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(segue a pag. 2)

Assemblea Garda Vita
Martedì 7 maggio 2016 

si è svolta presso il 
Gardaforum l’As-

semblea di Garda vita per l’ap-
provazione del bilancio 2016, 
17° esercizio dalla sua nascita. 
Il Presidente Paolo Percassi ha 
presentato il rendiconto dell’an-
nata sottolineando la crescita 
dell’Associazione, ringraziando 
i Soci ed il Consiglio di ammini-
strazione per il lavoro svolto ed 
in particolare il vice Presidente 
Nicola Piccinelli per la preziosa 
collaborazione. 

Garda Vita è un’associazione 
mutualistica, senza scopo di lu-
cro, che si propone di risponde-
re alle esigenze sanitarie e del 
tempo libero delle famiglie. 

Garda Vita, associazione 
mutualistica, è nata per volontà 
della BCC del Garda, suo socio 
sostenitore,  per realizzare con-
cretamente quanto è stabilito 
nell’ articolo due dello statuto 
delle banche di credito coope-
rativo ovvero di favorire i soci 
e gli appartenenti alle comuni-
tà locali nelle operazioni e nei 
servizi di banca, perseguendo il 
miglioramento delle condizioni 
morali, culturali ed economiche 
degli stessi promovendo lo svi-
luppo della cooperazione, e l’e-
ducazione al risparmio ed alla 
previdenza”. E questo la BCC 
del Garda lo espleta con migliori 
condizioni ai propri associati in 
ambito bancario e con vantaggi 
economici in ambito ricreativo e 
sanitario. È associata a COMIPA 
(Consorzio tra Mutue Italiane di 
Previdenza e Assistenza).

L’adesione è riservata a Soci, 
clienti e dipendenti della Banca 
e avviene a fronte del pagamen-
to di una quota annuale che nel 
2016 è stata di 40 euro. I bene-
fici dell’iscrizione si estendono 
anche al coniuge (o convivente 
more uxorio) e ai figli (se fiscal-
mente a carico).

 A fine 2016:
• sono 6.003 i Soci di Garda 

Vita, 178 in più rispetto all’anno 
precedente; il 54,2% dei Soci di 
Garda Vita sono anche Soci della 
BCC del Garda;

• sono 10.265 i familiari dei 
Soci di Garda Vita che posso-
no usufruire delle prestazioni 
offerte.

La BCC del Garda nel 
2016 ha sostenuto l’attività di 
Garda Vita con un contributo 
di 80.000 euro, pari al 34,2% 
delle quote associative raccolte 
(234.000 euro). L’annualità si 
chiude con un utile d’ esercizio 
pari a 9.982,24 €.

Durante la serata vi è stata la 
premiazione di 25 studenti più 
meritevoli che hanno partecipato 
al concorso “Pagella d’oro” le-
gato all’iniziativa Scuola 2016, 
premiati per l’occasione con un 
buono spesa da € 100 spendibile 
in negozi convenzionati. 

Ma la mutua vuole esser an-
cor più trasversale per fasce di 
età ed essere maggiormente at-
trattiva per i giovani tra i 18 e 25 
anni: viene pertanto approvata 
dall’ assemblea la nuova quota di 
adesione e rinnovo ridotta a 25 
euro fino a 25 anni di età. 

In sinergia con la BCC del 
Garda è stato invece realizzato 
il prestito Scuola che prevede 
parziali rimborsi di interessi e/o 
spese di istruttoria per gli asso-
ciati a Garda Vita.

Infine un corso di avvicina-
mento al mondo del vino che si 
svolgerà tra settembre e ottobre 
in 5 serate. Prosegue la collabo-
razione, dal 2009, per la gestione 
della borsa di studio Prof. Ro-
berto Tosoni.

La serata ha visto inoltre la 
presenza sul palco del vice Pre-
sidente del consorzio Comipa, 
Donato Pomaro, il quale ha pre-
sentato alcuni dati del bilancio 

Dai papà alle giovani mamme
Centro Giovanile Paolo VI Novagli

Perché non festeggiare la 
festa del papà in buona 
compagnia? Detto e fat-

to; don Alberto, (Castenedolese 
di nascita) da pochi mesi nostro 
vicario della parrocchia dei No-
vagli lancia il messaggio recepi-
to da una cinquantina di giovani 
papà. Una cena con una bella fio-
rentina per un incontro informale 
ma molto produttivo per trascor-
rere una serata in amicizia.

Don Alfredo, che tutti i par-
rocchiani vorrebbero per alcuni 
anni come loro pastore, annun-
cia durante una messa la sua vo-
lontà di avere un incontro con le 
giovani coppie dei Novagli nei 
locali della parrocchia. Bella 
…. Ma curiosa iniziativa per le 
“giovani coppie”, con lo stupore 
di quelle meno giovani. Curio-
sità e qualche battuta di spirito, 
soprattutto fra le nonne, tutto 
però nella norma.

Quindi, dopo l’incontro con  
i papà è il turno delle mamme 
che si sono ritrovate la sera del 
15 maggio, circa 75,  presenti 
all’invito di don Alberto. Una 
cena speciale (un primo partico-

lare, gamberoni e tagliata) anco-
ra più gradita dalle mamme per-
ché preparata e servita dai loro 
mariti, che hanno anche provve-
duto a seguire i loro bambini in 
veste di baby setter.

Come i papà anche le mam-
me hanno potuto parlare, dialo-
gare, cercare di capire al meglio 
le tante trasformazioni del no-
stro tempo che più pesano sul-
le nostre giovani famiglie. Don 
Alberto ha voluto dare voce e 
ha iniziato da “missionario” 
(Novagli è periferia) un percor-

so per dare maggiore attenzione 
alle giovani coppie, anello de-
bole della nostra comunità so-
ciale.

Gli incontri hanno così of-
ferto la possibilità di dialogare 
per una diretta conoscenza delle 
problematiche quotidiane.

La serata delle giovani mam-
me è stata sicuramente la più 
movimentata e, con lo stupore 
dei cucinieri, hanno molto ap-
prezzato tutte le portate con il 
classico piatto pulito. 

Un parrochiano

Le partecipanti alla piacevole serata.  (Foto Mor)

Don Alberto il quarto da sinistra con i papà cucinieri. (Foto Mor)

Incontri “separati” da un’idea di don Alberto
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

La stagione cinematografica del Gloria di Montichiari è
conclusa per quest’anno. riprenderà a Luglio e Agosto con i film 
d’estate il venerdì e martedì sera. Grazie per la collaborazione. 

don Italo

Ancora una volta il nostro teatro è richiestissimo da molte
compagnie che vengono da fuori Montichiari. Prendiamoci un 

po’ di tempo per programmare anche la nostra presenza
al Gloria. Non ci capiti dopo di dire: peccato facevo meglio ad 

andare.  Il treno quando si ferma in stazione aspetta che saliamo 
… ma una volta partito non possiamo più salirci. E’ così anche 

per le serate al Cinema Teatro Gloria di Montichiari.

“Assemblea Garda Vita”
(segue da pag. 1)

È alla sua 100esima edi-
zione il Giro d’Italia, che 
attraversa tutta l’Italia. 

Dopo avere svolto tre tappe in 
Sardegna ed altre due in Sicilia, 
sta risalendo la penisola, richia-
mando tanta gente del bel pae-
se, assiepata lungo le strade per 
applaudire il lungo serpentone 
delle variopinte maglie dei quasi 
200 campioni, a caccia dell’im-
portante e storica maglia rosa. Il 
Giro è dedicato a Michele Scar-
poni, tragicamente scomparso 
sabato 22 aprile, travolto da un 
furgoncino mentre si allenava. 
Nell’elenco dei concorrenti Lui 
era e resta iscritto con il  N. 21 
non sostituito da nessuno.

Due tappe attraverseranno il 
territorio bresciano, e saranno 
certamente decisive visto che 
toccheranno alte montagne. Nel 
frattempo a noi vicini saranno 
gli arrivi della 12ª tappa, giove-
dì 18 maggio a Reggio Emilia e 
la 15ª tappa, domenica 21 mag-
gio a Bergamo. Quindi  marte-
dì 23 la 16ª tappa da Rovetta 
(Clusone) a Bormio attraverserà 
la terra bresciana a Darfo-Boa-

rio, Malonno, Edolo,  Passo del 
Mortirolo, quindi Passo dello 
Stelvio e Passo Giogo di S. Ma-
ria, poi arrivo a Bormio.

Il giorno dopo, mercoledì 24, 
la 17ª tappa parte da Tirano per 
entrare nel bresciano sull’Aprica,  
quindi a Ponte di Legno prima 

del Passo del Tonale per anda-
re poi a Canazei Val di Fassa. Il 
Giro si concluderà domenica 28 
maggio, con la cronometro che 
partirà dall’Autodromo di Monza 
ed arriverà in Piazza del Duomo, 
dove verrà incoronato il vincitore 
della centesima edizione.

L’arrivo della 5ª tappa, secondo il bresciano Jakub Mareczko.

Giro d’Italia 100 edizioni
Un amore infinito per il ciclismo

Se un po’ di sincerità è pericolosa,
molta sincerità è addirittura fatale.       

(Oscar Wilde)

Un sorriso alla settimana

Il Presidente Percassi premia i giovani studenti.

aggregato delle mutue del cre-
dito cooperativo. Il movimento, 
seppur, nell’ultimo periodo,  ral-
lentato nel suo processo di dif-
fusione dal difficile e complesso 
progetto di riforma del Credito 
Cooperativo, negli ultimi anni 
è costantemente cresciuto so-
prattutto in termini di assistiti. 
A chiudere gli interventi l’Avv. 
Alessandro Azzi, Presidente 
dell’associato sostenitore BCC 
del Garda.

Come sempre particolarmen-
te apprezzato l’intervento del 
Presidente della BCC del Gar-
da l’Avv. Alessandro Azzi che 
esprime il proprio ottimismo 
relativamente alla possibilità di 
crescita di Garda Vita e di tutto 
il movimento delle mutue. L’in-
tervento pone l’attenzione su 
due aspetti importanti di Garda 
Vita: la coerenza con l’idea che 
diede vita alla mutua e la sua 
capacità di rinnovamento per 
adeguarsi alle necessità del pro-
prio territorio. Questi stessi due 
aspetti possono ritrovarsi nella 

riforma che il Credito Coopera-
tivo sta affrontando; per questo 
l’acronimo BCC può essere letto 
anche come banche contro cor-
rente. Se il 2016 è stato un anno 
importantissimo che ha visto 
portare a termine l’autoriforma, 
il 2017 sarà certamente l’anno 
dei “cantieri”; su quest’ultima 
parola utilizzata volutamente al 
plurale, il Presidente Azzi espri-
me il proprio rammarico per non 
essere riusciti, al momento, a 
mantenere unitario il gruppo. A 
chi si interroga su come le capo-
gruppo vedranno le mutue, Azzi 
risponde ritenendo necessario 
preservare il valore identitario 
delle singole BCC. Per quanto 

riguarda la BCC del Garda, in-
vece, è in fase di definizione un 
nuovo modello di business in 
cui ritiene non possa mancare il 
sostegno a Garda Vita che, nel 
suo diciottesimo anno di attivi-
tà, ha ipoteticamente raggiunto 
la maggior età; il processo che 
porterà Garda Vita a essere in-
dipendente dalla BCC del Garda 
potrà quindi essere visto anche 
come un successo per la banca. 
E questo è merito di chi ha fatto 
nascere la mutua ma soprattutto 
di chi in questi anni l’ha gestita.

Al termine dell’Assemblea, 
come sempre, un buffet ben pre-
parato dal Giardino del Gusto.

S.
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

ORARIO CONTINUATO:
da Lunedì a Domenica
dalle 18,00 alle 23,00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

«CPR un nuovo
passo indietro sui diritti»
In questi mesi il Tavolo 

Solidale per l’Intercultura 
di Montichiari ha lavorato 

per favorire condizioni di ac-
coglienza decorose ai profughi 
richiedenti asilo eventualmen-
te giunti presso l’annuncia-
to centro di smistamento alla 
caserma Serini. È stato un la-
voro di controinformazione, 
determinato dalla necessità di 
esprimere una visione alterna-
tiva rispetto a quanto pubblica-
to sui social e trasmesso in TV 
che aveva dato una immagine 
distorta della città di Monti-
chiari.  Si trattava di far vive-
re le ragioni della solidarietà e 
dell’accoglienza, nel rispetto 
del diritto internazionale ad 
emigrare, contro i seminatori 
di falsità e di paure assurde ed 
ingiustificate.

Nel documento predisposto 
a gennaio scorso  «Superare 
la Serini con l’accoglienza» 
il Tavolo Solidale per L’Inter-
cultura si è espresso a favore 
del modello di accoglienza 
diffusa, rimarcando che: «La 
ex Caserma Serini non deve 
diventare un CIE - centro di 
identificazione ed espulsio-
ne - destinato alla detenzione 
amministrativa dei migranti. I 
CIE sono strutture inefficien-
ti e costose con condizioni di 
trattamento lesive della dignità 
umana e soprattutto inutili per 
risolvere i problemi connessi 
all’immigrazione

In questi giorni abbiamo 
appreso della decisione di fare 
della ex caserma Serini un 
«Centro di Permanenza per i 
Rimpatri - CPR», nuova de-
nominazione data ai CIE dal 
Decreto Minniti - Orlando 
convertito nella legge n.46 del 
13 aprile 2017: un cambio di 

denominazione, ma non di fi-
nalità.

La normativa in questione 
anziché intervenire sulle con-
traddizioni e i limiti dell’attua-
le legislazione introduce nuove 
norme di discutibile effica-
cia senza peraltro migliorare 
l’efficienza del sistema e rap-
presenta un passo indietro sul 
piano dei diritti e della civiltà 
giuridica del nostro Paese. 

Leggiamo in queste ore di 
prese di posizione che ancora 
strumentalmente si attestano 
su presunti problemi di sicu-
rezza dei cittadini di Mon-
tichiari e dintorni. Noi pen-
siamo che l’attenzione vada 
concentrata sui diritti di chi, 
solo perché immigrato, sen-
za aver commesso reati, sarà 
recluso in questa struttura di 
detenzione (un carcere vero e 
proprio, circondato da più giri 

di filo spinato e dal quale nes-
suno potrà uscire!!!), piuttosto 
che nell’alimentare xenofobia 
e paure infondate nei cittadini. 
Non può venire alcuna sicurez-
za, per nessuno, dalla segrega-
zione e dall’esclusione sociale.  
Non possiamo pertanto che ri-
badire la contrarietà a tale scel-
ta per le ragioni che sono state 
espresse a suo tempo

Per continuare a discutere, 
a diffondere partecipazione, 
informazione e iniziativa pub-
blica su tutto questo proponia-
mo alle realtà associative e ai 
cittadini di Montichiari e non 
solo di incontrarci mercoledì 
31 maggio alle 20:45 presso il 
Centro Giovanile Don G. Bo-
sco a Montichiari.

Per il Tavolo Solidale per 
l’Intercultura di Montichiari

Michela Paghera
3333515017

Foto ricordo classe 1947

I responsabili della festa del-
la classe 1947 invitano i co-
etanei a iscriversi al pranzo 

organizzato per celebrare i 70 
anni. DOMENICA 11 GIU-
GNO p.v. l’appuntamento per 
la Santa Messa che verrà cele-
brata alle ore 11 nella Chiesa 
di Vighizzolo. Seguirà il pran-
zo preparato dal noto catering 
“Il Giardino del Gusto” presso 
la casa del Grimm di Vighizzo-
lo. La festa sarà allietata da un 
complesso musicale di un coe-
taneo. L’invito a partecipare è 
esteso anche ai familiari.

Festa della classe domenica 11 giugno
Il costo completo è di 40 

€ a persona; per ragioni or-
ganizzative la conferma deve 
avvenire entro il 31 MAG-
GIO ( previo acconto di 20 €) 
ai seguenti incaricati: PIAZ-
ZA DAVIDE 3480643758 
- CICALE PALMERINO 
3381257482 - PIGOLI SILVA-
NO 3356687617 - ZILETTI 
ENNIO 3336811027 - RIC-
CARDO TOSONI 3356165616 
- RACHELE VINCENZI 
3495154727 - RUGGERI 
RENZO 3355218664 - MOR 
DANILO 3356551349

Un ricordo della classe in bianco e nero.
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Adele Favalli ved. Moreschi
1° anniversario

Roberto Rossi
4° anniversario

Giulio Bellandi
16° anniversario

Cecilia Gabrieli ved. Piardi
6° anniversario

Maria Calubini in Piccinelli
1° anniversario

Costante Desenzani
1° anniversario

Rosanna Bartoloni ved. Isola
5° anniversario

Angelo Engheben
8° anniversario

I tuoi cari ti ricordano con affetto e stima.

Giovanna Minelli ved. Osio
n. 28-04-1925         m. 18-05-2017

Nadir Bicelli
7° anniversario

I tuoi cari ricordano con immutato affetto.

Angelo Tosoni
4° anniversario

Rina Rosari ved. Frusca
n. 19-05-1921         m. 21-05-2017

Dina Minelli in Mazzotti
6° anniversario

Olga Gandini
13° anniversario

I tuoi cari.

Adele Conti ved. Gianesi
n. 04-08-1935         m. 17-05-2017
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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

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

Fuori dai contorni:
arte in libertà

Il 4 giugno 2017 si terrà il 
vernissage della mostra 
“Fuori dai contorni” che 

espone una quarantina di lavori 
realizzati dai ragazzi delle quin-
te della scuola primaria di No-
vagli nel corso dell’intero anno 
scolastico. Le opere sono state 
create con tecniche diverse: ci 
sono i Merz (collage di ispira-
zione dadaista),rielaborazioni 
della celeberrima Gioconda di 
Leonardo,nature morte alla stre-
gua di Caravaggio,  reinterpre-
tazioni del bambino radiante di 
Keith  Haring e, non ultimi,  i 
doodling, “scarabocchi”, che 
abbinati alla fantasia dei ragazzi 
diventano sorprendenti capola-
vori. Le opere sono state compo-
ste su carta mediante l’utilizzo 
di strumenti tradizionali come 
matite e pennarelli e materiali  
“alternativi” come ritagli di frasi 
e immagini da giornali, piuttosto 
che titoli di viaggio usati o carta 
da parati.

I ragazzi hanno dato libera 
espressione al loro estro creati-

vo, aprendosi a nuove emozioni 
ed esperienze, concretizzando la 
loro fantasia. In questa mostra 
l’adulto potrà ammirare la po-
sitività e la grande potenzialità 
dell’immaginazione dei bambi-
ni, senza limiti o contorni: da 
qui il nome scelto per l’espo-
sizione. Appuntamento in un 
luogo esclusivo come lo Spazio 
Arte Duina in via Campagna 

sotto a Lonato il 4 giugno alle 
11.00. in questa occasione gli 
alunni e le famiglie si ritrove-
ranno anche per un momento 
conviviale nell’area ristoro per 
festeggiare un piccolo –grande 
traguardo artistico. La mostra 
proseguirà fino all’11 giugno,  
aperta dalle 19.00 alle 22.00 per 
tutti i curiosi e per coloro che 
amano stupirsi.

Luca Regola.

La mostra espone opere di giovani alunni talentuosi di Novagli

Giuseppe Torregrossa.

Giuseppe Barone. Pietro Boschetti.

Come ogni anno, in 
questo periodo, l’Avis 
nazionale e pertanto 

anche la sezione Avis Monti-
chiari, raccomanda  a tutti gli 
avisini di ricordarsi del calen-
dario di donazioni anche du-
rante l’estate. Purtroppo infatti 
capita che nei mesi più caldi 
qualche donatore non si pre-
senti a fare la consueta dona-
zione, sottovalutando l’impor-
tanza della necessità di sangue 
in ogni mese dell’anno. Ecco 
perché, avvicinandosi l’estate 
ricordiamo che l’Avis non va 

in vacanza! C’è sempre biso-
gno di sangue, sia per interven-
ti programmati, che per inter-
venti urgenti a seguito anche 
di incidenti stradali, molto fre-
quenti durante tutti i fine setti-
mana e gli esodi di massa nei 
classici week-end estivi verso 
le località turistiche. Ricordia-
mo che le prossime donazioni 

si svolgeranno nella nostra 
nuova sede UDR (palazzi-
na all’ingresso Ospedale): 
venerdì 9 giugno, venerdì 
7 luglio, sabato 8 luglio, 
venerdì 4 agosto, venerdì 

1 settembre, domenica 3 set-
tembre. 

Buone vacanze a tutti gli 
avisini monteclarensi dal pre-
sidente Policarpo e dal Diretti-
vo! Per informazioni la segre-
teria è aperta il sabato dalle 10 
alle 12, tel. 0309651693 e-mail 
segreteria@avismontichiari.it 

Ornella Olfi

Non aspettare vieni a donare... anche in estate
Filo diretto con l’AVIS
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CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

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

Volley Montichiari,
la pallavolo della nostra città

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00 (ANCHE DA ASPORTO)

Venerdì trippa
e baccalà in umido

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Volley Montichiari è ormai 
una realtà sportiva più che 
consolidata nella nostra 

cittadina. A giugno 2016 è stata pre-
miata dall’Assessore allo Sport sig. 
Mauro Tomasoni, come una delle 
associazioni sportive più attive e che 
da più tempo si dedica al territorio 
monteclarense. Da tre anni viene 
premiata come miglior società del 
settore giovanile maschile dalla FI-
PAV di Brescia.

Risultati che vanno dalla prima 
squadra, la Noleggio Lorini, che è 
in corsa per la promozione in serie 
A2, alla prima divisione promossa 
in serie D, fino al settore giovanile, 
fiore all’occhiello di tutto il movi-
mento e che non presenta eguali in 
territorio bresciano e stabilmente 
nelle prime posizioni a livello re-
gionale. Sono ormai innumerevoli 
i successi a livello provinciale nel 
settore maschile, quest’anno sono 
già stati vinti 5 campionati, con la 
ciliegina del secondo posto ai cam-
pionati regionali con l’under14 con 
conseguente qualificazione ai na-
zionali di Rossano Calabro. 

Il settore femminile ritornato 
quest’anno è già ricco di atlete con 
un minivolley seguitissimo, ben tre 
formazioni iscritte ai campionati e 
la super prestazione delle under13 
classificatasi fra le migliori società 
del bresciano. Tutto questo è frutto 
di un lavoro serrato e costante sulla 
base, sui più giovani, su quello che è 
il ‘nostro’ futuro, con progetti scuo-
la, corsi minivolley, tornei intersco-
lastici e tornei giovanili.

E anche frutto di un’idea e pas-
sione che la famiglia Tonoli sta por-
tando avanti negli ultimi anni, ma 
che ha avuto in passato delle perso-
ne che son state fondamentali per la 
crescita di questa società.

Persone che ci hanno lasciato da 
tempo, ma anche nel recente passa-
to. Rispettivamente: Renato Ferrari, 
Ercole Cuelli e Nicola Guarino. Ab-
biamo chiesto a Franco Grano, ex 

presidente per tanti anni della Volley 
Montichiari, un ricordo che aiuti an-
che i più giovani e le loro famiglie a 
sapere chi ha dato tanto per questo 
sport e questa società.

Franco Grano intervistato dice: 
nel 1998 è nata a Montichiari una 
società, denominata ‘Volley’s Star’, 
gestita da 4-5 appassionati di palla-
volo che dedicavano molto del loro 
tempo libero per organizzare l’atti-
vità pallavolistica di giovani ragazzi 
che volevano avvicinarsi a questo 
sport. Tra gli appassionati c’era Er-
cole Cuelli, che nei primi mesi del 
2000 ho avuto il piacere di conosce-
re, e che mi introdusse nella società 
la quale a maggio dello stesso anno 
cambiò denominazione in Volley 
Montichiari con un proprio statuto, 
nuovo presidente e nuovo cda. Ho 
notato subito la competenza e la pas-
sione di Ercole.

All’epoca seguiva con attenzio-
ne ed energia il campionato della 
1^ squadra in organico che militava 
in serie D e ricordo che la sua posi-
zione sugli spalti era sempre in un 
angolo da solo, da dove incitava le 
atlete, senza mai interferire con le 
indicazioni dell’allenatore. Sempre 
disponibile, mai un no e, nei consi-
gli di amministrazione, la sua fattiva 
collaborazione era di supporto mol-

to valido per l’opera dell’allora pre-
sidente compianto Renato Ferrari, 
anche lui scomparso prematuramen-
te nel 2003. Ercole ora ha raggiunto 
Renato, due figure che saranno sem-
pre ricordate nell’ambito della pal-
lavolo monteclarense. Ad Ercole è 
stato dedicato nel recente periodo di 
Pasqua, un torneo Under13 Maschi-
le giocato a Montichiari e sempre a 
lui è stato dedicato il premio di Mi-
glior Giocatore assegnato durante la 
manifestazione. Per Renato Ferrari, 
la Volley Montichiari organizza da 
14 anni un Memorial, denominato 
Top Volley che vede la partecipazio-
ne di circa 300 bambini delle scuole 
elementari. Questo grazie all’aiuto 
determinante delle presidi, dell’am-
ministrazione comunale, degli spon-
sor e della famiglia Ferrari.

È purtroppo notizia degli ultimi 
giorni che un altro affezionato e va-
lido collaboratore della Volley Mon-
tichiari ci ha lasciati, Nicola Guari-
no. Di lui ho il ricordo del suo lavoro 
minuzioso e preciso, fatto in silenzio 
dando un grosso contributo alla so-
cietà. La Volley Montichiari sicura-
mente continuerà a mantenere vivo 
il ricordo di Renato, Ercole e Nicola, 
persone che tanto hanno dato per la 
pallavolo monteclarense.

S.B.

Valentina Cuelli, Gianluca miglior giocatore e Gianfranco DS della Volley Montichiari.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Di sicuro
Salvatore Giuliano viene 

ammazzato, a tradimen-
to, nel sonno, dal cugi-

no, e luogotenente Gaspare 
Pisciotta. È il 5 luglio 1950: 
finisce la vita sciagurata di un 
bandito. Pisciotta è prezzola-
to dalla polizia. Commesso il 
primo omicidio, il 2 settem-
bre 1943, Giuliano ha sulla 
coscienza 87 carabinieri e si è 
posto al servizio della mafia e 
della più bieca sopraffazione 
padronale. Ha sparato sui con-
tadini il 1° maggio 1947. È fo-
raggiato da latifondisti agrari 
contrari ad ogni riforma. Gior-
gio Bocca scrive parole illu-
minanti sul destino “…fatale 
dei proletari del profondo Sud, 
prestare la loro forza ai padro-
ni per reprimere altri prole-
tari”. Divenuto ingombrante, 
gli stessi suoi mandanti hanno 
deciso di eliminarlo. Carabi-
nieri, servizi segreti, autorità, 
gli hanno creato il vuoto at-
torno. Pisciotta aprirà la por-
ta ai carabinieri. Ma, senza 
nemmeno attendere, mentre 
Giuliano dorme, il traditore lo 
fulmina con due colpi calibro 
38. Agli spari, i militi si pre-
cipitano nella camera. Grida, 
confusione. Il piccolo paese, 
Castelvetrano, si sveglia in 
subbuglio. Il corpo di Giulia-
no viene portato in cortile ed 
i carabinieri gli sparano una 
raffica di mitra perché la ver-
sione, ufficiale, dovrà essere 
quella dell’uccisione, del ban-
dito, in un conflitto a fuoco. 
La storia fa acqua da tutte le 
parti: è stato colpito in fron-
te e la canottiera è intrisa di 

sangue, sulla schiena. Pisciot-
ta, divenuto ingombrante, fi-
nisce in carcere ed eliminato 
da un caffè… corretto. Qual-
che decennio dopo, toccherà 
all’inquietantissimo Michele 
Sindona. Tommaso Besozzi, 
giornalista d’inchiesta, con 
attributi, smentisce punto 
per punto le versioni ufficia-
li. L’inizio, del primo artico-
lo, è memorabile, e ricorren-
te, per tanti misteri italiani: 
«Di sicuro si sa solo che è 
morto». 

Di questi giorni: il Consi-
glio di Stato ha respinto il ri-
corso, presentato da alcuni co-
muni, contro la decisione del 
TAR, di non sospendere gli ef-
fetti dell’autorizzazione, con-
cessa dalla Regione, al pro-
getto per la discarica Gedit di 
Calcinato. Quindi, la discarica 
avrà un ampliamento di altri 
580.000 mc. La sentenza si 

basa sul decreto dirigenziale 
dell’ufficio Ambiente della 
Regione che, il 2 novembre 
2016, dichiarava non esservi 
fattori di rischio per il terri-
torio. Notiamo la singolari-
tà: chi governa in Regione, 
da 21 anni, rilascia autoriz-
zazioni per discariche e, poi, 
si vanta della lotta contro le 
discariche. “Di sicuro”, una 
menata per il naso. Benjamin 
Franklin sosteneva esservi, al 
mondo, solo due certezze: le 
tasse e la morte. In Italia, con-
doni ed evasione fiscale eli-
minano una certezza. Qualche 
anno fa, non potendo ampliare 
il cimitero, per vincoli vari, 
il sindaco di Roncadelle emi-
se un’ordinanza con espresso 
divieto, ai suoi concittadini, 
di morire. In Italia, di sicuro, 
non c’è nulla… di sicuro!

Dino Ferronato

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

NUOVI ARRIVI PRIMAVERA-ESTATE
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Servizio Civile Nazionale:
A.A.A. giovani cercansi

Il Comune di Montichiari 
selezionerà nelle prossime 
settimane 9 giovani da im-

piegare in attività del servizio 
civile, ed in particolare nei set-
tori dei Servizi educativi mi-
nori ed attività estive, Cultura 
e organizzazione eventi, Bi-
blioteca. Il percorso di servizio 
civile inizierà nel mese di set-
tembre, avrà una durata di 12 
mesi con impegno settimanale 
di 30 ore e vedrà la correspon-
sione di un’indennità mensile 
pari a 433,80 euro oltre a 20 
giorni di permesso retribuito 
ed un percorso di formazione 
d’aula. Per partecipare al ban-
do di selezione di volontarie/i 
in servizio civile sono richiesti: 

• età compresa tra 18 anni 
(compiuti entro la data di sca-
denza del bando) e 28 anni 
(cioè non deve aver compiuto 
29 anni alla data di presenta-
zione della domanda);

• cittadinanza italiana, co-
munitaria, extracomunitaria 
con regolare permesso di sog-
giorno; 

• assenza di condanne per 
reati di violenza contro perso-
ne o per porto abusivo d’armi;

• non aver già svolto un pe-
riodo di Servizio Civile.

Anche coloro che hanno 
svolto le leva civica regionale 
possono partecipare.

Per avere maggiori in-
formazioni si può chiamare 
l’ufficio Servizi alla Persona 
del Comune di Montichiari 
al numero  0309656304 o in-
viare una mail a servizialla-
persona@montichiari.it.

Sul sito www.mosaico.org 
si possono trovare i testi dei 
progetti di servizio civile, il 
fac simile della domanda di 
partecipazione ed altre utili 
informazioni. 

A MontichiariLibellule
Impalpabili ed eleganti,
luminose figure blu dalle ali 
eteree
volano lievi lambendo l’acqua 
fresca del fiume.
Trasparenze cangianti
nel torrido pomeriggio di luglio
ravvivano silenziose verdi ciuffi 
d’erba,
tenui sfumature di fiori
che dalla riva si chinano in cerca 
di refrigerio.
Seguono armoniose le libellule
lo scorrere frusciante
dell’acqua.
Rovente quiete d’intorno
Dal mio libro “Bucaneve & 
girasoli”

D’estate, quando da bambi-
na andavo al fosso ad aiutare la 
mamma o le mie sorelle a lavare 
la biancheria, rimanevo incan-
tata ad ammirare le libellule, i 
“caàöcc” in dialetto, che vola-
vano eleganti luccicando contro 
il sole. Sui corsi d’acqua di casa 
nostra (Cès e Rial – fiume Chie-
se e Vaso Reale) si può vedere 
ancora qualche libellula, dalle 
inconfondibili ali blu cangiante. 
Molti sono i simboli legati alla 
libellula: di trasformazione e di 
cambiamenti quotidiani, di intro-
spezione che insegna ad andare 
oltre le apparenze per cercare la 
propria identità. Nella cultura 

europea viene vista come simbo-
lo di libertà, pace e ricerca della 
verità; in alcune zone italiane è 
chiamata “ago del diavolo”, per 
il suo corpo sottile e lungo. In 
Oriente è un portafortuna carico 
di armonia e prosperità; i samurai 
si incidevano la libellula sull’el-
mo come buon auspicio della vit-
toria sul nemico e come simbolo 
di forza e coraggio. Indossare 

un ciondolo a forma di libellula 
può significare che è in corso un 
cambiamento nella propria vita 
o che si è in cerca di equilibrio 
e controllo mentale. A ognuno 
trovare il simbolo che più le si 
addice, o semplicemente ammi-
rarla nelle calde giornate estive, 
passeggiando sulle rive del Cés o 
del “Rial”. 

Ornella Olfi

Libellula.

Quest’anno per Festaggia-
re il 60°anno della classe 
1957, andremo nella Mi-

tica città di ROMA.... dove tra-
scorreremo 4 magnifici giorni in 
allegria e spensieratezza, visitando 
i fantastici luoghi della dolce vita 
e la magnificenza dei monumenti 
Romani oltre alla visita di piaz-
za San Pietro e Musei Vaticani 
naturalmente... La partenza sarà 
domenica mattina 12 Novem-

bre con rientro mercoledì 15....
Viaggio in pullman granturismo 
con accompagnatore ed ingressi ai 
luoghi come da programma..con-
sultabile presso Gaetano... Preno-
tatevi presso la Barberia Da Gae-
tano in via mazzoldi 7 - info 030 
964482....versando la caparra pari 
al 30% del costo. Costo tutto com-
preso, viaggio a/r, pernottamento, 
cena, pranzo ed ingressi nei musei 
ed altro ..euro 480....

Festa di classe 1957


