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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

(segue a pag. 2)

2 giugno, “La Costituzione
è ancora attuale”

Alcune settimane fa ave-
vamo pubblicato un 
articolo relativo al rap-

porto del paese di Montichiari 
con il “SUO” Centro Fiera.

In questi ultimi tre anni ab-
biamo seguito con attenzione la 
situazione Montichiari-Brescia 
che, come è noto, ha visto la 
“rinascita” del Centro Fiera di 
Brescia.

Per rassicurare Montichiari 
di una NON CONCORRENZA 
è stato stipulata una convenzio-
ne che nei termini politichesi 
dice tutto ma anche niente: un 
patto di non realizzare fiere in 
contemporanea (tutto qui?).

Brescia ha così potuto usu-
fruire di ben 7 MILIONI di 
euro (Camera di Commer-
cio- Industriali ecc) per sanare 
i debiti contratti negli anni di 
apertura della fiera. Montichiari 
aveva costruito la sua ricchezza 
proprio con la fiera, AFFITTO 
AL COMUNE 700.000 euro 
ed investimenti a totale carico 
delle gestione; l’abbiamo scritto 
più volte, ma credo che vi siano 
ancora strumentali perplessità 
su queste indicazioni (Sicura-

mente sarà uno degli argomenti 
della prossima campagna elet-
torale per le amministrative).

L’importante presenza delle 
GERMANI basket al Palage-
orge ha visto “regalato ai bre-
sciani l’uso del nostro palazzet-
to con incassi triplicati a tutto 
vantaggio economico della so-
cietà”.

Che succede ora? I milioni 
di euro che sono arrivati alla 
fiera di Brescia sono stati uti-
lizzati per costruire il nuovo pa-
lazzetto della città che grazie ai 
suoi 5500 posti certificati supe-
ra quelli del nostro Palageorge 
che ne conta 4.400; per Brescia 
è gioco facile vincere su ogni 
iniziativa nei nostri confronti.

Di questa operazione l’Am-
ministrazione comunale è riusci-
ta ad ottenere dalla Provincia 
600.000 euro (quasi completa-
mente utilizzati per le rate del 
mutuo) con la condizione che 
LA CAMERA DI COMMER-
CIO NON SAREBBE MAI 
ENTRATA NELLA SOCIA-
TA’ IMMOBILIARE DEL 
CENTRO FIERA.

Autorità, associazioni, 
cittadini comuni, ma 
soprattutto tanti studen-

ti: sono stati questi ultimi i veri 
protagonisti della Festa della 
Repubblica. Un 2 giugno, quel-
lo appena trascorso, che nel-
la nostra città ha consentito di 
mettere in luce l’impegno delle 
scuole nel richiamare i valori 
costituzionali. Prima del taglio 
del nastro gli studenti dell’Isti-
tuto Superiore don Milani hanno 
richiamato ai presenti, tra cui i 
due anziani partigiani Gino Bol-
dini e Rosi Ramelli, il signifi-
cato del 25 aprile 1945 (con la 
Liberazione dal giogo nazifa-
scista), del 2 giugno 1946 (con 
la nascita della Repubblica e il 
suffragio universale esteso per 
la prima volta alle donne), del 
27 dicembre 1948 (data di pro-
mulgazione della Costituzione) 
e del 1° gennaio 1948 (giorno in 
cui la Carta entra in vigore).

Il corteo dei partecipanti ha 
quindi percorso via Paolo VI nel 
tratto che, come deliberato dal-

la giunta comunale, assumerà la 
titolazione di Viale della Costi-
tuzione. Qui sono stati installati 
6 pannelli bifacciali che recano 
impressi i primi 12 articoli della 
Carta, dedicati all’uguaglianza 
di tutti i cittadini davanti alla 
legge, alla sovranità che spetta 
al popolo, alla parità di condi-
zioni, al ripudio della guerra, al 
diritto al lavoro. La loro lettura è 
spettata  agli alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo 
grado che si sono anche prodotti 
in poesie e pensieri sull’impor-

tanza di promuoverne la cono-
scenza.

Ampio lo schieramento di 
sodalizi monteclarensi con i la-
bari in prima fila a testimonia-
re l’attualità di una Festa della 
Repubblica che è poi prosegui-
ta con l’inaugurazione del mo-
numento alla Resistenza e alla 
Costituzione, voluto dall’Anpi e 
dal Comitato sorto a tal fine, e, 
in serata, chiusa con il concerto 
della Banda cittadina e giovani-
le e il discorso del sindaco. 

Federico Migliorati

www.aidomontichiari.it

1978 2018

Il momento del taglio del nastro.

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

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Inaugurazione del Monumento in Viale della Costituzione

IL PAESE
CHE VORREI

VOLONTARIATO
IN COMUNE

Il paese che vorrei
Ripartita la Fiera 

di Brescia
Il linguaggio della politica

PER UNA MONTICHIARI DEI CITTADINI

Montichiari in festa

Una suggestiva visione dall’alto della cerimonia.
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“Ripartita la Fiera...”
(segue da pag. 1)

IL PAESE
CHE VORREI

VOLONTARIATO
IN COMUNE

UN IMPEGNO IN COMUNE

Riassumendo: a Brescia 
iniziano ad organizzare fiere, 
l’ultima quella del meccano-
tessile, presente a Montichiari 
nel 2014, come manifestazioni 
simili alle nostre (Radiantistica, 
la Casa, i Motori ecc.) avendo 
comunque come capitale mar-
chi come Exa, Fishitaly, Tran-
sort che potrebbero trovare di 
nuovo vita.

È un argomento che forse 
non appassiona i nostri letto-
ri, me deve risultare chiaro 
quanto il valore di Montichia-
ri stia gradualmente perden-
do di interesse nei confronti 

della città. Sono campanel-
li di allarme che purtroppo 
avranno nel tempo risposte 
che nessuno si auspica come 
il Palageroge da sistemare e 
soluzioni finanziarie che alla 
fine determinano, come è 

stato anche in questi 4 anni, 
contributi consistenti da par-
te dell’Amministrazione co-
munale per onorare i mutui 
e per iniziare una importante 
ristrutturazione della fiera.

Danilo Mor

Concerti nella Pieve di S. Pancrazio 
per Cuore di Donna

Il Coro S. Pancrazio all’interno della Pieve di San Pancrazio.   (Foto Gek)

Anche quest’anno la Co-
rale Polifonica San Pan-
crazio di Montichiari, 

diretta dal M° Gianfranco Rocca 
aprirà, il 28 giugno alle ore 21, la 
Rassegna Internazionale Verona 
Garda Estate 2018.  Nel magico 
scenario della Pieve di San Pan-
crazio il 28 giugno, il 5/ 7 /12 lu-
glio si potranno ascoltare quindi 
prestigiosi concerti, con ingresso 
ad offerta libera, eseguiti dalle 
corali di Montichiari e da corali 
provenienti da Stati Uniti, Irlan-
da, Francia, Ungheria, Spagna, 
Belgio. L’evento assume anche 
per il 2018 uno scopo benefico. 
Nella precedente edizione il rica-
vato delle offerte è stato devoluto 
all’iniziativa “Mille voci per ri-
cominciare”, per la ricostruzione 
del Teatro di Amatrice. Quest’an-
no il ricavato sarà a sostegno 
dell’Associazione “Cuore di 
Donna”, nata nel 2012 per volon-
tà di donne operate di tumore, in 

collaborazione con Breast  Unit 
degli Spedali Civili di Brescia e 
Regione Lombardia, con l’obiet-
tivo di aiutare altre donne nella 
lotta contro i tumori femminili, 
in particolare quelli al seno.

L’associazione le accompa-
gna nel difficile percorso della 
malattia, dal disbrigo di pratiche 
burocratiche e mediche al sup-
porto psicologico, per aiutarle a 

superare le comprensibi-
li paure e fragilità, nello 
spirito di condivisione e 
auto-mutuo-aiuto. Cuore 
di Donna promuove an-
che  fortemente la preven-
zione, tramite convegni, 
eventi, stand in varie ma-
nifestazioni. L’Associa-
zione Cuore di Donna è 
presente il sabato mattina, 
dalle 10 alle 12, presso la 
sede AVIS di Montichiari 
all’ingresso Ospedale con 
un PUNTO D’ASCOL-

TO che rimarrà aperto anche in 
estate, tranne il mese di agosto. 
È  comunque possibile contattare 
durante la settimana la referente 
del gruppo Brescia  Angela Zoc-
carato 3284867089 www.cuo-
redidonna.it

Per maggiori informazioni sul 
programma dei concerti  www.
festivalveronagardaestate.eu

Ornella Olfi
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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

Un grande Giro d’Italia
Un po’ di Montichiari su ogni arrivo

Filo diretto con l’Avis

Avis estate
L’Avis, naturalmente, non 

va in vacanza, anzi, ogni 
anno raccomanda agli 

avisini di non mancare alle do-
nazioni estive. C’è infatti molto 
bisogno di sangue anche in questi 
mesi: oltre alle trasfusioni pro-
grammate, aumenta il bisogno a 
causa degli incidenti stradali, in 
proporzione all’aumento del traf-
fico durante le ferie e durante le 
gite di fine settimana, oltre ad es-
sere indispensabile per interventi 
chirurgici programmati. La segre-
teria, tranne in agosto, è sempre 
aperta il sabato mattina dalle 10 
alle 12 presso la sede, all’entrata 
ospedale.

Tirando un po’ le prime som-
me dell’anno, mi rendo conto che 
l’Avis è un’associazione sempre 
più inserita nella comunità e so-
prattutto fra i giovani: Seridò, San 
Pancrazio insieme agli stand del-
le scuole, incontri al Don Milani, 
gruppo Avis Giovani Provinciale, 
sono solo alcuni esempi di come 
ci attiviamo costantemente per te-
nere alta l’attenzione sul tema del 
dono e della solidarietà in senso 

più ampio. La soddisfazione mi-
gliore è veder recepito questo 
messaggio dai ragazzi, perché il 
futuro dell’Avis è nelle loro mani. 
Finchè il sangue non sarà ripro-
ducibile in laboratorio, l’unica ri-
sorsa saranno infatti i donatori e, 
man mano gli avisini più anziani 
devono sospendere le donazioni 
per raggiunti limiti d’età o proble-
mi di salute, è prezioso il ricam-
bio con i giovani. Grazie dunque a 
tutti coloro che, attraverso i nostri 
gazebo promozionali, i nostri in-
contri, la nostra pubblicità stam-
pa e video, accolgono l’invito ad 
iscriversi all’Avis e se ogni nuo-

vo donatore ne portasse almeno 
un altro, è evidente che sarebbe 
un ottimo traguardo!!

L’estate, periodo di vacanza 
per molti giovani studenti, po-
trebbe essere l’occasione per re-
carsi in Avis durante le mattinate 
di donazione e fare il primo esa-
me per l’idoneità. Le prossime 
date di donazione sono: venerdì 
8 giugno, venerdì 6 luglio, sa-
bato 7 luglio, venerdì 3 agosto, 
venerdì 3 settembre e domeni-
ca 9 settembre. Per informazioni 
030.9651693 e-mail segreteria@
avismontichiari.it 

Ornella Olfi

È sempre più partecipato da 
sportivi e cittadini, piccoli 
e grandi, che assiepano i 

bordi delle strade del Giro d’Ita-
lia. Ogni Giro fa storia, ma quel-
lo del 2018, il primo dopo quello 
centenario, ne segna una nuova. 
Grazie al valore dei campioni in 
gara. Al tappone da Venaria Rea-
le a Bardonecchia, l’inglese Chris 
Froome, solo al comando per 80 
km., ha fatto rivivere le gesta di 
Marco Pantani di venti anni fa, o 
le grandi imprese degli anni 50 di 
Coppi e Bartali. In un giorno ha 
ribaltato la classifica, rimasta ben 
salda per tredici giorni nella mani 
del connazionale Simon Yates. A 
nulla è servita la bravura dell’o-
landese Tom Dumoulin, vincitore 
lo scorso anno, alla fine secondo. 
Si sono arresi insieme al campio-
ne italiano Fabio Aru, i bresciani 
Jakub Mareczko e Alessandro 
Tonelli. Mentre Marco Frapporti 
è stato molto attivo in molte fu-
ghe, giungendo ad assaporare il 
circuito di Roma, tracciato negli 
splenditi ed antichi monumenti.

Un filo diretto con l’eccezio-

nale partenza fuori dall’Europa 
a Gerusalemme, città scelta in 
onore a Gino Bartali, ricordato 
in quel “Giardino dei Giusti” per 
le sue imprese in aiuto agli ebrei. 
Ha tenuto alto il tricolore italiano 
il veronese Elia Viviani, con quat-
tro successi di tappa in altrettante 
volate, conquistate grazie agli al-
lenamenti degli scorsi anni al Ve-
lodromo di Montichiari. Un’occa-
sione per parlare delle condizioni 
di tale Velodromo, un importante 
impianto di cui si è parlato al Giro 

d’Italia, in particolare dopo la vit-
toria nella tappa bresciana di Iseo. 
Unica struttura in Italia che tutti 
invidiano, che i campioni chiedo-
no debba funzionare. Montichiari 
è stato portato su tutti gli arrivi e 
partenze del Giro, dalla Ditta Ital-
telo, che con i suoi uomini prov-
vedeva ogni giorno ad installare 
per tanti kilometri le transenne. 
Nella foto il vincitore Chris Froo-
me, con Dumoulin secondo e Mi-
quel Angelo Lopez terzo. Nell’al-
tra Elia Viviani.

A Iseo vince per la quarta volta Elia Viviani.
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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

Ernesto Boschetti
3° anniversario

Giovanni Mondini
2° anniversario

Enrico Groli
1° anniversario

Sergio Pasquale Zanardelli
3° anniversario

Renato Pilati
n. 21-05-1946         m. 03-06-2018

Tarcisio Almici
3° anniversario

Maurizio Moretti
1° anniversario

Angelo Zamboni
2° anniversario

Silverio Treccani
m. 08-12-1986

Enrico Boschetti
3° anniversario

Mario Lanfranchi
3° anniversario

Giuliano Piazza
3° anniversario

Teresa Rossi ved. Mor
8° anniversario

Ti ricordiamo sempre per il bene che ci hai 
voluto e per l’insegnamento che ci hai dato. 

I tuoi figli Danilo e Daniele.

Maria Fontana ved. Piccinelli
3° anniversario

Grazie per l’esempio che ci lasci della tua 
vita di grande fede, generosità e amore

per la famiglia. I tuoi cari.

Giacomo Treccani
m. 14-06-1982
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Garda Vita: assemblea annuale degli Associati

Presso la Facoltà di Bre-
scia si sono laureati con 
la tesi “CINEMA ED AU-

DIOVISIVO” con 110 e lode i 
giovani CRISTIANO ABBICI-

Lauree con 110 e lode

Lo scorso 29 maggio si è 
svolta, presso l’audito-
rium Gardaforum, l’an-

nuale assemblea degli Associati 
di Garda Vita. L’assemblea co-
stituisce il momento principale 
della partecipazione della base 
sociale alla vita della mutua, 
ancor più ogni tre anni quando 
vi è anche il rinnovo del Consi-
glio di Amministrazione.

Gli Associati sono stati 
chiamati ad approvare il bilan-
cio al 31.12.2017 che si rias-
sume nelle seguenti evidenze 
- COMPAGINE SOCIALE 
Associati 6.080 – Familiari 
10.583 per un totale di 16.663 
persone. Un risultato molto 
importante, come ha volu-

to sottolineare il Presidente 
uscente Paolo Percassi, così 
come la vita dell’Associazio-
ne che vede la parte sanitaria 
1.099 interventi e quella mu-

tualistica 1.283 numeri molto 
significativi. Una discreta par-
tecipazione alle attività ricrea-
tive e agli incontri e corsi con 
540 presenze. Una rilevanza la 

Il Presidente uscente Paolo Percassi con il neo Presidente nazionale Donato Pomaro ed 
il neo Presidente di Garda Vita Nicola Piccinelli. (Foto Mor)

Federica Amati e Cristiano Abbicinoni.

sezione dei rimborsi delle pra-
tiche con 1.517 interventi. La 
parte finanziaria vede le entra-
te raggiungere i 312.503 euro e 
quelle in uscita € 310.988 per 
un avanzo di  1.516.

Nel triennio del mandato 
appena conclusosi il Presidente 
uscente Paolo Percassi ha evi-
denziato che l’attività svolta 
ha continuato a essere voluta-
mente improntata a un mante-
nimento delle principali inizia-
tive sanitarie e mutualistiche e 
a una continua attenzione nei 
confronti della famiglia. 

In questo scenario sono co-
munque state sviluppate nuove 
idee e introdotte alcune novità 
che allargano l’offerta della 
mutua: 

• Welfare aziendale con il 
portale Creawelfare (www.cre-
awelfare.it) 

• corsi di avvicinamento al 
mondo del vino e Serate del-
la salute per quanto riguarda 
l’ambito ricreativo e culturale;

• ampliamento delle presta-
zioni per il servizio di rimbor-
so delle spese mediche.

L’assemblea ha quindi, infi-
ne, proceduto all’elezione dei 
nuovi organi sociali che risul-
tano così composti:

Consiglio di Amministrazione
- Nicola Piccinelli, Presidente 
- Angelo Mosca, vice Presi-
dente
- Leidy Alarcon
- Anna Brescianini
- Marta Lecchi
- Marzia Maestri
- Mariangela Paderno
- Graziano Pedercini
- Fabrizio Scalmana
Sindaco unico
- Antonella Rodella

Come è tradizione al ter-
mine dell’Assemblea nell’a-
trio del Gardaforum IL 
GIARDINO DEL GUSTO  
ha predisposto un elegante e 
ricco buffet, con novità molto 
gradite, dai circa 150 presen-
ti che hanno avuto la possibi-
lità di salutare il Presidente 
uscente Paolo Percassi e rin-
graziarlo per il prezioso con-
tributo offerto per la crescita 
dell’Associazione.

Presente alla serata il vice 
Presidente nazionale del con-
sorzio delle mutue del cre-
dito cooperativo Donato Po-
maro che prenderà il posto 
del presidente uscente Per-
cassi, sostituito, a sua volta 
nell’ambito del Comipa da 
Nicola Piccinelli.

Cristiano Abbicinoni e Federica Amati
NONI e FEDERICA AMATI. 
A loro ampie felicitazioni dalle 
rispettive famiglie ed amici, 
unendo auguri per la proficua 
carriera lavorativa.

La Chiesa fra la gente
Una tradizione che risale 

nel tempo quelle che si 
attua a Vighizzolo, una 

messa a rotazione, per onorare 
il mese Mariano, fra le cascine 
che ha trovato  il posto ideale 
presso la cascina Loghetto.

Superata la venticinquesima 
edizione la famiglia CHIARINI 
ha ospitato la cerimonia, rosario 
e santa messa, per poi propor-
re ai numerosi presenti il ricco 
buffet dove anche concorso nu-
merosi vighizzolesi.

La cerimonia religiosa ha 
visto la presenza di don Mario, 
sacerdote di riferimento de-
gli abitanti della frazione, una 
messa accompagnata dai canti 
accompagnati da una  chitarra 
in un clima di devozione tipico 
del mondo agricolo. L’auspicio 
di una buona annata, nelle mani 
del Signore,  con don Mario che  
ha voluto ricordare la figura di 
don Luigi,  rimasto nel cuore e 
nelle preghiere dei suoi amati 
vighizzolesi. 

Come detto al termine un 
rinfresco “alla contadina” con 
pane e salame, tranci di pizza, 
torte casarecce di ogni tipo, con 
bevande che non escludevano 
del buon vino. Un appuntamen-
to che dimostra che la buona 
convivenza ed il senso di ap-
partenenza di una comunità 
sono ancora valori che trovano 
albergo nella cittadinanza.

Danilo Mor

La famiglia Chiarini che ospita la cerimonia con i coniugi Giuseppe ed Emilia, i figli 
Sonia, Paolo e Danilo con la moglie Paola.  (Foto Mor) 

Una tradizione per Vighizzolo
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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

La festa dell’Associazione
“Un Sorriso di Speranza”
L’idea di questa Associazio-

ne nasce nel 2009 per una 
sacrosanta necessità det-

tata dall’esigenza di difendere la 
possibilità di avere un trattamento 
gratuito nel reparto di FISIOTE-
RAPIA dell’ospedale di Monti-
chiari. Un DIRITTO, rivendicato 
con forza visti i notevoli costi, 
che ha visto diversi genitori unirsi 
nella richiesta comune ed ottene-
re un confortante risultato. Infatti 
dopo la battaglia di sensibilizza-
zione del problema, è stato creato 
un reparto di neuropsichiatria in-
fantile che rientra nel campo del-
la SPICOMOTRICITA’, terapia 
gratuita.

Dopo queste prime battaglie 
di “civiltà” un gruppo sparuto di 
genitori crea l’associazione “Un 
Sorriso di Speranza” che si occu-
pa di una cinquantina di bambini 
della zona.

Molto importante è poi risul-
tato il ritrovarsi delle famiglie, 
la condivisione dei problemi, un 
momento di socializzazione ed 
integrazione per superare certe 
diffidenze, uno scambio alla pari 
delle varie problematiche. Le fa-
miglie dei ragazzi, con vari tipi di 
disabilità, hanno trovato nell’As-

sociazione uno spirito nuovo per 
affrontare le varie problemati-
che di ogni giorno. Da queste 
esperienze è nato il progetto “A 
CASA COL SORRISO” un am-
biente adatto alle varie iniziative 
per rendere sempre più partecipi 
i ragazzi nel progetto di socializ-
zazione e nel risolvere problemi 
contingenti relativi alle varie visi-
te specialistiche.

Una Associazione che può 
contare di entrate derivanti dai 
contributi di diversi appuntamenti 
gastronomici, da lodevoli impe-
gni di privati e dalla preziosa col-
laborazione di molti volontari.

Con l’aiuto del bel tempo si è 

svolta la Festa annuale presso il 
Ritrovo dei Santa Giustina, luogo 
ideale dove l’Associazione ha tro-
vato sostegno e tanto amore.

Circa 500 i partecipanti con 
la presenza dei genitori con i loro 
figli, di amici e validi collabora-
tori con la presenza, per la pri-
ma volta, di giovani dai 12 ai 16 
anni che hanno, concorso con 
grande entusiasmo alla riuscita 
della manifestazione.

Importante il contributo di al-
cuni del gruppo di Santa Giusti-
na capitanato dal re dello spiedo 
Giuliano coadiuvato dalla su-
per cuoca Luciana e dai molti 
volontari, genitori ed amici e 
simpatizzanti vicini alla Associa-
zione. Presente, con grande gene-
rosità, la Pizzeria la Torretta un 
ringraziamento anche al gruppo 
di Borgosotto per il prestito gra-
tuito delle strutture.

La presidente Anna Orioli 
e Daniele Zanetti, responsabile 
organizzativo dell’Associazione, 
intendono ringraziare tutti coloro 
che hanno partecipato alla festa 
con un evidente risultato che non 
può che rinforzare l’AMORE 
verso questa iniziativa. 

Danilo Mor 

Presso il Ritrovo Giovanile di Santa Giustina

Un gruppo di partecipanti alla festa dell’Associazione. (Foto Mor)

Un gruppo di volontari con i vertici dell’Associazione. (Foto Mor)
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Ammore eterno
Finchè dura. Dopo una ge-

stazione, di durata insoli-
ta, “habemus gubernum”. 

Se ne sono viste di tutti i colo-
ri. Ad esempio, Mario Monti e 
Matteo Renzi furono oggetto di 
delegittimazione politica, per-
ché non eletti dal popolo. Come 
il nuovo premier, Giuseppe 
Conte. Pizzicato, a sua volta, 
a scrivere “un peccatuccio” 
sul suo curriculum carrieristi-
co. Oscar Giannino, giornalista 
economico, fu letteralmente 
fatto a pezzi per un simile com-
portamento. Morale doppia? 
Anche tripla… Alle trattative, il 
centro - - destra si è presentato 
granitico e compatto. Risulta-
to: Lega al governo, FI all’op-
posizione e FdI (della Meloni) 
saldamente astenuto: compren-
sibili i due trattini. Durante le 
trattative, in risposta agli “in-
toppi” del Presidente Mattarel-
la, Salvini ha tuonato: “Usere-
mo Brescia come una clava”. 
Ho sorriso, pensando alla mia 
amica Wilma, quando mi rac-
contava il continuo tormentone 
dei Flinstones: “Wilma, dam-
mi la clava!”. Per consolarla, 
le raccontavo della mia orchi-
te, quando mi toccava: “Dino, 
dammi un crodino che mi devo 
rifare la bocca!”. Pertinente, 
quindi il riferimento a Brescia: 
vincerà la Lega, maneggiando 
la clava, come Ercole nelle sue 
fatiche; o il PD potrà in, qual-
che modo, rifarsi? 

Poiché se vincerà, Paola Vi-
lardi, candidata del centro - - 
destra, a differenza di Adriano 
Paroli, subirà il maggior peso 
della Lega all’interno dell’al-
leanza. Se sarà confermato 

Emilio Del Bono, per il PD 
sarà una ripartenza. Ben sa-
pendo che la strada è in ultra 
salita. Interessante vedere gli 
sviluppi all’interno delle mol-
te anime grilline. Ma, con la 
Lega sempre più vittoriosa, c’è 
curiosità per possibili …migra-
zioni. Anche dalle nostre parti. 
Cominciò negli anni ’90, quan-
do il CCD monteclarense (il mio 
amico Carlo Desenzani lo chia-
mava, beffardamente, partito del 
Coccodè…), fu svuotato da un 
trasloco di personale politico, e 
tessere, finiti in FI. Poi, all’in-
terno di FI ulteriori traslochi: da 
Franco Nicoli Cristiani a Mauro 
Parolini; da Parolini a Mattinzo-
li. Forse qualcuno ha pensato, 
seriamente, a mettere in piedi 
una ditta di traslochi. 

Siccome non bisogna met-
tere limiti alla Provvidenza, 
altrettanto occorre “compren-

sione” verso i riti di conversio-
ne politica. Lo sport preferito, 
dagli italiani, è soccorrere il 
vincitore di turno. Questo, sen-
za nemmeno una minima in-
terruzione nel tempo: non c’è 
proprio da stupirsi di quanto 
avverrà! Già abbiamo avuto ab-
bondanti segnali. Ci sono quel-
li che, come Paolo di Tarso, 
vengono fulminati sulla via 
di Damasco; e quelli fulmi-
nati sulla via dell’opportuni-
smo. Resterà da vedere se, a 
questi nuovi emigranti, della 
“cadrega”, verrà dato “asilo 
politico” o se saranno respinti 
come “clandestini”. Mentre 
chi professava amore eterno, 
per Berlusconi, vi dirà che… 
“l’ammore è eterno finchè 
dura”. Mi domando: sto esa-
gerando con le profezie? Ve-
dremo…

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

SCONTI DEL 50%

MILLEPIEDI Via Cesare Battisti, 1 Montichiari (BS)Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Premio Aido “Cristian Tonoli” alla Tovini-Kolbe

Il Saggio di fine anno scolasti-
co della Scuola Tovini-Kolbe 
ha riservato agli studenti del-

le classi 5ª primaria e 2ª secon-
daria di I grado una graditissima 
sorpresa. Mentre ancora era pal-
pabile l’emozione per il brillante 
risultato del saggio, gli studenti 

delle due classi che hanno par-
tecipato al Concorso indetto da 
AIDO in memoria di Cristian 
Tonoli sono stati infatti chiamati 
sul palco per presentare ai geni-
tori il video realizzato sul tema 
della donazione degli organi. Un 
video particolarmente originale, 

La consegna dell’assegno da parte del Presidente Aido Danilo Mor ai responsabili della scuola alla presenza delle due scolaresche con le loro insegnanti. (Foto Gek)

Un originale video sulla donazione degli organi che vale un premio di mille euro
realizzato sotto la guida della 
maestra Cristina Fraccaro e della 
prof.ssa Claudia Econimo, che è 
stato particolarmente apprezza-
to da tutti i presenti. Al termine 
della proiezione, il Presidente di 
AIDO Montichiari, Danilo Mor, 
ha dato agli studenti una noti-

Consegnato agli studenti delle classi 5ª primaria Tovini e 2ª secondaria Kolbe il premio 2018

zia che è stata la degna chiusura 
della serata: l’assegnazione del 
premio AIDO 2018, in memoria 
di Cristian Tonoli, un premio del 
valore di mille euro e che andrà 
a finanziare i progetti promossi 
dalla Scuola Tovini-Kolbe.

Entusiasmo alle stelle da parte 

degli studenti e grande soddisfa-
zione da parte di genitori, docen-
ti ed amministratori della Scuola 
per un nuovo riconoscimento che 
premia l’impegno e l’originalità 
dimostrata dagli studenti delle 
due classi e dai loro docenti refe-
renti di progetto.

Grande successo per “Il Mistero va in scena”
Saggio di fine anno della Scuola Tovini-Kolbe - Partecipata serata al Cinema Teatro Gloria

C’era grande attesa per 
il Saggio di fine anno 
scolastico della Scuola 

Tovini-Kolbe e le aspettative 
non sono certo state disattese. 
In un Cinema Teatro Gloria in 
cui si è ritrovata 
tutta la Scuola 
Tovin i -Kolbe 
è andato infat-
ti in scena uno 
spettacolo che 
ha colpito tutti 
per l’originalità 
del tema e per 
la bravura degli 
studenti. Sotto il 
suggestivo titolo 
“Il Mistero va in 
scena”, copione 
scritto integral-
mente dalla maestra Alessandra 
Perrino e dal geom. Stefano 
Magri, gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo Paritario di Mon-
tichiari hanno accompagna-
to i presenti in un originale e 
divertente viaggio nel tempo, 
alla scoperta del mondo della 
scienza, dell’arte e della cultura. 
“Contenitore ideale” un’inedita 
puntata del programma “Ulisse: 
il piacere della scoperta”, lancia-

ta da una giovanissima condut-
trice RAI negli “studi televisivi 
di Borgosotto” e condotta da un 
altrettanto giovanissimo Alberto 
Angela, puntata dedicata a Mon-
tichiari ed ai “Musei Toviniani”.

E così, uno dopo l’altro, han-
no fatto il loro ingresso in sce-
na alcuni dei grandi personaggi 
della nostra storia: da Leonardo 
da Vinci a Giacomo Leopardi, 
da William Shakespeare ad An-
tonio Vivaldi, da Dante Alighieri 
a Galileo Galilei, da Guglielmo 
Marconi a Botticelli, dai Beatles 
a Coco Chanel. A fare da filo 
conduttore il diabolico piano, 
messo in atto da un esilarante 

direttore dei Musei Toviniani (e 
non poteva non portare il nome 
di “Victor Sgarbati”), di “ruba-
re” le grandi opere del passato 
per assicurarsi una lauta pensio-
ne dopo tanti anni di duro studio 

in solitudine.
Il piano, 

messo in atto 
con la complici-
tà di un’origina-
le Monna Lisa e 
con il supporto 
di una magica 
Macchina del 
Tempo, viene 
sventato da una 
coppia di gio-
vani studenti in 
visita ai Musei 
Toviniani: sa-

ranno loro, nel segno dell’ami-
cizia ritrovata e dell’amore per 
la scienza, l’arte e la cultura 
lasciataci in eredità come patri-
monio mondiale, a sollecitare il 
pentimento del direttore, con-
vincendolo a rimettere ogni cosa 
nel tempo e nel posto cui appar-
tiene. Un saggio ricchissimo con 
tante battute argute e divertenti, 
unite a numerosi spunti di rifles-
sione ed accompagnato da sug-

gestivi momenti musicali: canti, 
balletti, interventi strumentali e 
recitazioni hanno visto protago-
nisti assoluti gli studenti, dalla 
classe 1ª della scuola primaria 
alla classe 3ª della scuola secon-
daria di I grado, sotto lo sguardo 
meravigliato di genitori, docen-
ti, educatori ed amministratori 
della Scuola.

Il saggio è stata la degnissima 

conclusione del macro-progetto 
d’Istituto “m’inGENIO”, dedi-
cato quest’anno al tema dell’arte 
e della scienza attorno alla figu-
ra di Leonardo da Vinci e segna 
un’ulteriore ed importante tappa 
nel percorso di Scuola cattolica, 
ispirata all’eccellenza ed aperta 
all’internazionalizzazione su cui 
l’Istituto di Borgosotto è da tem-
po impegnato. 

La prova musicale in un passaggio del saggio.   (Foto Gek)

Una scena della rappresentazione. (Foto Gek)


