’edizione n° 12 del 30
marzo dove un grafico faceva
vedere il costante aumento
delle prestazioni, sia in ter-
mini di chilometri che di per-
sone trasportate. Sicuramente
con l’aumentare delle richie-
ste servirebbe che altri vo-
lontari dessero la loro dispo-
nibilità per rendere il servizio
più snello con la possibilità
di ampliare il già nutrito pro-
gramma.

Una giornata vissuta inten-
samente dai volontari che si
sono ritrovati nella frazione di
Vighizzolo per la Santa Messa
concelebrata da don Luigi e da
don Mario.

Come sempre molto toc-
cante l’omelia del prete che
tutti vorrebbero come testimo-
nianza nelle varie ricorrenze,
per la sua capacità di arrivare
al cuore delle persone e di gra-
tificarle per il gesto nobile del
volontariato. Ad assistere alla
messa le autorità del Comune;
al termine la benedizione dei
nove mezzi in dotazione del-
l’Associazione.

Durante il pranzo, presso il
Green Park Boschetti, un bre-
ve saluto da parte di chi aveva
sviluppato l’idea della S. Cri-

Al centro la presidentessa Rossi con il consiglio direttivo. (Foto Mor)

Servizi telematici e consulenza giuridica
Intesa con l’Agenzia delle Entrate

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

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

Un’opera dello scultore Guidi.

Ottanta i volontari impegnati nel servizio trasporto

contribuenti. Il protocollo se-
gue l’accordo quadro siglato a
livello nazionale.

Ulteriori passi in avanti an-
che sul fronte della consulenza
giuridica (così come stabilito
dalla circolare 42/E del 5 ago-
sto 2011) grazie alla sigla del
secondo accordo finalizzata,
invece, a mettere a disposizio-
ne degli iscritti agli Ordini
lombardi ulteriori strumenti di
supporto nell’ambito della con-
sulenza e definire nel dettaglio
le modalità per usufruirne.

Si amplia la rete di intese
tra l’Agenzia delle Entra-
te e i professionisti per

semplificare l’accesso ai canali
telematici, facilitare i rapporti
con i contribuenti e garantire un
efficace utilizzo dello strumento
della consulenza giuridica.

Oggi, 11 aprile, il direttore
regionale dell’Agenzia delle En-
trate e i presidenti dei sedici Or-
dini dei dottori commercialisti
ed esperti contabili della Lom-
bardia hanno siglato due accor-
di. Il primo ha l’obiettivo di ga-

rantire una semplificazione dei
rapporti tra le parti, promuoven-
do tra i professionisti l’utilizzo
dei canali di assistenza telemati-
ci, tra cui, per esempio, Civis e
le caselle di posta elettronica
certificata dedicate, per richiede-
re i servizi dell’Agenzia.

Tutto ciò a vantaggio degli
iscritti agli Ordini e dei cittadi-
ni, che evitano inutili sposta-
menti e code agli sportelli, e
dell’Agenzia, che può così otti-
mizzare l’utilizzo delle proprie
risorse a vantaggio di tutti i
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

La festa della famiglia Lussignoli

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

FIGLI, SCUSATECI
Se vi abbiamo dato

cose
e non valori;

se vi abbiamo insegnato
la via facile

e non la via giusta;

se abbiamo dato più tempo
ai rimproveri

che ai buoni esempi;

se non ci siamo fermati
a guardarvi in faccia,

a parlarvi e a sorridervi;

se abbiamo
moltiplicato gli elettrodomestici

e sottratto l’amore;

se vi abbiamo fatto credere
che è il denaro

a rendere importanti;

se non vi abbiamo fatto
venire

la nostalgia di Dio.

Foto ricordo al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

consorti per trascorrere insie-
me una giornata che ha visto
diversi ritrovarsi dopo parec-
chi anni.

Una bellissima giornata
ha accompagnato lo svolgersi
del pranzo con una passeggia-
ta nel parco fiorito ed acco-
gliente, sicuramente ben cura-
to,  per una sensazione di rilas-
samento che facilita il dialogo
e le condivisioni della vita. 

DM

La famiglia Lussignoli
è originaria della fra-
zione di Vighizzolo,

conosciuta ed apprezzata
avendo creato un nucleo mol-
to numeroso.

Erano circa una ottantina
tutti i vari parenti che si sono
trovati per la prima volta a fe-
steggiare tutti insieme la gran-
de famiglia Lussignoli.

Presenti quattro sorelle e
tre fratelli che dopo moltissi-
mi anni si sono fatti fotogra-
fare . Adriana, il punto di ri-
ferimento della festa, Maria,
Carla, Caterina ed i fratelli
Paolo, Riccardo e Gino hanno
raggruppato figli, nipoti e

Nel ringraziare la mag-
gior parte degli abbo-
nati che ci hanno rin-

novato la fiducia anche per
quest’anno che si presenta sen-
za dubbio con grandi difficoltà
economiche, siamo a sollecita-
re coloro che non hanno ancora
provveduto al rinnovo a con-
trollare se questa operazione è
stata fatta ed eventualmente a
provvedere. Basta una telefo-
nata al 335 655 1349 per risol-
vere in un modo o nell’altro il
problema. Ringraziamo quei
due ex abbonati che gentilmen-
te ci hanno telefonato per disdi-
re l’abbonamento.

È in corso, visto i tempi tec-
nici della posta per la conferma
tramite bollettino postale, la ve-
rifica della situazione a tutti co-
lor che fino ad ora è stato reca-
pitato il settimanale, che avver-
rà improrogabilmente fino al-
le fine di aprile.

Vi chiediamo la cortesia di
controllare la vostra posizione
per rinnovarci la fiducia. I vari
punti per rinnovare l’abbona-
mento sono ancora tutti funzio-
nanti; l’ufficio si trova in via C.
Battisti 86 Montichiari.

Nell’eventualità vi fossero
dei disguidi vi preghiamo di te-
lefonare al 335 6551349.

Rinnovo abbonamento
Ultima consegna a fine aprile
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Rimpatriata degli ex dipendenti dell’Ospedale A 101 anni Carlo Carli
ci ha lasciato

Alla soglia dei 102
anni l’amico Carlo
Carli ci ha lasciato.

Si era trasferito a Desenza-
no da tempo, ma a Monti-
chiari e Brescia non l’ave-
vano dimenticato per il suo
attivismo e generosità nei
confronti degli anziani.
Nelle ACLI era il punto di
riferimento per il Patronato
e fu il fautore, negli anni
Novanta, della rinascita del-
l’Associazione che tutt’ora
opera sul territorio di Mon-
tichiari.

Fervente cattolico, fu in-
signito di una preziosa ono-
rificenza, Cavaliere dei De-
corati Pontifici. Di lui si ri-
cordano le numerose prese
di posizione su argomenti
del paese con lettere ai gior-
nali, petizioni e tutto quello
che era necessario per eviden-
ziare problemi politici o di na-
tura sociale. E’ sempre stato il
perno di una famiglia numero-
sa, mai schivo nell’affrontare i
problemi con la sua immensa
disponibilità.

Al suo funerale il saluto di
mons. Fontana unito al ricordo
del Vescovo Olmi e di don
Bertoni, mentre Nino Alberti
ha letto un breve saluto:  Car-
lo Carli una persona cono-
sciutissima nelle più attempia-
te generazioni monteclarensi.
Sempre indaffarato e spedito
con la sua borsa nelle molte-
plici iniziative sociali e cultu-
rali che hanno caratterizzato
la sua lunga esistenza. Non mi

dilungo nell’espletare e moti-
varle ma citando solo la bene-
merenza che ha conseguito e
di cui è stato insignito. Una
rara onorificenza, il Cavalie-
rato dei decorati Pontifici.
Avendo avuto modo di cono-
scerlo nella sua laboriosità
bontà ed altruismo mi permet-
to di esprimergli il mio saluto
ed il mio Grazie Carlo.

Sono poi intervenuti, per un
breve saluto, Belletti ed Abici-
noni che lo hanno ricordato
per la loro vicinanza nel per-
corso della loro vita. La salma
è stata portata nella tomba di
famiglia presso il cimitero di
Montichiari, dove da tempo ri-
posa la sua amata moglie.

Una vita per la famiglia ed il prossimo

Carlo Carli, una vita dedicata alle ACLI.
(Foto Mor)

nel ricordo del vecchio Ospedale

dove gran parte di loro avevano

trascorso tutta la loro vita lavora-

tiva. Alle organizzatrici, vista la

riuscita della festa e con l’avanza-

re degli anni, è stato chiesto di ri-

durre i tempi per il prossimo in-

contro. Noi come settimanale fa-

remo di tutto per esserci.

Danilo Mor

S
ono già passati ben cinque

anni dall’ultimo incontro

degli ex dipendenti dell’O-

spedale di Montichiari, svolto co-

me sempre presso L’Agriturismo

LA GASPARINA. Anche per il

quinto incontro la scelta è caduta

sull’agriturismo, apprezzato per il

locale, il servizio ed i piatti rusti-

ci che soddisfano a pieno il pala-

to dei commensali.

Il saluto del più alto di statura

Bruno Rossi che ha detto: “Colle-
ghi pensionati ospedalieri, benve-
nuti a questa quinta rimpatriata,
organizzata con tanta volontà ed
entusiasmo dalle nostre simpati-
che organizzatrici ZAIRA, LIVIA e
ISIDE. La vostra presenza così
numerosa (oltre il centinaio), è il
segno che l’amicizia di allora non
si è spenta, anzi si è rafforzata dal
momento che siamo tutti qui per
trascorrere una giornata diversa
in allegria, rievocando tanti ricor-
di sia lieti che tristi. Purtroppo al-
cuni di noi non sono più presenti,

ed a loro va un nostro caro ricor-
do. E per finire, prima di sederci
attorno alla tavola imbandita, vi
invito tutti ad applaudire con tan-
ta gioia le tre organizzatrici di
questa simpatica iniziativa.”

Tutte le categorie erano pre-

senti dal dottore all’ostetrica, dal-

la cuoca all’infermiera generica,

alla capo sala alla fisioterapista

Al centro gli organizzatori dell’incontro. (Foto Mor)

All’Agriturismo “La Gasparina” il pranzo sociale

Fedeli alle tradizioni

l’orgoglio di avere avuto la pos-

sibilità di offrire la professionali-

tà della sua organizzazione, sfa-

tando il detto “nessuno è profeta
in patria”.

DM

P
apà Giovanni Pezzaioli,

personaggio conosciuto per

i suoi trascorsi come diri-

gente dell’Ufficio Elettorale di

Montichiari, animatore del palio

degli asini dei Novagli, dirigente

apprezzato nel mondo del volley,

punto di riferimento della frazio-

ne dei Trivellini, ha scelto la tra-

dizione del Green Park Boschetti

come luogo ideale per “il pranzo

di nozze”.

Il 13 ottobre 2012 si sono

svolte le nozze della figlia di Gio-

vanni, Federica con Lorenzo Ni-

coli, ed il 20 aprile 2013 è stata la

volta del fratello Alberto con

Laura Spazzini.

L’accordo per i due pranzi con

il titolare del Green Park Bo-

schetti il signor Mario Nicoli che

non ha avuto difficoltà ad esaudi-

re le aspettative di nonno Giovan-

ni; infatti la figlia Federica è in

dolce attesa di due gemelli.

Se nel primo matrimonio il

tempo era stato alleato della spo-

sa, così non è stato per il secon-

do. La scelta del Green Park Bo-

schetti ha messo in luce le diver-

se possibilità di offrire agli ospi-

ti situazioni di relax, ampi spazi

per conversazioni, con l’imman-

cabile musica di sottofondo e di

intrattenimento per un finale

scoppiettante. Per l’amico Gio-

vanni e ancor di più per Mario

Nicoli la soddisfazione di avere

scelto ed organizzato due giorna-

te indimenticabili.

Per il titolare del Ristorante

Mario Nicoli con nonno Giovanni ed i figli Federica e Alberto. (Foto Mor)

Federica ed Alberto ben consigliati da papà Giovanni

Matrimoni al Green Park Boschetti
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Guerrino Medeghini
n. 20-04-1922      m. 18-04-2013

Roberto De Giovanni
n. 24-04-1948      m. 21-04-2013

Giuseppe Tanzini
1° anniversario

Rosetta Marini ved. Ziletti
2° anniversario

Maria Ines Zamboni in Treccani
2° anniversario

Maria Rosa Chiarini in Fezzardi
2° anniversario

Guido Bignardi
3° anniversario

Rosa Bertoletti in Corsini
4° anniversario

Erminia Chiarini ved. Botturi
4° anniversario

Vincenza Elsa Zani
8° anniversario

Alessio Zanini
3° anniversario

Giovanni Zanini
6° anniversario

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI FLOREALI per matrimoni

e cerimonie civili e religiose

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Marzo: mese delle

MARZO-APRILE-MAGGIO
TUTTE LE DOMENICHE

SCONTO 10%

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

Giovedì 25 Aprile ore 21.00 - Iron Man 3 - in 3D - 1ª Vis. Naz.

Venerdì 26 Aprile ore 21.00 - Iron Man 3 - in 3D - 1ª Vis. Naz.

Sabato 27 Aprile ore 21.00 - Iron Man 3 - in 3D - 1ª Vis. Naz.

Domenica 28 Aprile ore 15.00 - Iron Man 3 - in 3D - 1ª Vis. Naz.

Domenica 28 Aprile ore 20.30 - Iron Man 3 - in 2D - 1ª Vis. Naz.

Domenica 5 Maggio ore 20.30 - Iron Man 3 - in 2D - 1ª Vis. Naz.

Lunedì 6 Maggio ore 21.00 - Iron Man 3 - in 3D - 1ª Vis. Naz.

Raccolta differenziata
Agennaio ci è pervenu-

ta la lettera della
C.B.B.O. avente come

oggetto: “Novità in tema di
raccolta rifiuti”. Servizio pre-
gevole, in quanto ci si infor-
ma della Ta.R.E.S. (Tributo
Comunale sui Tributi e sui
Servizi) che sostituirà la T.I.A
(Tariffa Igiene Ambientale).
La nuova tariffa, di fatto, è
una patrimoniale mascherata
che prevede un aggravio di
30-40 centesimi al mq, il cui
gettito andrà per fini indivisi-
bili: illuminazione pubblica,
manutenzione del manto
stradale, polizia locale, ana-
grafe. Questo spiega perché sa-
ranno i comuni a decidere l’im-
porto da applicare. Le imposte
sono, per natura, destinate a fi-
ni indivisibili. Le tasse sono il
pagamento di un servizio. Co-
me la TOSAP (Tassa occupa-
zione suolo pubblico); ed è
quella, ad esempio, che pagano
i bar per mettere i tavolini al-
l’aperto. L’imposta è “un pre-
lievo di ricchezza, a carico di
un cespite (reddito), effettuato
da un soggetto pubblico, dotato

di potestà d’imperio, da desti-
nare a fini indivibili”. Per fine
indivisibile s’intende quello
che è di pubblico interesse: sa-
nità, scuola, ospedali, autostra-
de, opere pubbliche…. I sog-
getti muniti di potestà d’impe-
rio sono lo Stato, le Regioni, le
Provincie, i Comuni. Questo
spiega le varie addizionali che,
di questi tempi ci troviamo nel-
la denuncia dei redditi…. La
Ta.R.E.S. è in discussione,
per l’applicazione, da parte
del governo Monti: ora, od a
fine anno, in compagnia del-
l’IMU. E’ il caso di ricordare
che queste imposte sono state
istituite e lasciate in eredità
dal precedente governo Ber-
lusconi-Lega. Con buona pa-
ce di chi urla contro le tasse e
la macelleria sociale!

La lettera informa del cam-
biamento per la raccolta del
secco: i sacchetti azzurri saran-
no sostituiti da quelli nuovi di
“colore grigio semitrasparen-
te”. E ….. “la Tariffa, espressa
in chilogrammi, sarà calcolata,
attraverso la rilevazione del nu-
mero dei sacchetti ritirati pres-

so l’Info, Point & Shop”. Una
prima considerazione: i nuo-
vi sacchetti hanno una ca-
pienza nettamente inferiore
ai precedenti e arrivano a
rompersi facilmente se sotto-
posti a qualche sollecitazione.
Questo pone problemi a chi de-
ve smaltire, ad esempio, pan-
noloni per bambini o persone
anziane o inferme. Altro aspet-
to: chiunque chieda informa-
zioni all’Info Point sul costo
preciso dei sacchetti, quale che
sìa il tipo, non riceve adeguata
risposta. Sono in ballo cifre ir-
risorie che non giustificano po-
lemiche però, trattandosi di
problemi minimi, non è il caso
d’essere precisi in merito? C’è,
invece, una questione molto
più seria sul tappeto. E’ pur
vero che passando 5 volte alla
settimana, per la raccolta, i
costi sono aumentati. Ma è al-
trettanto vero che il riciclo
dei rifiuti comporta entrate
notevolissime. Come si spie-
ga, allora, la stangata sulla
Tariffa rifiuti che ci è capita-
ta addosso?

Dino Ferronato

Parlando di sporcizia

qualche viottolo di campagna.
Ma i controlli dove sono?

Franco, seguono altre firme
di residenti

Cosa significa il vocabo-
lo “DIFFERENZIA-
TA? Per le persone ci-

vili, nel caso della raccolta,
vuol dire separare i rifiuti se-
condo le modalità prescritte,
pagando il dovuto e cospicuo
tributo per beneficiare del ser-
vizio. Per altri, vedi il caso
della emblematica fotografia,
“DIFFERENZIATA” signi-
fica distinguersi (o meglio, io
sono differente da te) non pa-
gando le tasse e vivendo da
parassita alle spalle dei contri-
buenti.

Ma questi personaggi oltre
le tasse sui rifiuti, per quali al-

tri oneri non pagati si DIFFE-
RENZIANO? La fotografia è
stata scattata in via Mazzoldi
oltre il n° civico 56, e non in

Oltre ai piccioni, degrado ambientale in via A. Mazzoldi.

Ricordo di Pietro Falubba

ci è stato prezioso per superare
momenti difficili e la stima per
il nostro operato rimarrà scritta
nel ricordo di un personaggio
buono e generoso.

L’Editore Danilo Mor

Poche parole per ricordare
un AMICO dell’Eco della
Bassa bresciana e convin-

to amante del suo paese. Poco
tempo fa ci aveva chiesto di por-
targli il libro di Giliolo Badilini,
per rivivere quei tempi dove ave-
va avuto occasione di apprezzare
e sostenere la crescita  di Monti-
chiari e contemporaneamente
anche della sua attività.

Esperto nel giudicare i qua-
dri e le qualità dei pittori, abbi-
nava con maestria la cornice al
quadro, forte della sua espe-
rienza e capacità di saper ac-
contentare il cliente.

La sua presenza “ingom-
brante per il suo fisico” ma dis-
creta ed apprezzata, dai commi-
litoni agli amici di sempre, con

la sua generosità nel consigliare
ed aiutare varie associazioni
con iniziative rivolte a valoriz-
zare Montichiari nella spirito
della “monteclarensità”.

Ciao Pietro, il tuo esempio

L’inizio del passaggio di consegne da Pietro al figlio Francesco. (Foto Mor)
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444

ORARIO D’UFFICIO 9,00-12,30 - 14,30-18,30 - SABATO 9,00-12,00

NUOVA APERTURA
PIAZZA S. MARIA 1 MONTICHIARI

STUDIO COMMERCIALISTA
REVISORE DEI CONTI

DOTT. ORLANDO FAZZOLARI
cell. 331 8197125

La sede dell’Europea Immobiliare in Piazza S. Maria.

SI EFFETTUANO CONSULENZE GRATUITE PER MUTUI
SI EFFETTUANO CERTIFICATI ENERGETICI
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