
e di conquiste, seppur sofferte, 
ma che hanno poi contribuito 
all’evolversi della vita e della 
c o n v i v e n z a 
dei cittadini. 

Nel mo-
mento parti-
colare in cui 
viviamo oc-
corre avere la 
massima at-
tenzione per 
“ P R O T E G -
GERE” que-
ste peculiarità 
con attenzio-
ne agli sviluppi immediati e 
futuri.

Molti sono gli interrogativi 
che poniamo all’attenzione: il 
rapporto sempre difficile con 
la Città di Brescia, l’evoluzio-
ne di una Provincia che sem-
bra non avere più peso (Monti-
chiari ha quasi sempre imposto 

le scelte su di sè). Quale può 
essere l’organismo che può 
difendere il nostro territorio? 

L’aggregazio-
ne dei servizi 
a livello com-
prensoriale? 
Le iniziative 
politiche che 
possono es-
sere condi-
vise da tutta 
la Bassa bre-
sciana su una 
scelta con-
vinta sul ruo-

lo di MONTICHIARI CA-
PITALE? Due detti mi sono 
molto cari: “CHI SI FERMA 
E’ PERDUTO”, l’altro “AT-
TENTO AL NEMICO IN-
VISIBILE, E’ MOLTO PE-
RICOLOSO” (certe volte è 
dentro te stesso).

Danilo Mor
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LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.itVia Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER
PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Gitti: il caso Nibiru emblema 
di città che non fa sistema

Montichiari capitale...

L’evoluzione di Monti-
chiari dal dopo guerra al 
giorno d’oggi è sotto gli 

occhi di tutti. Un bel paese agri-
colo che ha saputo trarre dal suo 
vasto territorio le risorse neces-
sarie per migliorare e progredi-
re nello sviluppo fino ad ottener 
il titolo “simbolico” di Città che 
viene riconosciuto ai paesi con 
le caratteristiche di servizi ed 
attività sovra comunali. Risul-
tato che nasce dalla progettua-
lità degli anni Settanta, ottenuto 
negli anni Ottanta-Novanta e 
consolidato nel tempo.

Descrivere le potenzialità 
di Montichiari è subito fat-
to: il Centro Fiera e Centro 
servizi agricolo, il Pala Geor-
ge, il Complesso Natatorio, 
il Sistema Scolastico, il Ve-
lodromo, la presenza dell’A-
eroporto, la diverse strade 
statali e provinciali che ren-
dono facile accesso al paese, 
una Basilica minore che con 
la Pieve di S. Pancrazio non è 
solo un vanto cittadino, il Te-
atro Sociale Bonoris legato al 
complesso museale, il grup-
po Agricolo Comazoo e nu-
merose imprenditorialità a 
livello nazionale ed interna-
zionale. Dimenticanze ce ne 
possono essere, ma non per 
ultimo vogliamo sottolineare 
che il VOLONTARIATO a 
Montichiari è di casa.

Come sempre c’è il rove-
scio della medaglia; quanto 
meno servono energie, pro-
getti, lungimiranza per poter 
gestire e consolidare questo 
patrimonio che si è costruito 
nell’arco di decenni di scelte 

Dal Giornale di Brescia - Venerdì 1 maggio 2015

Amici del Libro
Segnaliamo che il prossi-

mo incontro si terrà VE-
NERDI 29 MAGGIO 

ORE 20.45 presso la solita 
sala in Piazza Municipio 2/b in 
Montichiari sul romanzo “LES-
SICO FAMIGLIARE” di 
Natalia Ginzburg - edizioni Ei-
naudi. L’ingresso è come sem-
pre aperto a tutti gli amanti del-

la letteratura. AMICI LIBRO 
MONTICHIARI GRUPPO DI 
LETTURA www.libricome-
amici.wordpress.com MAIL: 
AMICILIBROMONTICHIA-
RI@YAHOO.IT - Facebook: 
https://www.facebook.com/
amic i .de l l ib romont ich ia r i 
- http://libricomeamici.wor-
dpress.com

Spirito libero

Un ruolo che le compete

Anche a Montichiari
il “dissuasore”

Li vediamo dislocati sul-
le vie principali dei pae-
si e sulle strade più a ri-

schio questi dissuasori, colore 
arancio, che creano sicuramen-
te una maggiore attenzione 
nell’automobilista che rallenta 
decisamente la sua corsa.

A Montichiari sono stati 
installati in via G. Marconi, 
davanti alla Casa Albergo, una 
strada da percorre ai 50 all’ora. 
Se fossero messi in funzione ci 
sarebbero multe a raffica; at-
tenzione quindi alla velocità in 
quel tratto di strada.

In via G. Marconi zona Casa Albergo

Dissuasore in via G. Marconi. (Foto Mor)

Descrivere le poten-
zialità di Montichiari 
è subito fatto... ora oc-
corre più che mai una 
scelta condivisa e lun-
gimirante per puntare 
al suo ruolo naturale 
di Capitale.
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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. 366.2141952

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Il gioco del basket a Monti-
chiari ha sempre trovato linfa 
vitale prima nelle scuole, poi 

nella grande passione di molti 
amanti di questo sport in modo 
particolare dal professor Giusep-
pe Baronchelli, il primo a dar vita 
a questo movimento.

Nei giorni scorsi, grazie 
all’interessamento di un “vec-
chio” giocatore, PierCarlo Mo-
retti, si sono dati appuntamento 
diversi giocatori della prima ora 
per festeggiare il cinquantesimo 
anniversario delle prime partite.

Presso la Trattoria Santellone, 
a Montichiari, si sono dati appun-
tamento diversi giocatori delle va-
rie squadre “dilettantistiche” dove 
hanno militato nel tempo. Si sono 
scambiati ricordi ed emozioni, le 
delusioni e le soddisfazioni di vit-
torie importanti: nella fotografia 
si riconoscono Brami, Moretti, 
Cigala, Garatti, Gabella, Zam-
belli, Di Maio, Orlandi Bricchi, 
Buccelleni, Gregorelli, Cocchi, 
Baratti, Boninsegna, Botturi , Sa-
etti, Mucchetti, Cenci, Speranzini 
e l’allenatore Scaroni. Assente 
giustificato il prof. Baronchelli.

Siamo riusciti ad avere 
dall’archivio del Professore una 
foto molto significativa dei pri-
mi passi di alcuni di questi or-

mai “ex” che hanno avuto modo 
di trascorrere diversi anni della 
loro gioventù praticando uno 

sport che li ha visti crescere in 
amicizia.

DM

50 anni di basket a Montichiari

Gli intervenuti al pranzo dei ricordi.

www.bccgarda.it

2,99%MUTUO
a tasso fisso

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto qui non previsto si faccia riferimento ai fogli informativi a disposizione
nelle filiali e sul sito www.bccgarda.it. La concessione del credito è subordinata alla valutazione da parte della Banca del merito creditizio
del richiedente. La presente proposta è riferita al Mutuo Prima Casa Tasso Fisso con una percentuale massima di finanziamento del 70% del
valore dell’immobile da acquistare o ristrutturare per una durata massima del finanziamento pari a 20 anni. Esempio: mutuo di € 100.000
durata 20 anni. Rata mensile € 554,10 TAEG 3,177% calcolato al TAN del 2,99% (tasso fisso). Spese di istruttoria € 500,00 Commissione
incasso rata € 1,50 Spese invio comunicazioni periodiche € 0,00 Spese per perizia € 250,00 Imposta sostitutiva pari a € 250,00.

Offerta promozionale valida fino al 31/05/2015. 

offerta valida fino al 31 maggio 2015

il peso piuma dei mutui
con la sicurezza della rata fissa

©M
VA

20
15

Il mutuo a tasso fisso è una gran sicurezza. 
Potrai così programmare 

le tue finanze familiari senza sorprese.

Vieni a scoprirlo presso tutte le filiali

pubb Eco della Bassa 108x154_Layout 1  29/04/15  15:33  Pagina 1

Campionati studenteschi 1964. (Archivio Baronchelli)

Niente di meglio di una 
domenica di primavera, 
passeggiando sul lungo-

lago, per godersi un bel pome-
riggio di sole, una temperatura 
molto piacevole, e mischiarsi nel 
via vai di persone di ogni età che 
affollano ogni paese del nostro 
lago. Lago che è quieto, attraver-
sato solo da una silenziosa barca 
a vela. All’orizzonte ben nitida la 
sponda opposta, con paesi e por-
ticcioli; contornato da lievi nubi 
bianche il Monte Baldo con la 
cima ancora un po’spruzzata di 
neve. Moltissime le persone che 
portano a spasso i loro cani, da 
quelli di piccolissima taglia ai 
più imponenti. Peccato che siano 
troppo pochi i padroni muniti di 
paletta e sacchetto!! 

Divertente è osservare la 
grandissima varietà d’abbiglia-
mento di tutta questa gente. Sono 
presenti persone di svariate na-
zionalità: immancabili gli orien-
tali muniti di fotocamere e mini 
telecamere, badanti originarie 
dell’est che si godono la giorna-
ta libera, e tante altre etnie più o 

meno riconoscibili. Molte di loro 
indossano abiti tipici, colorati e 
svolazzanti o modelli un po’ su-
perati. Purtroppo, per qualche 
donna musulmana, lunghe tu-
niche nere con fazzoletti neri in 
testa. Anche tra chi parla la no-
stra lingua c’è proprio di tutto: 
da piumini invernali e stivali a 
spolverini primaverili, a smani-
cati e infradito, canotte scollate, 
bermuda e cappellini!

Più che mai, in questo perio-
do in cui la variabilità del tempo 
è molto rapida, non solo da un 
giorno all’altro, ma spesso anche 
tra un’ora e l’altra dello stesso 
giorno, è difficile vestirsi adegua-
ti. Non mancano mai gli irriduci-
bili amanti del nero, ma c’è per 
fortuna chi veste con molto colo-
re, così come nelle vetrine sono 
in bella mostra abiti e accessori 
dalle tinte vivaci, tendenze già 
estive. Ed ecco che spuntano in 
tal modo tatuaggi, alcuni piccoli 
e carini, altri esagerati per dimen-
sioni e colori, e incisi nei punti 
più strani del corpo. Uno su tutti 
mi ha colpito: sulla parte inferio-

re della testa rasata di un uomo 
di mezza età, decisamente poco 
piacevole da vedere.  

Non meno interessante gioca-
re a distinguere coppie sposate o 
fidanzate da coppie clandestine o  
ancora, come si suol dire, “in luna 
di miele”: inconfondibili sguardi, 
atteggiamenti complici, abbracci, 
particolari attenzioni che di soli-
to in coppie datate sono sfuma-
te, perlomeno in pubblico. Tanti 
i papà da soli con passeggini o 
bambini al seguito, si intuisce si-
ano purtroppo genitori separati; 
molti i nonni, premurosi e dolcis-
simi. E su tutto capricci di piccoli 
che diventano sempre più esigen-
ti, testardi, incontentabili… che 
siano forse carenti d’affetto?? O 
semplicemente perché, per man-
canza di tempo da dedicare loro, 
i genitori li viziano all’inverosi-
mile??

Tenere le coppie di anzia-
ni che a braccetto passeggiano 
tranquillamente, sostenendosi 
a vicenda: traguardo a cui tutti 
aspiriamo!

Ornella Olfi

Domenica di primavera sul lago
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LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

50° di matrimonio

Avis a Seridò

Lo stand informazioni dell’Avis a Seridò.

Anche quest’anno, in col-
laborazione con l’Avis 
Provinciale di Brescia, 

il gazebo Avis ha replicato la 
sua presenza a Seridò con sim-
patici e gettonatissimi gadgets. 
Le gocce antistress sono andate  
a ruba tra mamme e papà, a detta 
loro, tra il serio e lo scherzoso, 
sempre più stressati; freesby, 
matite colorate, evidenziatori, 
braccialettini sono piaciuti mol-
to a bambini di tutte le età. Bam-
bini talvolta timidi, ma più spes-
so decisi e soprattutto educati. 
L’omaggio di questi oggettini 
targati Avis è stato ovviamente 
il pretesto per promuovere la co-
noscenza del dono di sangue ai 
visitatori, provenienti da diverse 
località d’Italia.

Molti bambini ci hanno ri-
ferito di aver sentito parlare 
dell’Avis a scuola, negli incontri 

organizzati proprio perchè fin 
da piccoli comprendano l’im-
portanza di questo gesto e lo 
mettano in pratica quando rag-
giungeranno la maggiore età. 
Curioso sentire  giovani e baldi 
papà raccontare che non dona-
no sangue perchè non reggono 
la vista dell’ago...altro che ses-
so forte!! Molto bella invece la 

sensazione d’orgoglio che si è 
percepita in chi, avvicinandosi 
al nostro gazebo, ha precisato 
subito di essere avisino! Questo 
a dimostrazione di quanto il ge-
sto di donare sangue sia di vitale 
importanza per chi lo riceve, ma 
altrettanto di soddisfazione per-
sonale  per chi lo fa! 

Ornella Olfi

La sorella ROSY e i fra-
telli si congratulano 
con la sorella ELIDE 

ed il cognato ACHILLE, abi-

tanti a Calcinato, per il loro 
cinquantesimo di matrimonio 
festeggiato al Ristorante Il 
Baratello il 3 maggio scorso.

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

I coniugi Soldi.

Achille e Elide Soldi

La sfida fra bar, ottobre 1991. (Foto Gek)

Sfide fra bar
Nel segno dei tempi

Pubblichiamo volentieri la 
fotografia che ritrae una 
partita di calcio presso 

il Romeo Menti. E’ l’ottobre 
del 1991 e con lo sfondo clas-
sico del Castello Bonoris; le 
due squadre vengono immorta-

late da foto Gek. Si tratta del-
la partita fra i clienti ed amici 
del “BAR CENTRALE” e del 
“BAR MORENITO” luoghi di 
appuntamento già dagli anni 
Settanta.

La fotografia ci è stata reca-

pitata da un nostro lettore che 
ha voluto ricordare quell’av-
venimento sperando di fare 
cosa gradita a tutti coloro che 
si riconoscono nel “documento 
storico”.

Danio
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Una schiacciata vincente

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

La gioia per la vittoria.

Nel fine settimana dal 17 al 
19 aprile si è svolto il cam-
pionato nazionale C.S.I. di 

tennis tavolo che ha visto la parteci-
pazione di 79 squadre in rappresen-
tanza di 10 regioni. Il campionato e’ 
stato vinto dalla Polisportiva Cen-
tro Giovanile TT Montichiari che 
ha sbaragliato la concorrenza del 
Piancamuno e del  TT Senigallia. 
Sei i punti di vantaggio sui camuni 
e trenta sui terzi classificati del Se-
nigallia. Il risultato è il coronamen-
to di una stagione esaltante, con la 
promozione in C2 della nostra D1 
FITET, del secondo posto in B2 e 
dell’ottimo torneo della C2, che 
ha sfiorato i play off promozione 
all’ultima giornata, oltre alla con-
quista dei play off promozione per 
le nostre due squadre di D2. Tutto 
questo è il frutto della passione di 
tutti i componenti della società, 
atleti, simpatizzanti e dirigenti del 
gruppo di Bellandi Giuseppe e del 
suo giovane presidente Bonardi 
Graziano. Sono riusciti a plasmare 
un gruppo coeso, formato da atle-
ti motivati e competitivi, oltre che 
legati da un rapporto di sincera e 
proficua amicizia. Lignano 2015 è 
il coronamento di tutto questo.

Da evidenziare l’ottima presta-
zione di Bellantuono Francesco, in 
semifinale sia nelle gare singole 
che nel doppio (che stagione per 
il Capitano!) e di Colpi Davide, 
che è riuscito ad arrivare in finale 
nella sua categoria, fermato solo 
dall’atleta di Senigallia Fiorentini. 
Ben quattro gli atleti in semifina-
le nel singolo: Bresciani Monica, 
Maccabiani Claudio, Colpi e Bel-
lantuono. Nelle gare di doppio del 
sabato, ben due le coppie in semi-
finale: Bellantuono/Beffa e Colpi/
Viviani. Ad una ottima prestazione 
dei nostri ragazzi, che hanno su-
perato i gironi (Boletti, Morelli, 
Scalvini, Beffa, Mori e Pippo G.), 
si aggiunge l’importante contribu-
to degli adulti (Stella nel singolo e 
Bellandi nel doppio).

Un grazie anche agli altri atle-
ti eliminati nei gironi, anche loro 
hanno dato un piccolo contributo, 
acquisendo punti importanti per 
la vittoria di squadra. La stagione 
2014/2015, per la partecipazione 
ai tornei C.S.I, passerà alla storia 
come la più proficua di sempre, 
con questa esaltante ed insperata 
vittoria, più bella proprio perché 
imprevista, anche se quest’anno, 

già nella coppa regionale a squadre, 
i nostri si sono classificati al terzo 
posto, superati dal Piancamuno e 
dall’Orma Malnate. Lignano 2015 
rappresenta una meritata rivincita. 
A conclusione dell’impresa , tutti i 
simpatizzanti, atleti e dirigenti del 
TT Montichiari sono invitati a con-
dividere la vittoria martedì 21 apri-
le alle ore 20.00 presso la palestra 
di Santa Giustina.

Centro Giovanile Tennistavolo Montichiari

Campionato Nazionale C.S.I.

Rose rosse per Mary Lorenzoni

Una esile figura, anche a 
sera tardi la si può in-
contrate che corre sulle 

strade di Montichiari: è la cam-
pionessa Master di corsa su strada 
Mary Lorenzoni da “sempre” im-

pegnata ad allenarsi per conqui-
stare tutto quello che è possibile. 

Recentemente ha vinto gli 
indoor ad Ancona nei 1500 e 
nei 3000 metri ed i 4600 cross a 
Torino  nell’ambito dei Campio-

nati Italiani. Il 23 
maggio parteciperà 
ai Campionati Eu-
ropei 10 chilometri 
su strada riserva-
ti ai master dai 35 
anni in avanti. Gli 
auguri da due am-
miratori per i suoi 
successi sportivi 
con un mazzo di 
rose rosse ben au-
guranti.Un mazzo di rose rosse per la campionessa.         (Foto Mor)

Complimenti ed auguri alla campionessa
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A Montichiari il 1° maggio: “La giornata del ciclismo”
Il Gruppo Ciclistico Mon-

teclarense dei fratelli Bre-
goli da ben 33 anni or-

ganizza il primo maggio una 
giornata dedicata al ciclismo 
dilettantistico. Un gruppo ben 
amalgamato di fratelli, attual-
mente otto viventi, che ha sa-
puto coinvolgere parenti ed 
amici in “un’ avventura” che 
vede la Società primeggiare 
da diversi anni a livelli pro-
vinciale e non solo.

Attualmente il punto di ri-
ferimento è Piero, anche nella 
gestione del velodromo, con 
il fratello Marcello allenatore 
degli Allievi, che ha avuto la 
soddisfazione della vittoria 
di un suo ciclista, Zappei di 
Leno, proprio nella gara del 
primo maggio. Una sessantina 

i componenti del gruppo Fe-
ralpi-Monteclarense che im-
pegna tutti i fratelli con il loro 
specifico compito.

Il Primo Maggio le gare 
vengono dedicate in memoria 

a papà Francesco e mamma 
Adele, al fratello Luigi (Bi-
gio) alla sorella Marcellina ed 
al nipote Lorenzo prematura-
mente scomparsi.

Ben cinquecento i ciclisti 

Da sinistra Ciso, Piero, il vice sindaco Pastorelli, Maria Angela, Giovanni, Antonio, 
Isidoro e Marcello Bregoli. (Foto Mor)

hanno partecipato alle gare 
degli esordienti, allievi ed ju-
niores con una presenza di mi-
gliaia di persone sul percorso 
cittadino.

Durante la serata di rin-
graziamento presso la casci-
na dei fratelli Bregoli nella 
frazione Ro, luogo di par-
tenza ed arrivo delle gare, 
sono intervenuti i ragazzi 
con le loro famiglie al segui-
to, i collaboratori, le forze 
dell’ordine, ed i tanti colla-
boratori che si impegnano 
durante tutto l’anno a segui-
re le varie squadre.

Il sindaco Fraccaro, con 
accanto l’assessore allo sport 
Pastorelli con la presenza del 
figlio promettente ciclista, ha 
voluto evidenziare e ringra-

ziare la famiglia Bregoli e 
tutti i collaboratori per la loro 
dedizione a questo sport che 
vede Montichiari città orgo-
gliosa e “capitale” del cicli-
smo dilettantistico.

Non ci siamo dimentica-
ti di CISO, una vita dedicata 
allo sport ed alla sana crescita 
dei giovani, al quale vogliamo 
dedicare un pezzo speciale 
tutto per lui.

DM

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

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

Tutte pazze per Ciso

Ciso soffocato dall’amore delle sue donne. (Foto Mor)

Ciso Bregoli, che ama 
definirsi l’omino nero, 
è l’anima della famiglia 

Bregoli “da sempre” impegnata 
nel ciclismo per la crescita, non 
solo sportiva, dei ragazzi della 
Bassa bresciana e dintorni.

L’amore e la passione per 
questo sport ha coinvolto, come 
era logico, anche mamme e pa-
renti di questi ragazzi che con 
duri allenamenti cercano la vit-
toria di squadra nelle varie com-
petizioni.

Per il 1° maggio la famiglia 
Bregoli celebra le varie ricorren-
ze e ricordi in una giornata trion-
fale per il ciclismo dilettantisti-
co. La giornata si conclude nella 
cascina di famiglia, sotto il por-
tico, dove oltre duecento invitati 
vengono deliziati da uno spiedo, 
tradizione di famiglia, da diversi 
tipi di torte, modello casereccio, 
e da altre specialità.

È nel salone dedicato alla cu-
cina che si può notare la gioia 
delle donne presenti di servire al 
meglio le portate, e dove la visita 
dei fratelli Bregoli è quasi un ob-
bligo. Ciso è sicuramente quello 
più sponsorizzato, nel cuore di 
queste donne, per l’amore e la 
dedizione che ha dedicato e dedi-
ca ai loro figli ed a tutti i parenti. 
Oserei definirla la giornata di 
Ciso, ragazzo di una volta, che si 
merita tutte le soddisfazioni che 
la vita gli può riservare.

Danilo Mor

Dona il 5 per mille
L’Avis di Montichiari, 

ringraziando tutti coloro 
che sono sempre vicini 

alla nostra sezione, in vari tem-
pi e modi, ringrazia anche tutti i 
partecipanti alla grande festa per 
il 65°, svoltasi il 19 aprile. Se la 
festa è riuscita bene è stato me-
rito innanzitutto dell’organiz-
zazione curata, ma anche della 
grande partecipazione degli avi-
sini e dei loro familiari.

Le iniziative Avis a corollario 
di questo importante anniversa-
rio continueranno durante il resto 
dell’anno, con manifestazioni e 
partecipazioni a livello sporti-
vo, culturale, di promozione per 

i giovani, per acquisire nuovi 
donatori, sempre più necessari 
a causa del continuo aumento 
di richiesta di sangue. La nostra 
sezione Avis invita in particolare 
tutti i donatori e tutti i cittadini 
sensibili alla donazione del san-
gue, ad essere solidali con l’Avis  
nella dichiarazione dei redditi, a 
DONARE IL 5 PER MILLE 
all’AVIS DI MONTICHIARI: 
94002420175   grazie a tutti

Per informazioni la segrete-
ria (ingresso ospedale) è aper-
ta il sabato dalle 10 alle 12 tel 
0309651693 e-mail segreteria@
avismontichiari.it

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis
Non aspettare vieni a donare
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Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Elisabetta Colosio ved. Verzeletti
n. 01-09-1925         m. 28-04-2015

Bruno Piccinelli
2° anniversario

Claudia Ghisi in Perla
4° anniversario

Rosa Gussoni ved. Gabbia
n. 17-08-1932         m. 29-04-2015

Daniele Lusardi
3° anniversario

Vincenzo Busseni
5° anniversario

Angelo Gobbi
n. 28-05-1929         m. 30-04-2015

Ugo Mutti
3° anniversario

Mario Chiarini
5° anniversario

Graziella Pollicino in Mattei
6° anniversario

Elvira Agnese Morbini
n. 21-01-1931         m. 11-05-2013

Benito Giuseppe Susio
n. 20-10-1926         m. 13-10-1986

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

Ovviamente!!!
Attività che non ci sono 

più: sarti, barbieri, or-
tolani, abbigliamento, 

trattorie, idraulici, parrucchieri, 
merciai, distributori di benzina, 
lattai, fornai, tipografì, negozi di 
scarpe, meccanici di biciclette. Di 
meccanici, ormai, ne sono rimasti 
pochissimi. Hanno chiuso, an-
che con questo mondo, Moreni 
e Valotti. Le biciclette sono cre-
sciute in numero esponenziale; 
i meccanici sono all’estinzione: 
colpa della Democrazìa Cri-
stiana (DC) e del Centro Fiera 
(CF)? Ovviamente!!!

In aggiunta, morìa di pizzerie, 
ristoranti, drogherie, bar, osterie, 
concessionarie d’auto, cinema, 
cartolibrerie, negozietti sotto 
casa, riparatori d’elettrodomesti-
ci… La colpa è dei soliti noti, ov-
viamente…! Non ho citato Isido-
ro Lusardi tra i co-fondatori del 
CIEMME: riparo alla mancanza.

Dopo il CIEMME,  sono av-
venute tante cose. Sono arriva-
ti Penny, la Coop, Di Meglio, 
Lidl… Quasi a fine millennio è 
arrivato un colosso come Astori: 
dovevamo lasciarlo a Castiglio-
ne? Qualche dettagliante, della 
zona, vi si serve: la famosa fer-
ramenta eco-biologica a chilo-
metri zero! Con la nuova am-
ministrazione comunale, fuochi 
d’articio, meraviglie! Affondata 
“Isola Verde”, in zona ex-Valen-
tini - ci hanno detto “per aiutare 
i commercianti locali” - veniva 
lanciato lo stadio del Brescia: 

con tanto di parte commerciale; 
sempre per aiutare i… commer-
cianti monteclarensi. Persi stadio 
e recupero, anche urbanistico, 
importantissimo, per Vighizzolo, 
la stessa fine ha fatto lo stadio del 
Montichiari. Anch’esso con vel-
leità commerciali, oltre che resi-
denziali: nessuno spiega perché. 
Correggo: non vuole spiegare e 
non ha mai spiegato.

Com’è nato il  “famila”, l’ab-
biamo più volte scritto. Poi sono 
arrivati “il Rossetto”, Upim, 
Acqua & Sapone (poi Tigotà), 
Robes, i cinesi (presenti ovun-
que)… Intorno a Montichiari, 
colossi in quantità: OBI, Deca-
thlon (a Castenedolo, che ce li ha 
fottuti), Leone, Iper, Continente, 
Roy Merlin, Triangolo, Auchan, 
Metalmark, outlets abbigliamen-
to: siamo sommersi dalla pubbli-
cità!!! Tutto questo ha dei colpe-
voli: DC e CF, ovviamente!!!

Il solito sentimento fegato-
so, pruriginoso  ed antidemo-
cristiano fa sbracare. “Caro 

Dino…”. Caro un bel piffero. 
A chi e a che cosa sto tirando 
la volata? Niente chiacchiere, 
ma fatti e prove: diversamen-
te, è zero credibilità! Devo una 
risposta ai lettori: ho vissuto e 
vivo del mio e, quanto a digni-
tà, ne ho da regalare.

Un ospite occasionale manife-
sta apprezzamento per la libreria 
che arreda tre pareti del mio stu-
dio. Chiede, garbatamente, infor-
mazioni. Semplice, affatto sbalor-
ditiva, e verificabile, la risposta: 
acquistata all’IKEA ad un prezzo 
assai contenuto. Ho letto atten-
tamente l’articolo di Bresciaog-
gi, del 21 aprile, nel quale si dà 
notizia della posa della prima 
pietra del nuovo IKEA CEN-
TER, a Roncadelle. Un investi-
mento da 190 milioni di euro, in 
20 mesi. E darà lavoro a mille 
persone…Occorre aggiungere 
altro? O siamo ancora al “buio 
oltre la salamina”, seppur di 
nobile cavallo?

Dino Ferronato

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 Mantova, 130/B - Montichiari
Tel. e Fax +39 030 961982

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Gita parrocchiale

La Parrocchia di Borgo-
sotto organizza una Gita 
Parrocchiale da venerdì 

26 a domenica 28 giugno. Vi-
vere in serenità ed amicizia tre 
giorni partendo dalla visita a 
Pistoia, Lucca, Certosa di Cal-
ci. Tappa al Santuario di Mon-
tenero ed alle Cave di Marmo 
di Carrara nonché la visita di 
altri luoghi di interesse turisti-
co e religioso.

Programma: Venerdì 26 
partenza per Pistoia, Casalgui-
di e Montecatini Alto. Sabato 
27 Lucca e certosa di Calci. 

Domenica 28, Santuario di 
Montenero e cava di Marmo di 
Carrara. La quota di partecipa-
zione di 300 euro comprende: 
viaggio in pullman g.t.l, pen-
sione completa con pasti al 
ristorante, bevande comprese, 
sistemazione in camere doppie 
con servizi privati, assicurazio-
ne medico/bagaglio.

Accanto di 50 euro ciascu-
no, da consegnare entro il 17 
maggio 2015, saldo entro do-
menica 14 giugno. PER IN-
FORMAZIONI PADRE RI-
NALDO TEL. 030961433

Venerdì  26 – Domenica 28 giugno

Parrocchia Maria Immacolata di Borgosotto
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“Castenedolo... Incontra” Seminario su donazione e trapianto

Il relatore Dott. Luigi Manili.

Si è tenuto nella serata di gio-
vedì 23 Aprile u.s. il semina-
rio “Donazione e trapianto 

di rene”. Tenuto dal Dott. Luigi 
Manili,  il meeting è stato voluto e 
organizzato  dal  Lions Club Colli 
Morenici presso la propria sede in 
Calcinato.

“Focus ed obiettivo principale 
del dibattito della serata è stata la vo-
lontà di sensibilizzare alla donazione 
da cadavere o da vivente - ha ribadi-
to il presidente del Lions Avv. Do-
menico Bicelli nella sua presentazio-
ne -   aumentando così la conoscenza 
di questa realtà, fugando pregiudizi e 
preconcetti che fanno si che esistano 
ancora in Italia una opposizione alla 
donazione del 30 %  da donatore ca-
davere e una percentuale di trapianti 
di rene  da vivente inferiore al 10%, 
a fronte di realtà come gli Stati Uni-
ti o la Norvegia, dove i trapianti da 
vivente rappresentano ormai circa il 
50% degli interventi”.

Lo spunto per parlare di questi 
argomenti – ricorda il Dott. Manili, 
dirigente medico presso l’U.O. Ne-
frologia Dialisi e Trapianto degli 
Spedali Civili di Brescia e Respon-
sabile della degenza femminile di 
reparto, autore di numerose pub-
blicazioni sulle principali riviste 
scientifiche di interesse e relatore 
in molteplici congressi medico 
scientifici - è stato dato dalla recen-
te notizia dell’esecuzione del primo 
trapianto da donatore samaritano 
eseguito in Italia. La donazione sa-
maritana ha dato poi l’avvio ad una 
serie di trapianti cross over che ha 
coinvolto 5 coppie di donatori/rice-
venti, coinvolgendo 4 ospedali della 
Lombardia e Toscana.

L’argomento, complesso e toc-
cante, è stato sapientemente espli-
cato dal Dott. Manili che ha aiutato 
tutti a comprendere le tecniche me-
diche più all’avanguardia: per “tra-

pianto incrociato di rene da donatore 
vivente (cross-over)” si intende l’e-
vento in cui il donatore e il ricevente 
non sono compatibili ed è, pertan-
to, preclusa la procedura standard 
di trapianto da donatore vivente. In 
tal caso, e in presenza di almeno 
un’altra coppia in situazione analo-
ga, i donatori e i riceventi delle due 
diverse coppie, se biologicamente 
compatibili, si “incrociano”. La va-
lutazione di fattibilità del trapianto 
incrociato non riguarda solo aspet-
ti clinici e immunologici ma anche 
aspetti etici, sociali, piscologici. Per 
questo motivo una commissione di 
parte terza si occupa di valutare sia i 
donatori che i riceventi. La commis-
sione di parte terza ha esclusivamen-
te il compito di verificare la libera 
donazione da parte del donatore e la 
consapevolezza del rischio a cui si 
espone”. La Nefrologia degli Speda-
li Civili di Brescia è stata la seconda 
di tutta la Lombardia a dotarsi di un 
programma  di trapianto di rene da 
donatore cadavere.

Il primo trapianto di rene a Bre-
scia è stato effettuato nel Maggio 
1979 e, da allora al 31 Dicembre 
2014, sono stati effettuati 1443 tra-
pianti. Il Dott. Manili ha poi ricor-

dato alcuni numeri importanti: “se 
consideriamo il numero di trapianti 
effettuato ogni anno, si osserva che 
l’attività del Centro bresciano è stata 
molto irregolare a causa di un nume-
ro variabile di donatori disponibili 
annualmente. Il numero di trapianti 
per anno è variato da un minimo di 
11 ad un massimo di 69.

In questi anni è aumentata pro-
gressivamente l’età dei donatori e 
dei riceventi, nonostante l’invec-
chiamento della popolazione e i 
giorni di  degenza per l’intervento 
sono calati in modo significativo  (da 
37 a 16). In questi 35 anni sono au-
mentati anche i pazienti sottoposti 
a un secondo (131) e terzo trapian-
to (6”). Sarà sempre più importante 
portare a conoscenza dell’opinione 
pubblica le innovazioni della ricerca 
tecnico scientifica e medica al fine di 
aumentare il numero di donatori. Ad 
oggi, per colmare le lacune è stata 
considerata la possibilità di utiliz-
zare donatori cosiddetti “marginali” 
(età superiore a 60 anni, storia clini-
ca di ipertensione o diabete).

Le ricerche effettuate nel mon-
do su questo argomento hanno di-
mostrato che i risultati, a breve 
termine, dei trapianti effettuati con 
reni provenienti da donatori “mar-
ginali” non sono inferiori (in ter-
mini di sopravvivenza del paziente, 
del funzionamento dell’organo ed 
insorgenza di complicanze) a quelli 
da donatori “ideali””. A conclusio-
ne della serata, il Presidente Avv. 
Domenico Bicelli  ha nome di tut-
to il Club e degli ospiti presenti, ha 
espresso un sentito ringraziamento 
al relatore d’eccezione: il nostro 
caro socio e II° Vice Presidente 
Dott. Luigi Manili. 

Il Resp. Add/Stampa
I°Vice Presidente

Lions Club Colli Morenici 
Renato Carlo Bianchi

Lions Club Colli Morenici Montichiari


