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Mentono sapendo
di mentire a se stessi

Ricomincia la querelle 
fra la Fiera di Monti-
chiari e di Brescia, a 

dire il vero non è mai cessata, 
ma quanto denaro pubblico 
viene sprecato?

Tanto, troppo, una visione 
politica non certo all’altezza 
del problema dove il “campa-
nilismo” detta le regole. Ora 
riparte la Fiera di Brescia.

Chi ci perde su questa illo-
gica situazione? NOI cittadini 
che non ci accorgiamo di quan-
to denaro viene sottratto ad al-
tre iniziative socialmente utili.

Credo che da questa situa-
zione sia la Fiera di Montichia-
ri a segnare il passo, l’evidenza 
dei fatti è sotto gli occhi di tutti

Irripetibili, in questa situa-
zione, le fiere internazionali 

che Montichiari ha “ospitato” 
in passato e la credibilità di 
progetti che potevano offrire al 
territorio una esigenza reale di 
sviluppo. Il bicchiere mezzo 
pieno come si avverte dalle re-
centi dichiarazioni dei respon-
sabili delle partecipate, le quali 
possono essere buona base di 
partenza, non si riveli alla fine 
una realtà dove il bicchiere 
mezzo vuoto è dietro l’angolo.

Danilo Mor

Ideali per i giovani: guardare in alto! Presentati i bilanci dell’Immobiliare Fiera
e del Centro Fiera s.p.a.

Arrivederci a settembre

Il nostro settimanale non 
segue l’anno solare, ben-
sì l’anno da settembre a 

giugno. Questo permette di 
avere un lasso di tempo per il 
rinnovo dell’abbonamento ed 
un periodo per sistemare la si-
tuazione economica, sempre 
più in difficoltà per svariate 
situazioni che non stiamo ad 
elencare.

Veniamo poi da un “anno” 
particolarmente difficile per 
la nostra  parziale presenza a 
causa di un intervento chirur-
gico, ma grazie alla preziosis-

sima collaborazione di amici 
storici siamo riusciti a colma-
re il disagio.

RIPRENDEREMO A 
SETTEMBRE consapevo-
li che sarà sempre più dura, 
ma contiamo sul VOSTRO 
sostegno sia come abbonati 
che pubblicitari, SOTTO-
LINEANDO LA NATURA 
DEL NOSTRO SETTIMA-
NALE, LIBERO ED INDI-
PENDENTE.

BUONA ESTATE E 
BUONE VACANZE.

L’editore

Buona estate

Riapre la Fiera di Brescia!

Don Ciotti e Mercalli: “Crisi ambientale e crisi etica,
due facce dello stesso problema”

“Bisogna far diventare sof-
ferenza personale ciò che ac-
cade al mondo, così si può 
cambiare.” Questo è l’invito 
che Papa Francesco ci fa con la 
sua Enciclica sull’ambiente ed 
è anche il tema centrale della 
conferenza che si è svolta sa-
bato 30 Aprile a Trento, “Cri-
si ambientale e crisi etica, due 
facce dello stesso problema”. 
Don Luigi Ciotti e Luca Mer-
calli hanno lanciato un messag-
gio forte e chiaro: i grafici e i 
dati che vengono mostrati da 
anni nel tentativo di far com-
prendere quanto sia grave la 
crisi ambientale che imperver-
sa sul nostro pianeta, non sono 
solo numeri. Stiamo vivendo un 
momento storico unico, l’An-
tropocene, in cui l’uomo non è 
più governato dalla natura, ma 

Don Luigi Ciotti

la domina facendo del male a se 
stesso e, soprattutto, alle gene-
razioni future; un periodo in cui 
la specie umana, da sola, utiliz-
za il 25% delle risorse naturali, 
che dovrebbero essere a dispo-
sizione delle milioni di specie 
presenti sulla Terra.

Se i grafici e i dati riporta-
ti da Mercalli hanno lasciato 
gli spettatori sgomenti, sotto-

lineando in modo semplice e 
allarmante lo squilibrio che si 
è creato in questi anni sul pia-
neta a causa dell’azione uma-
na, l’intervento di Don Ciotti 
ha reso più che mai percepibile 
l’urgenza di un intervento de-
ciso in favore dell’ambiente, 
così come ce lo propone Papa 
Francesco. Se il nostro agire 

Il progetto di welfare spon-
taneo #genera_azioni entra 
nel vivo! Sono stati appro-

vati e divulgati i primi inter-
venti concreti relativi a tre 
assi di progetto: l’abitare, il 
lavorare e l’essere comunità.

Interventi indirizzati alla 
cittadinanza dell’ambito terri-
toriale coinvolti e finalizzati a 
sostenere la fragilità.   

#genera_azioni  è un pro-
getto che vede la partecipa-
zione di 7 amministrazioni 
comunali (Comuni di Mon-
tichiari, Acquafredda, Cal-
cinato, Calvisano, Carpene-
dolo, Remedello e Visano), 5 
partner del privato sociale 
(Consorzio Tenda, Coop. La 
Sorgente, Associazione A.M.A, 

Coop. La Nuvola nel Sacco e 
la Parrocchia di Santa Maria 
Assunta), un’ampia rete di 
realtà territoriali e il contribu-
to economico di Fondazione 
Cariplo e Fondazione Co-
munità Bresciana e che mira 
alla costruzione di un welfare 
prossimo nelle relazioni, inno-
vativo nelle risposte ai bisogni 
e ricompositivo delle risorse 
umane, economiche e sociali. 
Il welfare perseguito da #ge-
nera_azioni differisce molto 

dall’interventismo d’emergen-
za che ha caratterizzato sem-
pre più, negli ultimi anni, le 
logiche dell’assistenza socia-
le. L’ambizioso progetto mira, 
infatti, alla costruzione di un 
welfare spontaneo, che nasca 
e si sviluppi grazie al dialogo 
sociale, alla corresponsabilità 
e alla partecipazione di tutta la 
Comunità.

In tema abitativo, il proget-
to intende dar vita a esperienze 

Progetto #genera_azioni
Al via gli interventi in ambito casa, comunità e lavoro

(segue a pag. 2)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

“Ideali per i giovani...”
(segue da pag. 1)

Passa-
parola!

BCC del Garda: 
dà energia  

alla creatività.

LA NOSTRA BANCA È COME UN ALBERO

 Marta, insegnante e direttore di orchestra. 
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non sarà verso la direzione giu-
sta, nei prossimi cinquant’anni 
si andrà incontro ad uno dei 
rischi maggiori pronosticati da-
gli esperti, già parzialmente in 
atto: le migrazioni ambientali 
a cui le popolazioni saranno 
sempre più frequentemente co-
strette. Questo, ci ricorda Don 
Ciotti, non potrà che alterare 
l’equilibrio di un mondo già 
fragile di per sé. Ignorare la 
crisi ambientale, infatti, non si-
gnifica solo andare incontro al 
degrado della natura, ma anche 
lasciare carta bianca allo svi-
luppo di una serie di fenome-
ni sociali, dalle organizzazioni 
mafiose alle multinazionali, 

che rappresentano una vera e 
propria minaccia per la legalità, 
che incrementano a dismisu-
ra la povertà e che acquistano 
un controllo sempre più ampio 
sulle risorse naturali.

Durante l’incontro scienza 
e etica si sono date man forte 
a vicenda, dimostrando come 
siano in realtà l’una comple-
mentare dell’altra, mostrandoci 
come dietro ad ogni grafico, ad 
ogni numero allarmante si pos-
sa nascondere un dramma uma-
no, che non potrà che ingrandir-
si se si prosegue a questi ritmi. 
Forse è questa la soluzione per 
evitare il pericolo incombente 
su di noi da ormai decenni: uni-
re la componente scientifica del 
problema a quella etica, così da 
favorire in ognuno una presa 
di coscienza seria, che lasci da 

parte ogni retorica, che uccida 
l’indifferenza e  che ci faccia 
prendere posizione in fretta, 
abbandonando una volta per 
tutte l’irrazionale fiducia nel 
progresso che ha contraddistin-
to questi ultimi anni.

È stato significativo vedere 
una riflessione di questo tipo 
incastonata all’interno del pro-
gramma del Trento Film Festi-
val, dove si celebra la bellezza 
della natura e la potenza delle 
montagne. È stato una sorta 
di monito che i relatori del-
la conferenza sperano abbia 
un’eco la più potente possibile 
per trasformarci da spettatori a 
partecipanti attivi dell’ecolo-
gia integrale che salverebbe il 
futuro (e anche il presente) del 
pianeta.

Sara Badilini

“Progetto #genera_azioni”
(segue da pag. 1)

sperimentali di coabitazione 
(chi ha spazi in più, può ospi-
tare altri cittadini, in un’otti-
ca di convivenza responsabi-
le e solidale) e ad interventi 
di sostegno all’affitto, quali 
transazioni sulle morosità, sti-
pula di contratti di locazione a 
canone calmierato e fondi di 
garanzia per i locatori.

Per quanto concerne il la-
voro, è prevista l’attivazione 
di tirocini extracurriculari 

con finalità collocative, dedi-
cati ai cittadini aventi 30 anni 
o più, disoccupati da almeno 
tre mesi, e il sostegno, a tut-
ti i cittadini che ne facciano 
richiesta, della figura dell’A-
gente Sviluppo Lavoro. 

Per i gruppi spontanei di 
cittadini, le associazioni e le 
parrocchie, si apre, infine, 

un’ulteriore possibilità: quella 
di presentare la propria idea 
a vantaggio della comunità 
e ottenere un finanziamento 
economico per la sua realizza-
zione.  

I cittadini interessati pos-
sono trovare tutte le informa-
zioni e la relativa modulistica 
per candidarsi sul sito di pro-
getto www.welfaregenerazio-
ni.it, oppure rivolgendosi ai 
Punti di Comunità del proprio 
Comune. Per maggiori infor-
mazioni, è possibile scrivere 
all’indirizzo segreteria@wel-
faregenerazioni.it

Il Sindaco di Montichiari Mario Fraccaro 
sulla ex Caserma Serini

Comunicato stampa

Le opposizioni consilia-
ri hanno presentato una 
Mozione di censura re-

lativamente all’azione ammi-
nistrativa adottata dal Sindaco. 
Ribadisco che l’impegno as-
sunto nel Consiglio Comuna-
le del 28/12/2015, approvato 
all’unanimità, ha portato l’Am-
ministrazione comunale ad agi-
re di conseguenza. 

Si è tenuta, infatti, in data 
20 gennaio 2016 apposita 
conferenza capigruppo per di-
scutere con le opposizioni il 
contenuto delle note inviate a 
società SAVE, Regione Lom-
bardia, Ministero dell’Interno 
e dei Beni Culturali.

Si sottolinea che in data 21 
gennaio 2016 sono state intra-
prese le seguenti azioni:

a) lettera alla società SAVE, 
società che gestisce il con-
trollo dell’aeroporto Gabriele 
d’Annunzio di Montichiari per 
inserire la ex Caserma “Seri-
ni” nel piano di sviluppo e di 
rilancio dell’aeroporto della 
Società gestita a maggioran-
za veronese. Nessuna risposta 
alla nostra richiesta;

b) lettera a Regione Lom-
bardia con la quale abbiamo 

chiesto di concorrere all’ac-
quisizione della ex Caserma 
“Serini”, al fine di utilizzarla 
per la valorizzazione del no-
stro patrimonio storico cultu-
rale. Nessuna risposta;

c) lettera al Ministro degli 
Interni con la quale si mette in 
evidenza l’importanza del sito 
aeroportuale, chiedendo conte-
stualmente la dismissione della 
caserma a favore del comune di 
Montichiari; abbiamo ricevuto 
per intervento del Prefetto di 
Brescia la risposta a firma del 
Prefetto di Roma dott. Morco-
ne che tutti conosciamo. 

Il giorno 18 maggio 2016 
abbiamo incontrato presso la 
sede del Comune di Monti-
chiari il Prefetto di Brescia 
dott. Valenti Valerio insieme 
alla rappresentanza dei Comu-
ni di Calcinato, Carpendolo, 
Calvisano, Lonato, Acqua-
fredda e Visano; in quella sede 
abbiamo ribadito il nostro NO 
secco e inequivocabile all’u-
tilizzazione della Caserma. In 
risposta il Prefetto ci ha ripro-
posto un intervento provviso-
rio utilizzando delle tende e 
successivamente l’installazio-
ne di casette prefabbricate per 

una capienza di 100-120 posti.
Sempre il Prefetto ha illu-

strato i sistemi di gestione e di 
sicurezza individuando un pre-
sidio fisso interno e uno mo-
bile all’esterno come garanzia 
della sicurezza. Siamo in atte-
sa degli sviluppi ben sapendo 
che il problema è complesso 
sia per la risposta ministeriale, 
sia per le reazioni locali.

Il tema dell’immigrazione 
è un argomento di tale im-
portanza che sappiamo benis-
simo come non possa essere 
affrontato né con superficiali-
tà né con demagogia, rispetto 
ai bisogni dei popoli dell’area 
mediterranea soggetti a guerre 
sempre più cruenti. 

É evidente che le nostre 
comunità non possono ignora-
re le richieste di aiuto; quello 
che puntualizziamo è che le 
richieste di aiuto devono es-
sere ridistribuite sul territorio 
provinciale attraverso un pia-
no ben preciso e non sull’onda 
dell’emergenza.

Attendiamo con fiducia che 
le ragioni dell’Amministra-
zione possano trovare risposte 
adeguate alla corretta gestione 
del nostro territorio.
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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

Internet veloce
Presto realtà a Montichiari

L’Italia è tra i Paesi eu-
ropei più lenti in fatto 
di navigazione su Inter-

net: ebbene dai prossimi mesi 
a Montichiari si farà un bel 
salto in avanti grazie al recente 
accordo siglato tra l’Ammini-
strazione Comunale e Tim, la 
principale compagnia telefo-
nica nazionale. “Tutto parte lo 
scorso anno  – spiega il Sin-
daco Mario Fraccaro – quando 
Tim decide di includere anche 
la nostra città nel proprio pia-
no triennale di sviluppo della 
rete a banda ultra larga. La 
scorsa settimana abbiamo fi-
nalmente stipulato l’accordo 
che garantirà ai monteclarensi 
(cittadini ed imprese) una con-
nessione sempre più veloce. 
La quasi totalità degli armadi 
telefonici presenti sul territo-
rio monteclarense verrà quindi 
raggiunta, nei prossimi mesi, 
da fibra ottica”. In gergo tecni-
co si tratta della FTTC, acro-
nimo di Fiber To The Cabinet, 
che significa appunto fibra fino 
al cabinet o armadio stradale.

Da questi armadi, già di-
slocati sul territorio montecla-
rense, mediante trasmissione 
VDSL (con i relativi sviluppi 
tecnologici), si raggiungeran-

no gli utenti sfruttando la rete 
in rame che entra già nelle 
abitazioni ed aziende. La nuo-
va tecnologia, avvicinando la 
fibra ottica all’utente, permet-
te di superare alcuni dei limiti 
dell’ADSL e consente, stando 
alle offerte commerciali oggi 
disponibili e che sicuramente 
in futuro evolveranno, veloci-
tà fino a 100 Mbps per quanto 
riguarda il download (vale a 
dire  la velocità con la quale i 
contenuti presenti in rete rag-
giungono i dispositivi dell’u-
tente) e 20 Mbps in upload 
(contenuti che dai dispositivi 
del cliente vengono caricati in 
rete).

Da sottolineare che l’inve-
stimento di TIM sul territorio 
di Montichiari non termina 
con la fibra ottica, ma costi-
tuisce il primo passo verso la 
NGAN (Next Generation Ac-
cess Network) “ed è un’otti-
ma occasione di sviluppo per 
il nostro territorio. Con questa 
innovazione tecnologica – pro-
segue il Sindaco - si raggiunge 
anche l’obiettivo dell’Agenda 
Digitale Europea che prevede 
connessioni a banda ultra larga 
(connettività  oltre i 30 Mbps) 
per il 100% dei residenti entro 

il 2020. Essere al passo con i 
tempi sul fronte delle infra-
strutture tecnologiche è fon-
damentale per attirare inve-
stimenti e imprese. E proprio 
per questo motivo l’Ammini-
strazione Comunale non ha in-
tenzione di fermarsi alla FTTC 
ma manifesterà interesse e 
impegno affinché, nei prossi-
mi anni, si arrivi a portare la 
fibra ottica fino alle abitazioni 
(FTTH) superando definitiva-
mente tutti i limiti tecnologici 
del rame e garantendo una rete 
a prova di futuro”.

La rete TIM permetterà 
anche agli altri operatori tele-
fonici, qualora interessati, di 
erogare connessioni internet 
con la medesima tecnologia. 
“Tutto ciò – conclude Fracca-
ro - è stato possibile grazie al 
proficuo lavoro dell’ex Asses-
sore ai Lavori Pubblici Patri-
zia Mulé e certifica la nostra 
Amministrazione Comunale 
come una delle più evolute in 
termini tecnologici: non a caso 
abbiamo istituito una specifica 
delega all’Informatizzazione, 
seguita dall’Assessore Rena-
to Baratti con il supporto del 
Consigliere comunale Angelo 
Ferrari”.

È possibile acquistare i biglietti per il cinema in prevendita, oltre-
chè durante le serate come da calendario, presso la portineria della 
Casa Albergo e contattando i consiglieri di amministrazione Giusep-
pe Casella 3484906898, Maria Grazia Ferrario 3388605871 e Gian-
pietro Spagna 3397606698;

L’introito del Cinema all’Aperto e quello della Festa d’Estate sa-
ranno interamente devoluti per iniziative a favore degli ospiti della 
Casa Albergo, del Centro Diurno Integrato e di Villa Lucia.

In ricordo delle elementari
Alla “Trattoria” - Si ritrovano gli studenti di Vighizzolo

L’occasione del compa-
gno delle elementari, 
Nicola della “Trattoria” 

e dodici compagni di classe del 
1971, dalla prima alla quinta, 
hanno deciso di ritrovarsi a 
cena per il ricordo dell’espe-
rienza scolastica vissuta assie-
me. Maurizio Gerlegni lancia 
sui social l’idea che viene rac-
colta da diversi compagni.

Da Villafranca a Padenghe, 
da Calcinato a Montichiari 
presenti a tavola in dodici ami-
ci, con il tredicesimo, porta 
fortuna, Nicola che li ha serviti 
con impareggiabile professio-
nalità.

23 LUGLIO: NOTTE
BIANCA A MONTICHIARI

In occasione della not-

Foto ricordo presso la “Trattoria”. (Foto Mor)

te bianca di Montichiari la 
TRATTORIA organizza per 
sabato 23 luglio una serata 
speciale con la chiusura par-
ziale della via A. Mazzoldi. 
Una lunga tavolata dove potrai 
partecipare, dalle ore 20,30, ad 
una cena particolare: dall’a-

peritivo con pizza e focaccia 
Bertoni alla grigliata di carne 
miste con polenta fresca pata-
te e buon vino con il Dj Marco 
Croppelli.

Sarà una serata particolare a 
cui non puoi mancare: prenota-
ti 0309960391.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

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

Tel. 030.6397474

“Sportivamente insieme” è 
la grande festa dello sport che 
l’Assessorato guidato da Mau-
ro Tomasoni ha organizzato, 
unitamente all’asd Voluntas, 
per sabato 18 giugno al Centro 
sportivo di Montichiarello in 
via Boschetti di Sopra. Perché 
una festa dello sport alle porte 
dell’estate?

“Ci sembra giusto – afferma 
Tomasoni – salutare con una 
manifestazione degna di Monti-
chiari le tante realtà ed i singoli 
che hanno concluso i campio-
nati in questi giorni, prima del 
tradizionale “rompete le righe” 
che la stagione estiva porta con 
sé. “Sportivamente insieme”, 
accanto alle esibizioni delle 
società sportive partecipanti, 
vuole rappresentare anche un 
momento importante per rico-
noscere quanti nella nostra città 
si stanno rendendo protagonisti 
di risultati strepitosi, tanto a li-
vello di associazioni quanto di 
singoli atleti. Faremo scoprire, 
a chi ancora non li conoscesse, 
i tanti che nei più diversi sport 
sono ormai diventate delle ec-
cellenze: dal basket al nuoto, 
dal ciclismo al tiro a segno, 
dal volley alle arti marziali alla 
danza, solo per soffermarmi su 
alcune discipline: Montichiari 
non è solo la “Città del volon-
tariato”, una capitale cultura-
le indiscussa, ma si appresta a 
diventare anche la “Città dello 
sport” con le tante strutture di 
primo livello presenti in quella 
che ormai possiamo denomina-
re “Cittadella” vera e propria, 
ubicata in via Falcone”.

Cosa si aspetta dalla giorna-

ta del 18 giugno? “Il pubblico 
delle grandi occasioni – con-
clude l’Assessore allo Sport – 
affinché chi si è impegnato a 
fondo per tenere alto il nome 
di Montichiari riceva la giusta 
cornice di spettatori: non ci in-
teressa l’esibizionismo, ma il 
concreto riconoscimento per 
quanti fanno dello sport la loro 
passione principale, dimostran-
dosi al contempo cittadini di 

tutto rispetto. Credo e spero che 
“Sportivamente insieme” possa 
costituire anche l’occasione per 
intrecciare nuove amicizie e so-
prattutto rendere possibili mag-
giori scambi tra associazioni, 
specie se dello stesso settore, 
per non disperdere il ricco pa-
trimonio umano di cui la città 
è dotata”. In caso di pioggia la 
manifestazione verrà rinviata al 
giorno successivo.

Montichiarello in festa sabato 18 giugno 
con “Sportivamente insieme”

Comunicato stampa dell’Assessorato allo Sport
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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

Titoli regionali: fossa olimpica e universale

La squadra Trap-Pezzaioli: sempre al vertice delle gare.

Dopo il Titolo Nazionale invernale ora il Titolo Nazionale estivo a settembre

Trap- Pezzaioli a livello nazionale La Sorgente Cooperativa Sociale

Non finisce mai di stupi-
re la compagine sporti-
va TRAP- PEZZAIOLI 

che dopo i titoli Regionali fos-
sa – olimpica e fossa universale, 
valevoli per la qualificazione al 
Campionato Italiano, si appresta 
ad affrontare questo nuovo im-
pegno sportivo con la massima 
determinazione. Infatti la Società 
del Presidente Luigi Beatini dopo 

aver vinto il Titolo Italiano, fossa 
olimpica, riportato a Brescia dopo 
15 anni, vuole conquistare anche il 
Titolo Italiano nella specialità fos-
sa universale, competizione che si 
svolgerà il 4 di settembre 2016.

La forza di questa squadra, ben 
amalgamata e capace di gestire al 
meglio le gare, ha avuto la sua con-
ferma nel campionato Regionale, 
vinto a Lonato, con la presenza di 

ben 25 società e un totale di 530 ti-
ratori. Una passione questa del tiro 
al volo che nasce prima da Gior-
gio Pezzaioli  coinvolgendo poi il 
genero Luigi Beatini che assieme 
ai suoi collaboratori è riuscito ad 
amalgamare diversi campioni fa-
cendo diventare la Società TRAP 
– PEZZAIOLI la più qualificata a 
livello nazionale.

DM

Sta arrivando l’estate e come 
ogni anno l’Avis racco-
manda  a tutti gli avisini di 

ricordarsi del calendario di dona-
zioni, consapevoli che l’Avis non 
va in vacanza! Anzi, se qualche 
studente maggiorenne durante 
le vacanze volesse venire in una 
delle date sottostanti per una pri-
ma visita sarà il benvenuto! C’è 
infatti sempre bisogno di sangue, 
sia per interventi programmati, 
che per interventi urgenti a se-
guito anche di incidenti stradali, 
purtroppo frequenti durante tutti i 
fine settimana e gli esodi di massa 
nei classici week-end estivi verso 
le località turistiche. Ricordiamo 
che le prossime donazioni si svol-
geranno nella nostra nuova sede 
(palazzina all’ingresso Ospedale): 
venerdì 8 luglio, sabato 9 luglio, 
venerdì 5 agosto, venerdì 2 set-
tembre, domenica 4 settembre. 

Un’iniziativa  simpatica per il 
3 luglio organizzata da Avis Re-
gione Veneto-  Avis Provinciale 
Verona- Avis Provinciale Brescia- 
Avis Provinciale Mantova: Gita a 
Gardaland per avisini, familiari 
e simpatizzanti, a soli 23 euro, 
gratis per bambini alti meno di 1 
metro. Per acquisto biglietti, en-
tro il 30 giugno, pagina facebook 

Avis Provinciale Brescia – e-mail 
info@avisprovincialebrescia.it

 Buone vacanze a tutti gli avi-

sini monteclarensi dal 
presidente Bettenzoli 
e dal Direttivo! Per in-
formazioni la segreteria 
è aperta il sabato dalle 
10 alle 12, telefonando 
allo 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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Michelina Guardascione ved. Engheben
n. 01-05-1950         m. 11-06-2016

Enrico Boschetti
1° anniversario

Gianpietro Perini
3° anniversario

Guerrino Cuelli
4° anniversario

Geom. Arturo Costa
10° anniversario

Moglie e figlio lo ricordano con immutato affetto.

Ida Serlini ved. Paderno
n. 11-04-1929         m. 12-06-2016

Andreina Rozzini
2° anniversario

Lucia Colosio ved. Moreni
6° anniversario

I tuoi cari.

Domitilla Bellini Cily
3° anniversario

Ricordo di tuo fratello Giuseppe.

Mario Lanfranchi
1° anniversario

Elisabetta Sambinelli
n. 08-02-1928         m. 07-06-2016

Giuliano Piazza
1° anniversario

Bruno Redolfi
2° anniversario

Gagliano Albertin
2° anniversario

Sarai sempre nei nostri cuori. I tuoi cari.

Rino Nicoli
27° anniversario

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

Knock
“Ovvero il trionfo della me-

dicina”. Opera teatrale, scritta 
nel 1923 da Jules Romain. Fol-
gorante successo, al punto che, 
nei successivi quattro anni, fu 
rappresentata 1400 volte! Trama 
semplice: in un paesino france-
se, il medico condotto, il dottor 
Parpalaid, vuole trasferirsi in 
città. Cedendo il suo posto ad 
un collega quarantenne, un cer-
to Knock. Durante il colloquio, 
Knock s’informa sui pazienti, 
ponendo ficcanti domande sulla 
salute, sulla vita privata, sulle 
abitudini di vita. Scoprendo che, 
nella condotta, il medico ha… 
pochissimo lavoro.

Insediatosi, fa conoscere la 
sua disponibilità, a visite gra-
tuite, ogni lunedì. Dotato di 
diabolica capacità di persua-
sione ed abile promotore di sé 
stesso, Knock riece ad instillare 
nei pazienti il dubbio della ma-
lattìa. Le terapie, manco a dir-
lo, sono lunghe e dispendiose. 
Knock fa affari col farmacista 
e riesce a trasformare il muni-
cipio, del paese, in una clinica. 
Nonostante le costose presta-
zioni, la fama di Knock dilaga 
a dismisura. Come a dismisura 
s’allarga il giro della clientela. 
Venuto a conoscenza dell’ in-
credibile riuscita del collega, 
Parpalaid tenta di riprendersi la 
condotta, ma il potere persuasi-
vo di Knock è tale, che lo stesso 
Parpalaid si convince d’essere 
ammalato e si sottopone alle 
cure senza discutere.

Le fortune, della commedia, 
avevano diverse cause. Innan-
zitutto, una urticante polemica 
sulla sanità del tempo. Come 
avviene ai nostri tempi: ricor-
date “Il medico della mutua”, 
con Alberto Sordi?  Bersaglio 
era pure la pubblicità, di stam-
po intensivo e con metodi ag-
gressivi, importata dagli Stati 
Uniti. In pochi anni, la satira di 
Romain cominciò ad avere un 
significato ancor più inquietan-

te, quasi una sinistra predizione 
dell’arrivo della dittatura in di-
versi paesi europei. Con tragica 
capacità di manipolazione di 
popoli e di coscienze.

Commedia che stuzzica pa-
ralleli con la politica nostrana. 
Quando fai notare che c’è qual-
cosa che non va, nel tuo comu-
ne, ci sono due possibilità. La 
prima: nessuna risposta, alla 
faccia del “Comune aperto”; 
fortunatamente, non si tratta del 
Pronto Soccorso! Nel secondo 
caso, deciso cambiamento, la 
risposta arriva. Ti definiscono 
(ironia o sarcasmo) “simpati-
co”: significa, tranquillamente, 
che stanno a rosicare… E “sim-
paticamente”, evidenziano le 
loro prodezze. Ma tu, poverino, 

ammalato di fegatoso polemi-
smo, non sei capace di vedere 
le meraviglie del nuovo corso? 
Fenomeno che si verifica ad 
ogni cambio d’amministrazio-
ne: nulla di nuovo, sotto il cielo 
di Lombardìa!

Visitando il collega Par-
palaid, ormai divenuto suo 
paziente, Knock conclude: 
«L’esser sani è, in realtà, l’i-
gnoranza d’essere malati!». 
Trasponendo, per analogìa, 
alle vicende di casa nostra: la 
malattìa dei cattivi politici è 
quella di credersi buoni poli-
tici. E volere farlo credere ai 
propri cittadini. Il tutto detto 
con la più totale “simpatìa”. 
Ovviamente!

Dino Ferronato

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

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

Il “Volo dei Gabbiani”
di Ginevra Tomas è la nuova opera 

edita dalla Fondazione Zanetto

Cosa spinge una professio-
nista quarantenne mila-
nese, con alle spalle una 

brillante carriera nel marketing, 
a dare alle stampe un romanzo 
sentimentale e di formazione che 
sfiora le 300 pagine? La risposta 
è chiara: una passione fuori dal 
comune per la scrittura, nutrita da 
sempre e finalmente messa nero 
su bianco con “Il volo dei Gab-
biani”, recente opera letteraria 
edita dalla Fondazione Zanetto di 
Montichiari.

Ginevra Tomas, questo lo 
pseudonimo scelto dall’autrice, 
ha saputo costruire un plot narra-
tivo particolarmente avvincente 
che richiama subito il lettore fin 
dalle prime pagine accompagnan-
dolo con quella giusta dose di su-
spense che si mantiene sino all’e-
pilogo del libro. Protagonisti del 
romanzo sono Luca Dardi e Lucia 
Gabbiani, due giovani milanesi 
che si conoscono da sempre, ma 
che solo dopo la morte della ma-
dre di lei riconoscono essere uniti 
da un legame forte, più forte delle 
avversità. Ginevra descrive minu-
ziosamente a più riprese i percorsi 
sentimentali dei due ragazzi, le 
cui vite si intersecano con quelle 
dei protagonisti secondari, fami-
liari ed amici che arricchiscono 
l’intera architettura del testo.

Sullo sfondo la periferia me-
ridionale di una Milano appena 
accennata, che costituisce l’idea-
le teatro in cui l’immaginazione 
dell’autrice mette in scena fatti 
e vicende. Luca e Lucia arrive-
ranno, col tempo, a dichiararsi 
amore eterno scoprendo se stessi 
ed i loro corpi, conoscendo l’uno 
dell’altra pregi e difetti, superan-
do gelosie e invidie reciproche: 
elegante nel lessico ed acuta nella 
caratterizzazione dei personaggi, 
l’autrice porta all’attenzione del 
lettore una storia d’altri tempi, 
dai ritmi talvolta lenti talaltra de-
cisi, in cui tutto ruota attorno ad 
un amore forte e maturo a dispet-
to dell’età dei due ragazzi. I casi 

della vita tuttavia li metteranno di 
fronte a delle scelte dolorose, ad 
una in particolare, che viene nar-
rata sul finale della storia e che 
non vogliamo rivelare per non 
togliere la sorpresa a chi sfoglierà 
le pagine di questo romanzo.

Prova d’autore, quella di Gi-
nevra Tomas, che si fa apprezzare 
per l’ampiezza del racconto; ri-
schio ben calcolato, quello della 
Fondazione Zanetto, che abban-
dona stavolta storia locale, poesia 
e araldica per tentare una sortita 
nel genere romanzo. Al lettore la 
scelta se dare fiducia ad autore ed 
editore per immergersi in un’am-
bientazione dove, non ce ne vo-
glia Dante, è l’amore, più che 
Dio, a muovere “il sole e l’altre 
stelle”. “Il volo dei Gabbiani” è 
disponibile in formato cartaceo e 
su Amazon; è stata aperta anche 
una pagina Facebook “Ginevra 
Tomas” dove scoprire i tratti sa-
lienti di questo intenso narrato 
piacevole e godibile come pochi.

Federico Migliorati

Il viaggio

È un mito dei nostri tem-
pi, un modo per entrare 
in contatto con la realtà 

e con noi stessi. Ma anche un 
genere di consumo, un piatto 
cucinato con emozioni precon-
fezionate. È preferibile pensare 
e raccontare un viaggio come 
se fosse un’esperienza sempre 
nuova, senza pregiudizi, mode, 
atteggiamenti, bagaglio cultu-
rale. Le attese, per chi viaggia 
da solo, sono lunghe. Si suda 
nei paesi equatoriali, ma è 
sempre un’esperienza unica e 
autentica. Imparare ad esporsi 
alle sollecitazioni che proven-
gono dall’esterno senza averne 
paura.

Se provieni da un paese 
lontano navigando per mare 
con una barca a vela l’espe-
rienza dell’arrivo è più com-
pleta: tu sei uno che ha solcato 
i mari e sbarchi in un porto che 
hai visto sulle carte nautiche, 
studiando come entrarci se il 
vento è propizio; nella notte il 
colore delle luci indica la rotta 

da percorrere. Questo è come il 
viaggio di Ulisse e poi di Co-
lombo e di altri grandi marinai 
del passato. 

Bruno Roversi

IL LIBRO HA UN COSTO 
DI 11 €  CON UNA TIRATU-
RA MOLTO LIMITATA.

Chi volesse acquistarlo può 
mettersi in contatto con la sede 
dell’Eco (tel. 335 6551349) 
oppure recarsi in via C. Battisti 
86 – Montichiari.

Presentazione del mio libro
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Sette candeline per “Un Sorriso di Speranza onlus”

Anna Nina Arioli neo presidente con Daniele Zanetti.                            (Foto Mor)

Dopo una settimana di “te-
ste fumanti” (degli orga-
nizzatori!!!) per studiare 

come dislocare al meglio i quasi 
600 partecipanti, ecco arriva-
re l’atteso giorno, Domenica 29 
Maggio, il Nostro 7° Complean-
no Associativo!

Il Ritrovo Giovanile San Fran-
cesco di Santa Giustina, tutta la 
sua squadra di impeccabili ed in-
stancabili volontari ed alcuni dei 
Nostri genitori hanno dato il me-
glio delle loro forze e possibilità 
per preparare ed organizzare le 
location necessarie nei giorni an-
tecedenti affinché il previsto brut-
to tempo non cogliesse nessuno 
impreparato. TUTTO organizzato 
a regola d’arte, perché si potesse 
realizzare la festa meravigliosa 
che è stata, festeggiamento che ha 
reso il Nostro settimo complean-
no un evento allegro, divertente e 
gioioso dove la pioggia non ha di 
certo fermato o rattristato gli ani-
mi !! Dopo l’aperitivo ed il pran-
zo conviviale si sono susseguiti lo 

spettacolo dei burattini (Giacomo 
e Albertina Onofrio di Brescia) 
che ha lasciato i bimbi con lo 
sguardo incollato al suo teatrino 
per tutto il tempo, i giochi ed il 
truccabimbi organizzati dal grup-
po giovani di S. Giustina, la 
Minibanda di Lonato che ha al-
lietato con le loro note e musiche 
l’abbondante merenda di pizza 
e torte (fatte in casa), la possibi-
lità di provare i narghilè di Ho-
okah Baruca che ha reso questo 
momento ancora più intrigante, i 
cocktail dei maestri barman del 
Club Project Bartending School 
di Desenzano ed, a finire,  l’or-
mai tradizionale “brindisi finale” 
che ha rallegrato e chiuso la serata 
in bellezza.

Come ogni anno sono tante 
le cose che vorremmo dire su 
giornate come questa, dove i 
sorrisi, la felicità e la spensie-
ratezza hanno riempito questa 
ricorrenza rendendola puntual-
mente un’energica esplosione di 
emozioni che sono per Noi geni-

tori ma soprattutto per i Nostri 
bambini la più grande soddisfa-
zione…

Ringraziamo tutti di cuore, 
volontari di Santa Giustina, par-
tecipanti e sostenitori, sponsor e 
benefattori, perché è grazie anche 
a tutti loro se l’Associazione Un 
Sorriso di Speranza Onlus ha tro-
vato l’energia per fare ogni giorno 
qualcosa in più per far rispettare 
i diritti dei Nostri bambini, per 
aver avuto la forza ed il corag-
gio di concretizzare il Nostro 
sogno più grande: l’apertura di 
uno spazio per le Nostre famiglie, 
per i Nostri bambini ma non solo, 
la Nostra sede “A CASA COL 
SORRISO”, in Via Falcone, 12 
a Montichiari, vicino all’Ospe-
dale. In ultima battuta quindi, 
Buon Compleanno ad Un Sorriso 
di Speranza Onlus, che è, appun-
to, l’Associazione di tutti coloro 
che sanno Sorridere INSIEME.

Marina Mutti mamma e 
consigliere di Un Sorriso di 

Speranza Onlus

Durante la nostra Festa del 
29 Maggio è stato ufficial-
mente presentato il proget-

to della nostra nuova sede operati-
va in Montichiari Via Falcone n. 
12 che verrà denominata “A CASA 
COL SORRISO”, progetto che 
“sulla carta” ha ricevuto la bene-
dizione da parte di Mons ABATE 
Gaetano Fontana e del Sindaco 
MARIO FRACCARO, entrambi 
presenti in visita alla nostra Festa. 

“A CASA COL SORRISO” 
sarà un luogo (220 mq a piano ter-
ra) dedicato all’accoglimento delle 
famiglie che si trovano a vivere la 
condizione di disabilità dovuta alla 
nascita di un figlio speciale per dar 
loro tutto il supporto e le informa-
zioni di cui avranno necessità, con 
un primo approccio fatto tra perso-
ne alla pari (noi genitori). Sarà poi 
il fulcro dei servizi forniti da Un 
Sorriso di Speranza ONLUS rivolti 
ai bambini, ai genitori, e a tutti co-
loro che ne avranno necessità.

All’interno di “A CASA COL 
SORRISO”, sono previsti spazi 
adibiti a studi professionali che 
metteremo a disposizione di pro-
fessionisti per offrire consulenze 
mediche specialistiche alle qua-
li, spesso, le famiglie rinunciano 
perché non presenti sul territorio o 
perché troppo costose.

Sono previsti spazi adatti a la-
boratori creativi, momenti ludico 
educativi, incontri di gruppo.

Presupposto fondamentale della 
nuova sede è un accrescimento dei 
servizi che già Un Sorriso di Spe-
ranza onlus offre ai suoi associati 
ed alla comunità, quale condizione 
per migliorare la qualità della vita e 
delle prospettiva di crescita di tutti 
i bambini/e, ciascuno portatore di 
singolari potenzialità. Oltre a que-
sto, «A CASA COL SORRISO» 
sarà un luogo d’incontro aperto 
a tutta la comunità, un punto di 
partenza per una vera e propria 
cultura dell’INCLUSIONE.

Attualmente sono in corso i 
lavori di ristrutturazione (carton-
gessi, controsoffitti, impiantistica, 
climatizzazione, bagni accessibili ai 

La nuova Casa del Sorriso in via Falcone, 12 a Montichiari.

disabili, etc) che riteniamo possano 
concludersi a fine Agosto e quindi 
essere pienamente operativi ai pri-
mi di Settembre. Dai vari preventi-
vi ricevuti (adattamenti, migliorie, 
lavori di ristrutturazione, tinteggia-
ture, arredi, etc) riteniamo dover 
supportare una spesa totale di circa 
70.000 euro, che la nostra Onlus in-
tende coprire grazie ad una mirata e 
minuziosa raccolta fondi partendo 
soprattutto dalla sensibilità e dalla 
beneficienza di molti amici e sim-
patizzati. Non escludiamo il ricor-
so anche al crowdfunding sociale 

(raccolta innovativa tramite web) 
ove ne ricorresse la necessità.

Per chi volesse sostenerci in 
qualunque forma, vi preghiamo 
rivolgervi al Direttivo della On-
lus: Anna Nina Arioli (Presiden-
te, cell 393-7807334), Federico 
Mancini (Vice Presidente, cell 
348-2241981), Elena Ferrari Roc-
co (Tesoriere, cell 333-8010091), 
Marina Mutti (segretaria, 339-
8627998), Paolo Marzano (cell. 
335-1511535), Albina Persavalli 
(cell. 348-7336916) e Daniele Za-
netti (cell 334-6215941).

A Casa col Sorriso

Il ringraziamento della nuova
Presidente di Un Sorriso di Speranza

Non bastano mai i “grazie” 
per salutare gli amici che 
scelgono di festeggiare con 

noi un altro anno di attività. Cari 
Amici, dirvi grazie sembra davvero 
troppo poco rispetto alla gioia che 
proviamo nell’avervi vicini, anno 
dopo anno, sostenendo ogni nostra 
attività, che sia l’acquistare un pa-
nettone od un uovo di pasqua, il 
ricordarsi di noi devolvendoci il 
5×1000 fino all’esserci e partecipa-
re agli eventi che organizziamo … 
tutti questi gesti ci fanno sentire for-
tunati e amati, sostenuti in un per-
corso, quello associativo, che ab-
biamo scelto di intraprendere e che 
vogliamo fare al meglio ma che sen-
za la vostra presenza non sarebbe 
così VIVO. Al termine della Festa di 

Domenica 29 Maggio, alla fine vera 
della giornata, quella in cui il brin-
disi finale è quasi un dovere, quella 
in cui l’emozione prevale sulle paro-
le che vorresti dire facendoti tacere. 
Quella in cui gli sguardi d’intesa di-
cono già tutto. Agli amici di sempre, 
i volontari del Ritrovo S. Francesco 
di Santa Giustina va un grazie in 
più. Perché senza di voi non sarebbe 
la stessa cosa. Perché con voi noi ci 
sentiamo a casa. Perché, benché la 
speranza sia un sentimento astrat-
to riuscite a renderla una concreta 
realtà. L’ultimo grazie va ai nostri 
bambini, siete il collante di tutto 
questo, sette anni li abbiamo com-
piuti, sette felicissimi anni di una 
famiglia sempre più grande. 

Anna Nina Arioli


