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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALOLOTTO

DOMENICA CHIUSO

Con il calendario 2021
solidarietà “per il Dopo di Noi”

Commedia, Teatro, Arte, 
Bellezza, Fotografia, è il 
messaggio coinvolgente ed 

accattivante del Calendario 2021 
proposto dall’Associazione “In-
sieme per il Dopo di Noi”. Con il 
titolo: “L’Artista di questo nuovo 
giorno sei Tu! Dai il meglio e fan-
ne un capolavoro”, è un opera di 
alto livello, che fa della sensibilità 
e solidarietà l’amalgama di chi si è 
adoperato per la realizzazione.

Presentato con conferenza 
stampa, nella sala consiliare di 
Montichiari, è sembrato una con-
tinuazione della recita che ha visto 
i suoi primi passi sul palcosceni-
co del Teatro Sociale “Bonoris”. 
Per un pomeriggio quasi quaranta 
ragazzi e ragazze disabili, che fre-
quentano La Sorgente ed il Qua-
drifoglio - Cooperative che vedo-
no presidenti Paolo Guglielmi e 
Giuliano Zeni- si sono cimentati 

con gli attori della Compagnia Te-
atrale Dialettale “Cafè di Piöcc”, 
ben diretti da Manuela Danieli, 
sostenuti dall’ultra novantenne 
Peppino Mura. Ad immortalare le 
gesta teatrali l’esperto obbiettivo 
fotografico di Renata e Rudy Fe-
naroli, con le luci di Alberto della 
ditta Vaccari.

Alla presentazione, così come 
quel giorno ad applaudire, per con-
dividerne il progetto il vice-sinda-
co Paola Franzoni e l’assessore ai 
servizi sociali Barbara Padovani 
con il Patrocinio del Comune, il 
presidente del Teatro Sociale Fer-
dinando Lazzari, per il “Cafè di 
Piöcc” Manuela Danieli, Renata 
Fenaroli che insieme a Rudy han-
no realizzato anche un inimitabile 
Dvd, con infinite belle fotografie.

Il grazie a nome dei ragazzi e 
delle famiglie da parte di Enrica 
Treccani, presidente dell ”Insie-

me per il Dopo di Noi “ che ha 
anche illustrato il cammino del 
“Dopo di Noi” da realizzare con 
una abitazione a Calvisano e in 
tutti i Comuni del Distretto di 
Montichiari. Obbiettivo da rag-
giungere con e varie attività soli-
dali, offerte, sostegni. 

Il Calendario nei prossimi 
giorni al costo di euro 10,00 sarà 
reperibile nei paesi del Distretto e 
per Montichiari da: Fenaroli Ate-
lier, Macelleria Moratti, Edicola 
Tiziana Lorenzi, Poppy’s Fruit dal 
1910, Esterino Ferramenta, Tutto 
Ufficio alla City, Tabaccheria Riv. 
10 di Andrea, Pescheria Mauro 
Magri, Macelleria Equina Saietti, 
Pasticceria Europa, Lara Bosetti 
e Macelleria Ivan Caffara ai No-
vagli. Il Dvd si potrà acquistare al 
costo di euro 10,00 previa preno-
tazione al 334.8833485, così come 
ogni altra informazione. 

L’Eco della Bassa 
Bresciana lo troverai 

solo on line

Il prossimo anno avremmo 
festeggiato il 40° del nostro 
settimanale. Siamo stati 

costretti a prendere questa do-
lorosa ma inevitabile chiusura 
causa di una 
situazione in-
sostenibile dal 
punto di vista 
economico ed 
o r g a n i z z a t i -
vo, che potrete 
comprendere, 
viste le prospet-
tive non rosee 
per il futuro, 
ma che ci trova 
ancora disponi-
bili per entrare nelle vostre case 
in modo diverso dal giornale 
cartaceo, adeguando la comu-
nicazione tramite il metodo più 
moderno.

La notizia con questa uscita, 
la penultima prima della chiusu-
ra definitiva, che vuole essere un 
modo di rendervi edotti di una 

scelta che ci impegna ad essere 
ancora presenti nell’informare, 
anche in chiave moderna, con 
notizie e opinioni che hanno 
caratterizzato un lungo periodo 

raccondando, 
con modestia, 
la vita del no-
stro paese.

L’operazio-
ne on line ci 
vede ora impe-
gnati nell’or-
ganizzare al 
meglio il nuo-
vo modo di 
c o m u n i c a r e , 
anche se rima-

ne intatto lo spirito della nostra 
presenza a livello comunicativo.

LA CONSULTAZIONE 
DEL SETTIMANALE, COM-
PLETAMENTE GRATUITA, 
DOVREBBE AVVENIRE A 
PARTIRE DALLA META’ DI 
GENNAIO 2021.

Danilo Mor

Filippo Grumi
(segue a pag. 2)

La bellezza del Teatro Sociale e la recita del “Cafè di Piöcc” con i  Disabili

Un dono per Natale. Acquista il calendario sociale “Dopo di Noi”.

Un passaggio inevitabile

Una dolorosa ma inevitabile scelta 

L’Eco della Bassa
Bresciana lo potrai
leggere on line
www.ecodellabassa.it

G.A.I.A. - Gavardo Ambiente 
Informazione Attiva

Egr. Direttore, prediamo 
spunto dall’edizione del 
24 ottobre in cui si parla di 

Montichiari e del depuratore del 
Garda (e dell’aeroporto) per chia-
rire alcuni aspetti inerenti soprat-
tutto alla nostra azione di contra-
sto al progetto del mega collettore 
del Garda e dei due depuratori ad 
esso collegati che si vorrebbero 
realizzare sul fiume Chiese, a Ga-
vardo e a Montichiari.

Non vogliamo certo parlare a 
nome di tutte le decine e decine 
di associazioni e alle migliaia di 
cittadini (e dei loro Sindaci) che 
si oppongono a questo progetto 
che, meglio ricordarlo, prevede 
l’utilizzo del fiume Chiese come 
recettore della fogne depurate dei 
comuni della sponda bresciana 
del lago di Garda ma non poteva-
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Da ragazzo
mi ripetevano:

“L’ozio è il padre dei vizi”.
Quando tornavo da scuola,

trovavo
nuove occupazioni

in cascina o nei campi.
In seminario

mi raccomandavano:
“Studia con impegno:

Cura la formazione perso-
nale:

la maturità futura
dipende

dall’intensità del presente”.
Da sacerdote

le urgenze pastorali
erano così incalzanti
da ridurmi il riposo.

Così
per esperienza
ho appreso che

il tempo è prezioso.
Purtroppo

ne ignoriamo il valore.
Lo sprechiamo
in tanti modi.

Talvolta

ci è dipeso
e non sappiamo cosa farne.

Gli amici
ce lo domandano

come se nulla fosse.
Gli opportunisti
che lo spremono
come un limone.
Giorno verrà che

un semplice quarto d’ora
ci parrà

più prezioso
di ogni altro tesoro

sulla terra.
Dio stesso
ci fa capire

con quanta cura
dobbiamo usare

il tempo:
ci dà un istante
e ce lo sottrae

nel darcene un secondo,
mentre il terzo

lo trattiene in mano sua,
lasciandoci incerti

se ci toccherà.
Non basta vivere.

La vita va riempita.

“G.A.I.A. - Gavardo...”
(segue da pag. 1)

mo di certo lascia correre alcune 
affermazioni contenute nell’arti-
colo in questione e quindi ci te-
niamo a dire ai suoi lettori alcune 
cose.

Noi non abbiamo sempre e 
solo protestato. Anzi.

Noi abbiamo organizzato 
un’assemblea pubblica a Gavardo 
sul tema “collettore del Garda” 
quando ancora il progetto preve-
deva la realizzazione dell’unico 
depuratore per il Garda in quel di 
Visano, a 35 Km dal lago, ecco 
perché respingiamo con forza 
l’accusa che ci viene mossa di oc-
cuparci della questione solo per-
ché è arrivata a Gavardo, non è 
vero nello specifico e della tutela 
del fiume Chiese ci siamo occu-
pati fin da quando siamo nati.

Siamo gli unici all’inizio del 
dibattito sui depuratori a Gavardo 
e Montichiari che si possono van-
tare di aver organizzato un con-
fronto pubblico tra due autorevoli 
esponenti del fronte del “SI” e 
quello del “NO”.

Abbiamo cercato il dialogo 
e il confronto con tutti, alcuni, 
pochi, ci hanno ascoltato, altri lo 
hanno fatto con fastidio e solo per 
dovere ed i più ci hanno sbattu-
to la porta in faccia ma non per 
questo non abbiamo smesso di 
cercare una scelta condivisa per 
il bene del lago di Garda, perché, 
non dimentichiamocelo, il pro-
getto riguarda il lago di Garda e 
solo come “effetto collaterale” il 
fiume Chiese.

Ci abbiamo messo la faccia 
sempre e comunque, ogni volta 
che ci è stato chiesto in decine 
di assemblee pubbliche (anche a 
Montichiari) e non, anche in sedi 
istituzionali di una certa impor-
tanza come la Consulta Provin-
ciale per l’Ambiente o con una 
delegazione presso il Commissa-
rio Straordinario alla Depurazio-
ne a Roma.

Borsa di studio Prof. Roberto 
Tosoni, dodicesima edizioneIL TEMPO È PREZIOSO

Questo per chiarire che noi 
non facciamo finta di opporci a 
questo progetto e non siamo fin-
ti ambientalisti, anche se ci piace 
molto di più essere considerati 
cittadini che si occupano di am-
biente inteso come tutela del ter-
ritorio e della salute pubblica.

Ci opponiamo a questo pro-
getto per ragioni 
che ormai sono 
note e condivise 
da molti.

In primis per-
ché è un progetto 
che non serve al 
lago di Garda e 
chiede un inutile 
sacrificio al fiume 
Chiese, non ci ad-
dentriamo oltre a spiegare qui il 
perché, ci sono 270 pagine depo-
sitate al Ministero dell’Ambiente 
che lo dimostrano ampiamente.

Ci opponiamo perché è un 
progetto nato senza alcuna condi-
visione con i territori che lo do-
vranno subire, esclusi dal proget-
to all’inizio e dai punti decisionali 
anche dopo le promesse del Mi-
nistro dell’Ambiente e dell’ente 
provinciale che dovrebbe gestire 
tutta la questione autorizzativa.

Ci opponiamo a questo pro-
getto perché sarà posto in gran 
parte a carico delle tasche dei 
bresciani sia per la sua realizza-
zione (raddoppio delle bollette 
dell’acqua, per semplificare) che 
per la sua gestione, la più costosa 
tra quelle esaminate.

Ci opponiamo a questo pro-
getto perché a fronte di problema-
tiche reali e attuali del territorio 
bresciano con 50 comuni in infra-

zione europea si destinano risorse 
ad un progetto che non ne risol-
ve nessuna, dato che nessuno dei 
comuni gardesani è in infrazione 
europea.

Anche i monteclarensi avreb-
bero motivo di protestare e an-
che molto, visto che i 6 mln per 
sistemare le fognature di alcune 

zona di Monti-
chiari sono le-
gate a questo 
progetto (quindi 
tra 10 anni) e vi 
distruggeranno 
l’isola ecologica 
a fianco del de-
puratore e che 
quindi dovrete 
riposizionare sul 

vostro territorio, avete già pensa-
to dove?

Ci opponiamo a questo pro-
getto anche per un motivo molto 
più serio e profondo. Noi ritenia-
mo che a non esistano territori e 
cittadini di seria “A” e di serie 
“C”. Non è possibile che territori 
e cittadini con più Santi in Para-
diso possano decidere del futuro 
di territori e cittadini che invece 
non hanno questo appeal politico 
e/o economico.

Se Brescia vuole smettere di 
essere la pattumiera d’Italia (cosa 
che a Montichiari è una triste real-
tà) è necessario che questo modo 
di fare non venga portato avanti 
all’interno del suo territorio al-
trimenti che credibilità avremo a 
chiedere rispetto e tutela al resto 
della Regione e dell’Italia? Tanto 
dovevamo ai suoi lettori
Il Presidente del Comitato GAIA

Ing. Grumi Filippo

Salviamo
il Chiese.
NO ai
depuratori

Il Dottor Luigi Lorini è il do-
dicesimo assegnatario della 
borsa di studio “Prof. Ro-

berto Tosoni”.
Bresciano, ventinove anni, 

laureato in Medicina e Chirur-
gia con lode presso l’Università 
degli Studio di Brescia, è at-
tualmente medico in formazio-
ne specialistica presso l’Unità 
Operativa Oncologica Medica 
degli Spedali Civili di Brescia.

È risultato assegnatario gra-
zie al progetto di ricerca dal 
titolo “Identificazione di mar-
catori circolanti per personaliz-
zare il follow dei pazienti con 
tumore ORL, per identificare 
precocemente recidive/secondi 
tumori”. 

Una ricerca che punta al 
duplice obbiettivo di riuscire 

ad anticipare il più possibile la 
diagnosi di malattie tumorali 
recidivanti al fine di migliorare 
e personalizzare le cure e il fol-
low up dei pazienti, aumentan-
done l’efficacia e l’efficienza. 

Nel 2019 era stata la 
Dottoressa Sara Vezzola 
l’assegnataria con una ri-
cerca sulle cellule stami-
nali tumorali e su nuove 
modalità terapeutiche.

La borsa di stu-
dio, dell’importo di € 
8.500, è coordinata e 
bandita da Garda Vita, 
associazione mutuali-
stiche voluta nel 1999 
da BCC del Garda che 
si occupa di prevenzio-
ne, salute, tempo libero 
e cultura a favore dei 

propri associati e delle loro 
famiglie. Garda Vita conta 
oggi oltre 6700 associati e 
in questi anni ha coinvolto 
nelle sue attività e iniziative 
oltre 55.000 persone.

Il dottor Luigi Lorini.
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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
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La 23ª Borsa di studio
Rodella a Stefania Nici

Il castello si tinge di blu
per la giornata mondiale del diabete

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

Nel rispetto delle misu-
re anti Covid sabato 5 
dicembre alle 10 nella 

Sala consiliare, a porte chiuse, 
andrà in scena l’atto conclu-
sivo della 23ª borsa di studio 
Francesco Rodella, iniziativa 
organizzata dall’associazione 
Davide Rodella onlus con la 
collaborazione delle sezioni 
Aido e Avis provinciali e di 
Montichiari e il patrocinio del 
Comune.

A ricevere l’assegno da 10 
mila euro messo in palio per il 
miglior progetto di ricerca in 
ambito medico-scientifico sarà 
la dottoressa Stefania Nici, che 

ha superato i concorrenti gra-
zie a un lavoro dal titolo “Stu-

dio dei fattori prognostici e 
della valutazione della risposta 
alla immunoterapia mediante 
machine learning nei pazienti 
oncologici trattati con farmaci 
anti PD-1 e anti PD-L1”.

Nici è nata nel 1987 a Ucria, 
nel messinese, e risiede a Bre-
scia: dopo la laurea in Fisica 
con curriculum in Fisica della 
Materia, dallo scorso anno è 
Dirigente Fisico con contratto 
a tempo determinato presso la 
Fondazione Poliambulanza, 
struttura che per la prima vol-
ta conquista la borsa di studio 
Rodella. 

 Federico Migliorati

La dottoressa Stefania Nici.

Montichiari 14 novembre 2020

In questo suggestivo modo 
il Comune di Montichia-
ri insieme all’Associazioni 

Diabetici della Provincia di Bre-
scia-Sezione “Nizzola Fernan-
da” di Montichiari e all’UOS di 
Diabetologia del PO di Monti-
chiari aderiscono alla campagna 
di sensibilizzazione sul diabete 
nella Giornata Mondiale dedi-
cata a questa patologia. Il colore 
blu richiama quello del cerchiet-
to simbolo universale del diabe-
te creato nel 2006, in occasione 
della campagna delle Nazioni 
Unite. 

La Giornata Mondiale del 
Diabete si propone di sostenere 
tutti gli sforzi per aumentare la 
consapevolezza sul diabete e per 
sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca in merito a una malattia in 
forte incremento. Si calcola che 
in Italia oggi 3 milioni di perso-
ne abbiano il diabete di tipo 2 
e siano diagnosticate e seguite: 
si tratta del 4,9% della popo-
lazione; 1 milione di persone 
abbiano il diabete di tipo 2 ma 
non siano state diagnosticate: è 
l’1,6% della popolazione; 2,6 
milioni di persone abbiano dif-
ficoltà a mantenere le glicemie 
nella norma, una condizione che 
nella maggior parte dei casi pre-
lude allo sviluppo del diabete di 
tipo 2: parliamo del 4,3% della 
popolazione. Il diabete di tipo 

1 può essere considerato la più 
frequente della patologie rare: 
ogni anno si rilevano 84 casi 
ogni milione di persone in Italia 
(poco meno di 5 mila casi).

Di qui l’importanza di sensi-
bilizzare e informare sulla pato-
logia e sui metodi per prevenirla 
e gestirla. Una giusta compren-
sione del rischio diabete e la 
conseguente consapevolezza 
nell’evitarlo sono i capisaldi 
della prevenzione, che passa 
certamente anche attraverso un 
corretto stile di vita.

A fronte della pandemia 
per l’infezione da Covid 19 il 
personale dell’UOS di Diabe-
tologia del PO di Montichiari 

ed i volontari dell’A-
DPB-sezione Nizzola 
Fernanda di Montichia-
ri quest’anno non po-
tranno essere presenti 
in piazza Santa Maria 
Assunta di Montichiari 
per eseguire l’abituale 
screening del diabete 
mellito e la campagna 
di prevenzione ed in-
formazione.

La cittadinanza verrà sensi-
bilizzata attraverso l’illumina-
zione  Blu di una torre del Ca-
stello Bonoris e di alcuni vetrine 
dei negozi del Centro di Monti-
chiari.

Per la realizzazione di tale 
evento si esprime un particola-
re ringraziamento ai volontari 
dell’ADPB di Montichiari ed 
in particolare a due nostri amici 
monteclarensi che hanno spon-
sorizzato l’illuminazione della 
torre del Castello.

Paolo Desenzani (UOS Dia-
betologia del PO di Montichia-
ri) Edelweiss Ceccardi e Renato 
Perillo (ADPB-sezione Nizzola 
Fernanda di Montichiari)

ANCHE SE NON SI PUÒ SEMPRE
VIVERE FELICI

MA BISOGNA ESSERE FELICI DI VIVERE
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Regina Fanton in Chiarini
n. 16-12-1957         m. 16-11-2020

Rina Lucia Paglia ved. Chiarini
n. 20-02-1932         m. 23-11-2020

Rosina Boletti ved. Falubba

Dario Abicinoni
n. 30-09-1937         m. 17-11-2020

Giuseppe Bellini
n. 07-06-1941         m. 24-11-2020

Marina Rossi ved. Lusardi
2° anniversario

Emma Bonometti ved. Allemang
n. 05-09-1930         m. 16-11-2020

Agnese Malpetti ved. Rozzini
n. 28-10-1923         m. 24-11-2020

Primo Volonghi
8° anniversario

Angelo Vanoli
4° anniversario

Maria Teresa Treccani ved. Perini
14° anniversario

Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

Giuseppe Bettenzoli (Peppino)
1° anniversario

Dino Catalano
n. 26-06-1965         m. 17-11-2020

Angelo Saetti
n. 03-10-1938         m. 21-11-2020

Virginia Dasè ved. Chiarini
n. 05-10-1927         m. 20-11-2020

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie
Buon Natale
a tutta la clientela

SCONTATO 13 € AL MQ
SERVIZIO A DOMICILIO

RITIRO E CONSEGNA

LAVAGGIO TAPPETI

OFFERTISSIMA

ti propone

- LAVAGGIO AD ACQUA
- AMMORBIDENTE
- ANTITARME
- FISSATORE DI COLORI

Centro Fiera Montichiari - Via Brescia, 99
Tel. e Fax 030.9961944 - Cell. 338.9353759
info@shahitappeti.it - www.shahitappeti.it
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Quant i bò j-è scapacc i sara la stala

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com - E-mail: info@argomme.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

• SPAZZOLE TERGICRISTALLO
• SANIFICAZIONE ABITACOLO CON OZONO

Anche se l’origine dei 
proverbi nasce in con-
testi e tempi diversi, an-

cora oggi sono attuali e ci fanno 
riflettere su quanto la sostanza 
delle cose e la saggezza popola-
re non cambino col passare de-
gli anni. Anche questo prover-
bio, “Quant i bò j-è scapacc i 
sara la stala”, lo conferma.

Infatti troppo spesso si sot-
tovalutano situazioni e pericoli, 
salvo poi voler correre ai ripari 
quando è troppo tardi. Gli esem-
pi spaziano dal mondo contadi-
no, in cui nacque il proverbio, 
dove si doveva fare attenzione 
a custodire le bestie, prezioso 
sostentamento per la famiglia, a 
metafore ben più profonde.

Si parlava di ragazze lascia-
te un po’ troppo libere rispetto 
ad orari, comportamenti e abbi-
gliamento normalmente molto 
restrittivi e… obbligate poi a 
sposarsi in fretta e furia per inci-

denti di percorso (la paja arènt 
al föc la taca), tentando molte 
volte da parte della famiglia di 
far credere che nascessero bim-
bi “settimini”. Si riferiva anche 
ad affari mal gestiti per i quali, 
quando ci si accorgeva di aver 
perso molti soldi, era ormai tardi 
per rimediare; e ancora di parenti 
che sperperavano i beni di fami-
glia fino al punto di mandarla in 
malora irreversibilmente.

Quest’ultimo caso può esse-
re riferito anche a livelli più alti 
della società: governi che han-
no mandato la popolazione in 

miseria, così come governi che 
hanno eletto ministri talmente 
incompetenti e disonesti da far 
perdere fiducia, nella gente co-
mune, in ogni partito.

E a pagare siamo sempre noi 
cittadini onesti: perdiamo soldi, 
salute, fisica e mentale... Altro 
tasto dolente la natura: sembra 
che tutti vogliano proteggerla, 
preservarla, ma soprattutto ad 
alti livelli è una grande bugia. 
Tutti la sfruttano per il proprio 
interesse, anche se è ormai evi-
dente che è stato superato ogni 
ragionevole limite.

Ecco perché non passa mai 
di moda questo proverbio: as-
sistiamo in ogni campo a solu-
zioni che andavano prese prima, 
(ultimo il covid) molto prima, 
e ci fa ancora più rabbia sentir 
predicare falsità da chi sa benis-
simo di aver lasciato scappare 
troppi buoi dalle stalle!!!

Ornella Olfi

I buoi fuori dalla stalla.

Quando i buoi sono scappati chiudono la stalla

“Cuore di Donna”
L’ottobre scorso è stato 

il mese della PREVEN-
ZIONE e molti comuni 

hanno aderito all’iniziativa di 
accendere di rosa il municipio.

In aggiunta a questo Monti-
chiari si è colorata di rosa per 
la lotta contro il tumore al seno 
con una idea dell’Assessorato ai 
Servizi Sociali in collaborazio-
ne con l’Associazione “Cuore 
di Donna” e molti commercian-
ti ed artigiani che hanno aderito 
a sviluppare il tema.

La giuria ha voluto premiare 
la vetrina della fotografa Rena-
ta Fenaroli – Fotogek -che ha 
presentato un ritratto di donna 
“che invita ad abbracciare il 

danno e di non vergognarsi del-
le cicatrici che diventano cica-
trici preziose”.

Seconda classificata la Pa-
sticceria Europa ed il terzo pre-
mio alla Ferramenta Alberti.

La vetrina Fenaroli-FotoGek vincitrice del concorso “Cuore di Donna”.
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Il Vuoto, quinta edizione 
disponibile in ParrocchiaSospeso il progetto

“Piacere Avis... e tu?”
Il progetto “PIACERE 

AVIS… E TU?”, viene 
organizzato da più di un 

decennio da Avis Provinciale 
Brescia in collaborazione con 
l’Università Cattolica di Bre-
scia, con incontri in tutte le 
scuole di ogni ordine e grado 
di Brescia e provincia, in mo-
dalità mirate a seconda dell’età 
degli alunni.

Il questionario compilato 
dai ragazzi al termine di ogni 
intervento ha sempre confer-
mato molto interesse si negli 
alunni che nei docenti, per-
ché proposto informando con 
leggerezza, ma chiarendo con 
semplicità e competenza dei 
relatori molti dubbi, sfatando 

paure infondate. Questi incon-
tri servono hanno tenuto alta 
l’attenzione sull’importanza 
della donazione di sangue e 
della solidarietà in senso più 
ampio.

Il riscontro migliore sono 
state negli anni le nuove iscri-

Pubblicato sull’Eco n. 22 del 22 Giugno 2002

zioni in Avis. Personalmente 
ringrazio Avis Bs, Università, 
Dirigenti Scolastici e inse-
gnanti monteclarensi, (soprat-
tutto coloro particolarmente 
sensibili che mi contattano già 
a settembre, prima ancora che 
io invii loro il nuovo program-
ma) per aver a vario titolo pro-
mosso e permesso questi inte-
ressanti incontri.

Per ora, purtroppo, Avis 
ha dovuto sospenderli cau-
sa emergenza, ma speriamo 
si possano ripristinare, forse 
già nel secondo quadrimestre 
2020/ 21 o più ragionevolmen-
te all’inizio del prossimo anno 
scolastico. 

Ornella Olfi

Si arricchisce di ul-
teriori 18 pagine 
comprendenti tutta 

la rassegna stampa edi-
ta negli ultimi mesi “Il 
Vuoto”, volume dedicato 
al Coronavirus a Monti-
chiari la cui quinta e ul-
tima edizione è disponi-
bile, al costo di 15 euro, 
presso la parrocchia di S. 
Maria Assunta.

Il libro, edito da 
Bams e che vede il co-
ordinamento di Basilio 
Rodella, Marzia Borzi e 
Federico Migliorati con 
numerosi testi e immagini do-
cumentanti il difficile periodo 
della pandemia sotto i sei col-
li, ha consentito di devolvere 

quasi 9 mila euro all’ospedale 
di Montichiari e alla Caritas lo-
cale, enti ai quali andrà anche il 
ricavato delle prossime vendite.

Filo diretto con l’Avis
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Maria Maddalena
La pia donna che, reden-

ta dalla prostituzione, 
dopo l’incontro con 

Gesù Cristo, aveva cambiato 
vita. Di cambiar vita – per uno 
strano senso di paragone – non 
ne ha, e non ne aveva necessità, 
il Mercato Contadino. Voluto 
dall’amministrazione leghista 
ed ubicato nell’ex piazza Ga-
ribaldi, ora Santa Maria, è sta-
to spostato nella Piazzetta del 
Teatro. Teatro Bonoris. E, pri-
ma, Teatro Sociale: una mania, 
ossessiva, orchitica, di voler 
cambiare nomi di luoghi ormai 
consolidati nel tempo. O, molto 
più semplicemente, il bisogno 
compulsivo di misurarsi col 
passato, di cercare un nemi-
co per affermare una propria 
identità. Ma, se l’eccezione 
esiste perché esiste una regola, 
non è affatto certo che sceglier-
si un avversario, col quale mi-
surarsi, consegni allo sfidante 
una convincente credibilità. 
Anche se ti scegli un grande 
avversario, se sei un mediocre, 
mediocre rimani! Due esempi, 
a Montichiari: con la mancata 
piazza in fianco alla chiesa di 
Borgosotto; con il cambio di 
ubicazione, non tanto del Mer-
cato Contadino, quanto dell’uti-
lizzo della Piazzetta del Teatro. 
Una sorta di fastidio verso il sin-
daco Badilini (per Borgosotto), 
prima; verso il sindaco Fraccaro 
(e vicesindaco Basilio Rodella), 
dopo. Il cambio urbanistico, del-
la Piazzetta, voluto dal sindaco 
Rosa, ne aveva azzerato l’uso 
storico come parcheggio, come 
“dependance” del Teatro, come 

“arena all’aperto” per magnifi-
ci spettacoli estivi. Sostituen-
dolo con una sorta di giardino 
pubblico ad aiole sopraelevate; 
e per nulla godibile. Salvo per 
qualche “droghiere”. Non se 
n’è mai capito con quale logi-
ca e con quale senso. L’ammi-
nistrazione Fraccaro ha volu-
to riconsegnare la Piazzetta al 
suo uso primigenio. Arrivato 
Togni, è evidente come, non 
potendo ritornare alla siste-
mazione di Rosa ecco, ancor 
più strampalata, la scelta di 
spostarvi il Mercato conta-
dino. Una sorta di dispetto. 
Martedì, 27 ottobre, mi sono 
permesso una visita alla nuova 
sistemazione. Poche persone. 
Colpa del Covid? Se, questa è 
la motivazione, il Mercato Con-
tadino, bisogna ammettere, ha 
dato, da parecchio tempo, se-
gnali anticipati delle sofferenze 
attuali. 

Mi è corso, malizioso, il pa-
ragone con la vita della Mad-
dalena. Come raccontatomi 
da una insospettabile pia don-
na, Gesù, incontrandola per la 
prima volta, l’ammonì: “Ma-
ria Maddalena, hai preso una 
brutta strada!”. “Hai ragione”, 
rispose la donna. La seconda 
volta: ”Maddalena, non mi pia-
ce la strada che hai preso!”. La 
prostituta, che non era ancora 
redenta, gli diede nuovamente 
ragione. La terza volta Cristo 
si fece più pressante. “Mad-
dalena, devi cambiare strada”. 
Pronta la risposta: “Signore, 
hai ragione, di qui non passa 
mai nessuno!”: da far invidia 
al più fine umorista inglese! 
Allo stesso modo, senza sco-
modare paragoni evangelici, 
al Mercato Contadino fareb-
be bene ri-cambiare piazza. O 
piazzetta. Che dir si voglia.

Dino Ferronato

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

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

NON SOLO GELATO

* YOGURT della CASA

* FRAPPÈ FRUTTA E CREME

* TORTE GELATO personalizzate

TEL. 351 5112364

Tel. 351 5112364

APERTO

PRENOTA IL

GELATO DA ASPORTO

CONSEGNA ANCHE

A DOMICILIO
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B.C.C. del Garda 125o di fondazione
A cento anni della nascita della BCC veniva inuagurata la nuova sede e la contemporanea fusione con la Cassa Rurale

ed Artigiana del Garda diventando la BANCA DEL GARDA - Banca di credito cooperativo dei colli Morenici.
L’otto di ottobre 1995, una giornata storica per la nostra comunità. 

Pubblicato sull’Eco n. 30 del 7 Ottobre 1995


