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di Ferrario Alan
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LOTTO

Il paese che vorrei
I papaveri

Fino a qualche anno fa, 
prima che di fronte a casa 
mia costruissero un vil-

laggio di case, dalle mie finestre 
vedevo un grande campo che, 
in questo periodo, si infiamma-
va meravigliosamente di rosso 
fuoco: fiorivano i papaveri. Ora 
per vedere queste distese cam-
mino lungo le rive del Chiese, 
dove in questi giorni sono infatti 
sbocciati i primi papaveri, alcu-
ni come questi a ridosso di una 
parete sassosa, altri a macchie 
nei prati. Fiori dunque forti, che 
spuntano, come del resto molte 
altre specie, anche in condizioni 
difficili, spesso in mezzo all’a-
sfalto o al cemento, quasi vo-
lessero dimostrare che con tanta 
forza di volontà si può fare ciò 
che razionalmente sembra im-
possibile. Metafora che può be-
nissimo essere valida anche per 
le persone!

Campi e rive che si colora-
no del rosso dei papaveri sono 
allegri segnali che sta arrivan-
do l’estate. Nel volgere infatti 
di pochi giorni rinverdiscono 
cespugli, distese d’erba, sboc-
ciano fiori di molti tipi, creando 
giochi di tonalità delicate o più 
accese: dal bianco, al rosa, al 
fucsia, al giallo e al rosso. Nei 
dintorni di Montichiari per for-
tuna c’è ancora molta campagna 
e ad ogni primavera-estate è una 
fortuna poterla ammirare e, pur 
a ridosso di case e stabilimenti, 
è rigenerante lasciar spaziare lo 
sguardo in tanta natura.

Sentieri sterrati e piste cicla-
bili che dal centro portano alle 
frazioni e ai paesi limitrofi in-
vitano ad uscire per passeggiate 
all’aria aperta, semplici attivi-
tà salutari per il corpo e per la 
mente. 

Ornella Olfi

Il prossimo anno i cittadini 
di Montichiari saranno chia-
mati alle urne per il rinnovo 

del Consiglio Comunale e l’ele-
zione del Sindaco.

Indubbiamente le posizioni 
dei partiti a livello nazionale 
avranno il loro peso nell’in-
fluenzare l’elettorato, anche 
se ultimamente si sono viste 
nascere molte liste civiche per 
superare i veti incrociati o per 
offrire ai cittadini una gestio-
ne del paese con persone e 
programmi realizzabili per il 
bene di tutti.

Nell’ultima competizione 
amministrativa vi era nell’aria 
la tendenza del cambiamento, 
dopo 15 anni di presenza in am-
ministrazione della signora Za-
nola, ed indubbiamente il traino 
elettorale del PD di Renzi alle 
europee ha completato il pas-
saggio alla nuova fase che ha 
visto il nuovo sindaco Fraccaro 
appoggiato da una coalizione 

molto composita. Il consiglio 
comunale è ora formato dalla 
lista del Sindaco (Comitato civi-
co) con due consiglieri, dal PD 
con cinque consiglieri, dall’A-
rea civica con due consiglieri e 
dell’MCD con due consiglieri.

La minoranza è composta 
da tre consiglieri della Lega, 
da uno della lista Rosa, e da un 

rappresentante del M5S. Non è 
stato eletto nessuno della lista 
del volontariato, della lista Mo-
vimento civico solo Montichiari 
e di Forza Italia.

Sicuramente nella prossima 
tornata amministrativa trovere-
mo in pista la LEGA, il M5S, il 
PD, FORZA ITALIA e una serie 
di movimenti civici che diven-
teranno ago della bilancia per 
l’elezione del sindaco.

Sicuramente ora è troppo 
presto per creare aggregazioni, 
ma un certo orientamento è or-
mai ineludibile, stante anche la 
situazione nazionale.

A questo punto entrano in 
gioco le persone, i program-
mi, ma ritengo che gran parte 
della credibilità stia nelle cose 
che son state fatte ed in quelle 
che, purtroppo, non sono state 
fatte e dall’indice di autore-
volezza raggiunto dal nostro 
paese nei confronti, in primis 
dalla Città, e dei servizi zonali 
che Montichiari ha l’onore e 
l’onere di gestire.

Danilo Mor

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Una suggestiva visione di Montichiari.

Laurea
Il giovane monteclarense 

SIMONE MAZZOTTI,  
presso l’Università degli 

Studi di Brescia,  ha conseguito 
la Laurea Magistrale in Inge-
gneria Meccanica, discutendo 
la tesi “Studio di fattibilità di 
una sospensione indipendente 
anteriore, per un autobus elet-
trico a trazione integrale”. Al 
neo-Dottore Magistrale vanno 
le più vive congratulazioni  per 
l’ottimo risultato raggiunto da 
parte dei genitori Pietro Maz-
zotti e Maria Rosa Zaglio, del-
la fidanzata Andrea Treccani e 
da parte di tutti i parenti e gli 

amici, insieme agli auguri per 
la carriera lavorativa appena 
intrapresa.

Le prime schermaglie
per le prossime amministrative

LA NATURA
Ogni cosa che puoi immaginare 

la natura l’ha già creata.
(Albert Einstein)

Il messaggio della settimana

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

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Simone Mazzotti.

Tempo di primavera

Papaveri nei prati.
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

25 Aprile... 2018: 75 anni dopo
Il 25 Aprile, Festa della Li-

berazione, è una ricorrenza, 
che come il 2 Giugno e l’1 

Maggio, si potrebbe definire “a 
rischio”. La mia generazione è 
cresciuta associando questa festa 
ad un giorno di vacanza, in cui 
stare a casa da scuola per goder-
si la primavera ormai avanzata. 
Non è che non si sappia cos’è 
la Liberazione, chi erano i par-
tigiani e cosa successe durante 
la Seconda Guerra Mondiale (o 
meglio, a volte è davvero così, 
ma non sempre): il fatto è che 
nessuna generazione come la no-
stra è mai stata così lontana dal-
la guerra di cui abbiamo solo la 
testimonianza diretta dei nostri 
nonni che la guerra l’hanno vis-
suta da bambini.

La guerra per noi non è altro 
che pagine di libri di storia, foto 
in bianco e nero e moltissimi 
film a tema: non abbiamo idea di 
cosa significasse vivere in Italia 
in tempo di fascismo, non sap-
piamo cosa voglia dire provare 
sulla propria pelle la povertà 
totale che solo una guerra può 
portare e, dal basso dei nostri 
vent’anni, festeggiare la conclu-
sione di una guerra vecchia che 
è già al suo 75° anniversario non 
ci sembra nulla di più che ricor-
dare l’ennesima ricorrenza stori-
ca. Inoltre, essendo noi cresciuti 
nel lusso della democrazia, tanto 
preziosa da risultare scontata, 
non riusciamo a comprendere 
davvero da cosa dovremmo sen-

tirci “liberati” dal momento che 
consideriamo la parola “regime” 
a dir poco fuori dal tempo. E dire 
che basterebbe leggere i giornali 
di tanto in tanto  (Siria, Palesti-
na, Yemen, Burkina Faso…) per 
capire che, anche se il fascismo 
non l’abbiamo mai vissuto in 
prima persona, ne abbiamo di 
motivi per sentirci liberati, per 
essere grati a coloro che della li-
bertà hanno fatto la loro causa di 
vita (e di morte) e per non con-
siderare la pace come scontata, 
ma come un privilegio di, pur-
troppo, pochi.

Non c’è dubbio: la memoria 
va conservata, la storia studiata, 
le testimonianze ascoltate e le 
manifestazioni devono continua-
re ad essere organizzate, ma non 
si può pretendere che le nuove 
generazioni comprendano, vera-
mente e fino in fondo, quanto sia 
significativo festeggiare l’anni-
versario di una nazione liberata; 
tuttavia ci si può assicurare che i 

più giovani imparino a conside-
rare libertà e democrazia come 
valori fondamentali e per nulla 
scontati, guardando anche alle 
situazioni di quei Paesi che ago-
gnano il loro 25 Aprile e per cui 
“guerra” e “regime” sono parole 
all’ordine del giorno.

Dunque, dopo aver studiato e 
commemorato la storia, sarebbe 
bello vivere la Festa della Libe-
razione dedicandoci a qualcosa 
di semplice come un concerto 
al parco o una grigliata in com-
pagnia, quei piccoli lussi che in 
tempo di guerra non ci si poteva 
certo permettere, e, dopo aver 
brindato alla nostra Liberazione, 
concentrarci sul futuro di tutti 
coloro che devono ancora cono-
scerla la libertà, senza dimenti-
carci di tenere gli occhi aperti per 
impedire che quello che noi ora 
siamo abituati a pensare come ad 
un lontano passato torni ad esse-
re un opprimente presente.

Sara Badilini

25 Aprile il giorno della Liberazione.

Festeggiati gli 89 anni di Angela Dossi
Compleanno a sorpresa

Al centro Angela Dossi (detta Lina) attorniata dai suoi numerosi parenti alla Sosta Napoleonica.

Una festa a sorpresa per 
la bisnonna Angela Dos-
si (detta Lina) vedova 

Paglioli. Sabato scorso senza 
sospettare nulla si è ritrovata la 
grande famiglia Dossi- Paglioli 
alla Sosta Napoleonica.

Una accoglienza molto calo-
rosa ha salutato l’arrivo della bi-
snonna di 3 pronipoti e degli otto 
nipoti accompagnati dai rispettivi 
genitori. Presenti i figli Mauro, 
Franca, Marina ed Emanuelle con 
il resto della parentela.

Commossa la bisnonna, dopo 
una lauta cena, ha tagliato una 
torta speciale composta da diver-
si frutti con il brindisi finale e gli 
auguri da parte di tutti i presenti 
al grido: BUON COMPLEAN-
NO NONNA LINA.
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

NOVITÀ APERTO VENERDÌ MATTINA
APERTO DALLE 11 ALLE 14,30 (chiusura cucina)

NUOVI PIATTI PER IL MEZZOGIORNO

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

NUOVE SALE

Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

Per la festa della mamma
Mio HAIKU premiato 

al Concorso Lette-
rario “Dipende del 

Garda”: Donne al fosso / sbat-
tevano lenzuola/ canto di vita

Poche parole per ricorda-
re un aspetto della vita di mia 
mamma e delle mamme della 
sua generazione che hanno 
vissuto con poche comodità. 
Svolgevano i lavori di casa 
aiutandosi solo col famoso 
“òjo dè gombèt”. Andavano a 
lavare la biancheria al fosso, 
inginocchiate in cassette di 
legno, anche d’inverno, senza 
guanti, procurandosi dolorosi 
geloni, con ciabatte, calzetto-
ni di lana e una mantella sul-
le spalle. Portavano pesanti 
secchi e bacinelle ricolme di 
panni, comprese le lenzuola, 
che strizzavano poi aiutandosi 
tra di loro, tanto era scomodo 
e faticoso. Eppure accettava-
no senza troppo lamentarsi 
le difficoltà quotidiane per 

amore della famiglia. A volte 
bastava accompagnare man-
sioni faticose con un canto, 
con una chiacchierata, per ren-
derle più leggere, per sognare 
ad occhi aperti e ricaricarsi un 
po’. Frutto di un’educazione 
che aveva insegnato loro lo 
spirito di sacrificio e dedizio-
ne, merito anche di una fede 

profonda, di pazienza, a volte 
troppa, verso uomini che con-
sideravano molto poco le loro 
fatiche. Eppure per le nostre 
mamme era naturale e, tranne 
in situazioni particolarmente 
problematiche, affrontavano 
ogni evento con forza e deter-
minazione. 

Ornella Olfi

L’antico rito della donne al fosso.

Mauri riapre e raddoppia
Negozio in via Martiri della Libertà

Dopo venti anni trascor-
si a Montichiari nel 
suo negozio a Monti-

chiari, la signora Natalina ave-
va deciso di chiudere il nego-
zio di oreficeria e gioielleria.

Alla serata dell’Eco, pre-
sente con il marito aveva però 
assicurato che nel giro di qual-
che mese l’attività sarebbe 
ripresa dai due figli con delle 
novità. Una tradizione di fami-
glia che doveva continuare da 
nonno Enrico a papà Giuseppe 
a Calvisano, per poi prosegui-
re a Montichiari.

Ora è il momento dei fra-
telli Alessandro e Fabio che si 
sono uniti con in un progetto 
particolare. Il primo, esperto 
nell’arte di riparare gli oro-
logi, con il secondo fratello 
fra i più accreditati, a livel-
lo mondiale, nella disciplina 
della pesca a mosca.

Negozio che propone quin-
di una varietà di orologi di 
marca e di tendenza, con la 
riparazione artigianale, anche 
in giornata. Per completare la 

proposta di vendita una im-
portante esposizione di bigiot-
teria, a portata di tutti, per i 
giovani e meno giovani. A dif-
ferenza di prima il settore oro 
è stato abbandonato.

Per quanto riguarda la pe-
sca a mosca, una specialità 
molto diffusa nel bresciano, 
gli appassionati potranno tro-
vare tutto il necessario dal-
la consulenza di un esperto a 
tutte le attrezzature necessarie 

per una pesca di soddisfazio-
ne. Un punto di riferimento 
molto importante ed esclusivo 
per una vasta zona.

La signora Natalina può 
essere orgogliosa dei suoi due 
figli che continuano la tradi-
zione di famiglia ma, siamo 
certi, sarà presente in negozio 
con discrezione per suggerire 
ai “nuovi titolari” il segreto 
del buon commerciante.

Danilo Mor

I fratelli Alessandro e Fabio nel loro negozio. (Foto Mor)
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Mario Chiarini
8° anniversario

Ferruccio Mor
n. 03-05-1940         m. 02-05-2018

Roberta Bertoletti in Este
n. 07-01-1969         m. 29-04-2018

Agnese Dell’Aglio ved. Inglesi
1° anniversario

Adriana Bazzani ved. Tosoni
n. 04-03-1938         m. 28-04-2018

Fernanda Bignotti ved. Baratti
1° anniversario

Vincenzo Busseni
8° anniversario

Pietro Ghiorsi
1° anniversario

Alessandra Leonardi
5° anniversario

Natale Stizioli
11° anniversario

Felice Sola
13° anniversario

Teresa Gilardoni in Bressanelli
n. 27-10-1945         m. 01-05-2018

“ Quando me ne andrò,lasciami andare, ho molte cose da vedere 
e da fare. Non legarmi a te con le lacrime, sii felice dei lunghi anni 

vissuti insieme. Pensa soltanto a quanta felicità mi hai dato, e a 
quanta io ne ho data a te. Ma quando sarà il momento fa in modo 

che io parta da sola, rattristati per un po’, se proprio devi. Poi lascia 
che la tua pena sia confortata dalla speranza, resteremo separati 
solo per poco tempo. Benedici i ricordi che sono nel tuo cuore, 

non sarò lontano da te e la vita continua. Perciò se avrai bisogno di 
me, chiamami ed io verrò. Anche se non potrai vedermi o toccarmi, 
io sarò vicino a te. E se ascolterai con il tuo cuore, mi sentirai,sen-
tirai intorno a te tutto il mio amore dolce e luminoso. E quando 

anche tu verrai dove io sono, ti accoglierò con un sorriso e ti dirò:
Benvenuto a casa.”

Giovanni Sola
36° anniversario
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Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Millepiedi:
nuovo negozio

Briciole di bontà: 
Don Luigi Lussignoli

SII SERENO
Ti alzi sconfitto ogni mattina
se non ti fai una bella risatina.

Dà più salute l’allegria
che un’intera farmacia.

Cura meglio il buon umore
che un grande dottore.

Vivere con le facce scure
è la peggiore delle torture.

Allora, dai! Un bel sorriso
è l’anticipo del paradiso.

Non ridere da cretino:
avresti il cuor di semolino.

Ridi guardando in sù:
avrai una marcia in più.

Via C. Battisti a Montichiari

Una necessità legata ad 
una opportunità ha vi-
sto così i responsabili 

del NEGOZIO MILLEPIE-
DI, trasferire l’attività da via 
F. Cavallotti a Via CESARE 
BATTISTI.

Un negozio più ampio che 
riesce a soddisfare le esigenze 
della sempre crescente cliente-
la con una più vasta gamma di 
scarpette in esposizione.

Un vasto assortimento delle 
migliori marche da Grumland 
junior a Balducci con altre im-
portanti marche. Il negozio, 
con il maggior spazio a dispo-
sizione, permette una esposi-
zione più qualificata delle scar-

pe, uno spazio per la prova dei 
numeri di piede, e un angolo 
per pitturare e scrivere sulla la-
vagna per il fratellino in attesa 
che la mamma possa scegliere 
la miglior scarpetta.

Ancora provata dal lavoro 
del trasferimento la signora 
ELEONORA era già all’opera 
per trovare ad una cliente la 
giusta scarpetta per la figlio-
letta. La responsabile è molto 
soddisfatta del trasferimento 
certa che il nuovo negozio tro-
vi altrettanto interesse per la 
clientela. MILLEPIEDI, a po-
chi “piedi” dall’incrocio delle 
Quattro Vie all’inizio della via 
Cesare Battisti a Montichiari.

L’invito della signora Eleonora a visitare il nuovo negozio. (Foto Mor)

Foto ricordo: festa classe 1940

La classe 1940 presso il ristorante “Boschetti da Nicoli”.

Sono trascorsi molti anni 
per le coetanee del 1940 
che in questa foto sono 

presenti al Ristorante Boschet-
ti “da Nicoli” per festeggiare 
in allegria il compleanno.

Tutte donne, un particolare 
che ai tempi non era inusua-
le, forse per la voglia delle 
signore di trascorrere, nel di-
vertimento e nel pettegolezzo, 
una serata lontane dai rispet-

tivi coniugi. Erano i tempi 
della spensieratezza e del di-
vertimento dove il ritrovarsi 
dei coetanei era di gran lunga 
molto più frequente che nei 
gironi nostri.
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Le “legor” di Marco Raza
La cena della lepre giunta alla 38ª edizione

Marco Raza con alcuni dei partecipanti alla cena della lepre alla Trattoria “La croce da Natalino”. (Foto Mor)

La cena della lepre, 
giunta alla 38ª edizio-
ne, si è svolta regolar-

mente presso la “sede” ideale, 
la Trattoria “LA CROCE da 
NATALINO” nei Boschetti, 
locale che ha visto nascere 
l’appuntamento con alcuni 
amici appassionati della cac-
cia alla lepre con in testa l’in-
faticabile Marco Raza.

Con il passare degli anni 
la compagnia si è sempre al-
largata ed anche quest’anno 
erano una ottantina i commen-
sali che hanno potuto gustare i 
piatti preparati dalle abili mani 
di Franca. Veloce e puntuale il 
servizio con Mari e Nadia coa-
diuvate dal titolare Natalino e 
dai figli Marco e Mauro. 

Ad accogliere i commen-
sali il gran cerimoniere Mar-
co Raza come sempre in an-
sia perchè l’incontro si svolga 
nei migliore dei modi. Anche 
quest’anno tutto ha funzionato 
a dovere con una cena da “lec-
carsi i baffi”.

Come ogni anno i fratelli 

Raza, Marco Battista, Dome-
nico con il nipote Claudio or-
ganizzano la battuta di caccia 
per stanare le lepri. Quest’anno 
il bottino è stato inferiore de-
gli altri anni ma non per questo 
ben sette lepri sono state con-
segnate in cucina per condire 
una pastasciutta con grande ri-
chiesta del bis ed in alcuni casi 
anche il tris; ne valeva la pena. 
Ciliegine e fichi sotto spirito la 
chicca finale. 

Per la famiglia Raza è que-
sta l’occasione per invitare i 

numerosi parenti residenti in 
molte località della provincia, 
specialmente in valle, una rim-
patriata per una serata speciale, 
con tanto di fotografia ricordo 
che verrà distribuita ai parte-
cipanti. Al termine il doveroso 
ringraziamento in cucina prima 
del passaggio, silenzioso, per 
la raccolta di fondi, consegnati 
all’amico Tino, per l’Associa-
zione “Un Sorriso di Speranza” 
prima del congedo e l’arrive-
derci alla 39ª edizione.

Danilo Mor

Raza con gli organizzatori della serata. (Foto Mor)
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Da una casa di riposo
Una volta si chiamava, 

brutalmente, “Ricove-
ro”. Oppure, “Ospi-

zio”. Era l’ultima tappa per 
persone rimaste sole; senza 
mezzi, senza famiglia. Poiché 
le famiglie, di solito numero-
se, si accollavano la cura degli 
anziani. Anzi, al vertice, era 
proprio un anziano detto, in 
dialetto bresciano, “El Rìsid-
ùr” (Il Reggitore). Era un mo-
dello, di organizzazione fami-
gliare, derivante dalla civiltà 
agricola e contadina, nel quale 
i figli, man mano si sposavano, 
rimanevano sotto il tetto pater-
no. Da piccolo, ho visto questo 
tipo di “famiglie”. Tanto che, 
mia madre, si trovò agli ordi-
ni della mia nonna paterna, in 
un “clan” di 22 persone. Sua 
sorella maggiore, in un gruppo 
di famiglie di quasi 40 perso-
ne. Nel giro di pochi decenni, 
questo modello è andato let-
teralmente in frantumi. Con 
l’innalzamento della durata 
della vita, la mobilità sociale, 
le difficoltà del lavoro, l’anzia-
no che, prima era il perno di 
un sistema socio-economico, è 
divenuto sempre più un “peso” 
di non facile gestione. Finchè 
ho potuto, ho “gestito” mia 
madre in casa mia e con l’aiu-
to di badanti. Fino all’ultima; 
che ha resistito quasi 6 anni. 
Poi, ho dovuto fare la piega. 
Ed è stato un doppio trauma: 
per mia madre, tolta dalla sua 
casa. Per me. E chi vuol capi-
re…capisce. Il modello della 
Casa di Riposo moderna è 
diverso anni-luce, rispetto a 

quelli passati. C’è una spic-
cata tendenza ad aggiungere 
vita agli anni. Quindi, non 
più un semplice cronicario, 
ma una struttura viva, agile, 
con animazione, fisioterapìa, 
vita di relazione, pratica reli-
giosa, intrattenimento. Obie-
zione: è pur sempre una casa 
di riposo.

Quando vado a visitare mia 
madre, si ripete il solito stra-
zio: “Portami a casa, portami 
a casa!” Le spiego che, nella 
sua situazione, c’è bisogno di 
cure ed assistenza continue 
che, a casa, non possiamo dar-
le. Vengo vìa, ogni volta, col 
magone che mi attanaglia. Il 
sentimento, l’emotività, di-
cono una cosa. La razionalità 
ne dice un’altra. È il destino 
dei figli e delle figlie. Ci sono, 
pure, i menefreghisti. Pochi, 

devo dire. Ed è una conso-
lazione mettere in comune il 
racconto delle nostre vicende. 
Un’infermiera, dall’alto del-
la sua esperienza trentennale, 
racconta del come la condizio-
ne dei vecchi sìa decisamente 
cambiata. Specie nell’ ultimo 
decennio. Sono aumentate, in 
misura considerevole le malat-
tìa senili: sìa dal punto di vista 
numerico, sìa dal punto di vista 
degli effetti devastanti. D’al-
tronde, basta girare, e dare 
un’occhiata, nelle stanze, per 
vedere un’ininterrotto pano-
rama della sofferenza seni-
le. Mi domando che ne sarà 
delle future generazioni di 
vecchi, quando la spesa, per 
l’assistenza, diverrà un pro-
blema ancor più difficoltoso 
di quanto lo sìa adesso.

Dino Ferronato

SCONTI DEL 50%

Il Ristorantedel CentroStorico

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

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



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 17 - 12 Maggio 2018 8

Manifestazioni del mese di maggio
Dal 03 al 09 maggio 2018 i 

Lions della Circoscrizione 4 
Garda del Distretto Lions 108 

Ib2 Italy (Governatore Alberto Soci) 
desiderano incontrare tutte le comunità 
del territorio con l’intento di far cono-
scere The Lions Clubs International e 
dare un segno tangibile della loro pre-
senza là dove esistono situazioni di ne-
cessità e di sofferenza. 

La Circoscrizione 4 Garda (Presi-
dente Ezio Zanola) è composta da 11 
Lions Clubs e da 2 Leo Club i quali si 
sono adoperati per organizzare un’inte-
ra settimana di manifestazioni con l’o-
biettivo di coinvolgere la cittadinanza 
sulle attuali problematiche: quali il dia-
bete, la difesa della vista, la disabilità, 
l’ambiente, la cultura.

Durante tutta la settimana si alter-
neranno vari eventi che coinvolgeran-
no tutti coloro che vorranno partecipare 
per conoscere la realtà dell’organizza-
zione dei Clubs di Servizio più grande 
del mondo.

Si rivolgerà anche ai giovani, per 
sensibilizzarli alla cultura dello sport, 
come conquista di vita, e per inculcare 
tra i ragazzi i valori fondamentali dei 
Lions.

È importante ricordare che The 
Lions Clubs International, dopo 100 
anni di attività nel mondo (festeggiati 
nel 2017), è sicuramente il leader del-
la solidarietà umanitaria Internaziona-
le ed è la più grande Associazione di 
Servizio del nostro pianeta con i suoi 
46.000 Lions Club e oltre un milione e 
mezzo di soci Lions e Leo sparsi in 210 
Nazioni di tutti i Continenti. 

Si inizierà il 3 Maggio a Sirmione 
con una Tavola rotonda sul tema “La 
giustizia riparativa come risorsa per 
l’Ambiente; il giorno 4 Maggio un 

Convegno a Desenzano del Garda dal 
titolo “Quando la sanzione è educa-
zione”, rivolto agli studenti e coinvol-
gendo insegnanti e formatori; lo stesso 
giorno ma a Gardone Riviera il Mondo 
Accademico e Istituzionale si confron-
teranno sulla recente Carta di Verona 
firmata a salvaguardia del nostro Lago 
di Garda.

Il giorno 05 Maggio, sin dal matti-
no i nostri giovani Leo presenteranno 
una serie di eventi molto significativi 
nella splendida cornice di Piazza Cap-
pelletti di Desenzano: inizieranno con 
il Progetto Kairos, dedicato ai bambi-
ni delle Primarie, seguirà la Sicurezza 
Stradale per giovani degli Istituti Su-
periori, il Distretto Leo consegnerà un 
Cane Guida ad un ipovedente (con fon-
di raccolti da varie iniziative) alla fine 
della dimostrazione di come avviene 
l’addestramento degli stessi animali e 
allestirà un campo da Basket in carroz-
zella dove tutti i cittadini sono invitati 
a giocare.

Sempre lo stesso giorno in Sala 
Benedetti nel Castello di Desenzano un 
Convegno su un tema importante “Co-
noscere il diabete” con medici specia-
listi dell’Ospedale di Desenzano. Ogni 

anno il diabete provoca la morte di ol-
tre 5 milioni di persone. I Lions stanno 
affrontando questa esigenza sanitaria.

Nel pomeriggio presso il Museo 
della C.R.I. a Castiglione delle Stiviere 
la premiazione del Concorso “Un po-
ster per la Pace”, un concorso artistico 
per ragazzi di 11,12 e 13 anno che si 
svolge da oltre 30 anni in tutto il mon-
do. In serata “Notte degli Oscar – La 
Musica nel Cinema” concerto del NED 
Ensemble con raccolta fondi a favore 
dei terremotati delle Marche nel Pala-
congressi di Sirmione. 

Il 6 Maggio un grande evento spor-
tivo-ricreativo, un: “Cicloraduno Lions 
per l’Ambiente” con ritrovo a Peschie-
ra del Garda e biciclettata sulle rive del 
Mincio con arrivo al Palazzo Ducale 
di Mantova e consegna della Carta per 
l’Ambiente al Primo Cittadino. Evento 
che coinvolge altre due Circoscrizioni, 
Verona e Mantova, oltre a quella orga-
nizzatrice. 

Il giorno 7 Maggio presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale Cesare Battisti 
di Salò Il “Service Viva Sofia : due 
mani per la vita” un corso di primo 
soccorso e rianimazione di base per le 
scuole. Service di rilevanza Nazionale.

I Clubs coinvolti nel ricco programma di manifestazioni del mese di maggio.

Comunicato stampa Lions Week

Il giorno 8 Maggio la Premiazione 
del Concorso Rinascimento

Il giorno 9 Maggio chiusura della 
Lions Week;

Protagonisti il 9 MAGGIO du-
rante il LIONS WEEK LIONS 
CLUB COLLI MORENICI + 
LIONS CLUB CHIESE MANTO-
VANO

Special Olympics è un movimento 
mondiale il cui obiettivo è migliorare le 
abitudini e lo stile di vita delle persone 
con disabilità intellettive.

Attraverso lo sport, le persone con 
disabilità intellettiva hanno l’opportu-
nità di scoprire nuovi punti di forza, 
le proprie capacità, e possono mettersi 
alla prova con successo. Attraverso lo 
sport i nostri atleti trovano gioia, fidu-
cia e soddisfazione, sul campo di gioco 
e nella vita. Gli atleti Special Olympics 
diventano, inoltre, fonte di ispirazione 
per gli altri. Le persone, nelle loro co-
munità ed altrove, aprono il cuore ad 
un mondo più vasto di talenti umani e 
potenzialità. Lo sport fornisce ai gio-
vani, con e senza disabilità intellettiva, 
l’opportunità di allenarsi e giocare in-
sieme come compagni di squadra. Gli 
studenti sviluppano abilità atletiche ec-

cezionali, ma non solo, stringono ami-
cizie e promuovono così il rispetto per 
l’altro, diventano leader dentro e fuori 
dal campo.

Ore 9 evento sportivo presso il 
Centro giovanile di Montichiari.

Saranno presenti 2 classi della 
scuola media Tovini Kolbe di Monti-
chiari che ha sostenuto l’evento.

A seguire tavola rotonda presso la 
sala consigliare del Comune di Mon-
tichiari con gli addetti ai lavori tra cui 
l’associazione ‘Non solo Sport’, rap-
presentanti del distretto Lions e il pre-
sidente dell’associaziozione nazionale 
Special Olympics Maurizio Romiti.

La tavola rotonda avrà come esi-
to la sottoscrizione di un accordo di 
collaborazione tra le due associazio-
ni nazionali dal primo mattino presso 
l’Oratorio di Montichiari i Lions Colli 
Morenici di Montichiari capeggiati dal 
proprio Presidente Massimo Rodighie-
ro , insieme al club Mantovano Chiese, 
scenderanno in campo con l’Associa-
zione Special Olympics per presenta-
re: Lo Sport (unificato) non è Vittoria 
o Sconfitta, esibizione fra persone con 
disabilità intellettive e non di Basket e 
Rugby. A seguire una Tavola Rotonda 
per cominciare a siglare un protocollo 
d’intesa tra le due Associazioni. 

Il motto di tutti i Lions Clubs del 
mondo è We serve, noi serviamo.

Melvin Jones il fondatore nel 1917 
era un sognatore. Anche oggi noi Lions 
lo siamo; stiamo affrontando il secondo 
secolo di vita con la certezza del suc-
cesso per tutte le azioni e le opere che 
l’infinito mondo del bisogno attende. 
Non possiamo deluderlo.

Ed ancora una volta la cronaca dei 
nostri Services diverrà storia. Storia 
dell’umanità.


