
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Quando Croce Bianca chiama...
Montichiari risponde!

Un sorriso al giorno
Piccola anima, dolce e vagabon-

da, ospite e compagna del corpo,

dove andrai ora pallida gelida e

nuda, non giocherai più come

facevi (Imperatore Adriano)

Il saggio cerca di conseguire

l’assenza del dolore, non il pia-

cere (Aristotele)
Gli uomini cacciano, le donne

pescano (Vittor Hugo)

Grande successo per la due giorni organizzata
dalla sezione monteclarense di Croce Bianca Brescia

Corsi di musica e canto
S

ono aperte le iscrizioni ai

corsi di musica e canto

promossi dall’associazio-

ne per l’anno scolastico 2014-

2015. I corsi, gratuiti per i bam-

bini della scuola primaria, pren-

deranno il via il mese di ottobre,

così come quelli di propedeutica

per i bambini della scuola d’in-

fanzia fino a sei anni.

Riprenderanno inoltre le le-

zioni di musica rivolte a giovani

studenti di ogni ordine e grado

scolastico sino all’università o

lavoratori di ogni età. Questi gli

strumenti che sono messi a dis-

posizione gratuitamente dall’as-

sociazione, escluso il pianoforte:

oboe, flauto traverso, clarinet-
to, sassofono, tromba. Trom-
bone, corno, flicorno baritono,
bassotuba, percussioni, basso
elettrico, chitarra.

Accanto allo studio della

strumento la scuola di musica

colloca i corsi di teoria musica-

le, lettura ritmica, musica di in-

sieme. L’intendimento dei corsi

è quello di favorire, dopo il rag-

giungimento di una adeguata

tecnica esecutiva, il graduale in-

gresso degli allievi nell’organi-

co della banda cittadina, offren-

do loro la possibilità di conti-

nuare a perfezionare il livello di

preparazione con lezioni indivi-

duali e nello stesso tempo inizia-

re l’esperienza come strumenti-

sti nel complesso bandistico.

Diversi di questi allievi ora si

sono esibiti nel “ Gran galà di

musica leggera” che si è tenuto

presso il Cinema Teatro Gloria ,

una nuova proposta musicale

con esibizioni canore molto ap-

prezzate dal pubblico. A tal pro-

posito la scuola offre la possibi-

lità di seguire lezioni individuali

di canto lirico e moderno, aperte

sia ai bambini che agli adulti.

Tutte le iscrizioni si ricevo-
no presso la sede dell’associa-
zione in via Mantova 180. Per
ricevere ulteriori informazioni
è possibile telefonare alla se-
greteria al numero 030
9961675 – cell. 331 1103767.

KB

P
artenza in grande stile

per la sezione montecla-

rense di Croce Bianca

Brescia, fortemente motivata a

promuovere e consolidare una

presenza che la vede attiva sul

nostro territorio dal 1987. Set-

tembre potrà infatti essere ri-

cordato come “il mese dell’e-

mergenza”, grazie a due inizia-

tive di grande rilievo che han-

no acceso i riflettori su un so-

dalizio riconosciuto da tutti co-

me una risorsa per la comunità

monteclarense e non solo. Il

primo appuntamento si è tenu-

to presso il Garda Forum con

un convegno dal titolo “L’e-
vento cardiovascolare: pre-
venzione e trattamento del-
l’emergenza”. A fare gli onori

di casa, oltre a Paolo Percassi

(Presidente di Garda Vita), è

intervenuto Basilio Rodella

(Assessore ai servizi sociali del

Comune di Montichiari) che ha

inteso esprimere la riconoscen-

za e gratitudine di tutta la co-

munità monteclarense verso

Croce Bianca.

I saluti iniziali di Croce

Bianca Brescia sono stati inve-

ce affidati a tre esponenti pri-

mari del sodalizio bresciano,

Carlo Braga (vice presidente),

Roberto Alghisi (comandante

del corpo militi) e Fabio Badi-

lini (componente del direttivo),

che hanno presentato la realtà

di Croce Bianca, lanciato un

appello per il potenziamento

della sezione monteclarense

con l’inserimento di nuovi mi-

liti volontari e la ricerca di

nuovi benefattori e ringraziato,

oltre ai presenti, anche lo spon-

sor della serata (Ristora). Il te-

ma del convegno è stato poi

sviluppato con gli interventi di

due stimati medici attivi presso

il presidio ospedaliero di Mon-

tichiari, il diabetologo Paolo

Desenzani (che ha affrontato il

tema della prevenzione dell’in-

farto e dell’ictus, fornendo pre-

ziose indicazioni operative su

come agire per evitare l’insor-

gere di tale patologia) ed il di-

rettore del pronto soccorso

Massimo Bochicchio (che ha

dedicato il suo intervento all’e-

voluzione dei modelli di cura

in urgenza). I lavori sono stati

conclusi da Claudio Mare, re-

sponsabile della centrale ope-

rativa del 118, che ha presenta-

to il nuovo numero unico del-

l’emergenza (112).

Il tema ha certo fatto brec-

cia nella platea di ca. 150 per-

sone che hanno lasciato la sala

con maggiore consapevolezza

sull’importanza di stili di vita

adeguati e sui servizi oggi of-

ferti dalla medicina d’urgenza

per affrontare l’evento cardio-

vascolare. Al Convegno sono

poi seguiti, domenica mattina,

due dimostrazioni pratiche

che, sotto lo sguardo stupito di

molti concittadini ed ammini-

stratori locali e dietro la pre-

ziosa regia di Antonio Orfino

(istruttore di Croce Bianca)

hanno reso Montichiari teatro

della simulazione di un inci-

dente maggiore e delle tecni-

che di rianimazione cardiopol-

monare con utilizzo del defi-

brillatore. A giudicare dall’en-

tusiasmo dei tantissimi militi,

presenti con l’inconfondibile

divisa d’ordinanza color aran-

cione, e dallo stupore dei tanti

concittadini che hanno parteci-

pato alla due giorni, tutto lascia

pensare che il sodalizio monte-

clarense, guidato dal responsa-

bile Paolo Podavini, farà parla-

re di sé e che la comunità non

farà certo mancare il suo soste-

gno.

Quattromani

Dimostrazioni di pronto intervento. (Foto Mor)

L’Ass. Musicale “C. Inico” e “La scuola
di musica Gilles Tosoni” organizzano

Il Gran galà al Teatro Gloria, un’abbinata di musica e canto. (Foto Mor)
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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. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Un’ape per amica

In questa bizzarra estate che
volge al termine, senza es-
sere mai del tutto iniziata,

mi è stata amica fedele un’ape.
Visitatrice assidua delle zaga-
re, soprattutto quelle del limo-
ne, ha condiviso, in una sorta
di consapevolezza, l’attenzio-
ne e l’ammirazione che ogni
giorno riservavo ai fiori che si
aprivano, incantevoli per colo-
re e forma, e soprattutto per
l’intenso profumo. Si tuffava
ingorda fra petali e polline,
uscendone incipriata di polve-
re d’oro, passando instancabile
da fiore a fiore nella sua opera,
inconsapevole ma preziosa e
indispensabile, di impollina-
zione.

Il limone, già malaticcio da
due stagioni, sembra ripren-
dersi con rinnovato vigore
dando vita a tanti piccoli frutti
che hanno via via raggiunto la
dimensione delle nocciole e
delle noci. I primi sei sono or-
mai gialli, in fase di matura-
zione, mentre i più recenti,
piccoli chicchi fragili e delica-
ti, affrontano intrepidi le av-
versità atmosferiche, perpe-
tuando lo stupore della vita
che non si arrende.

Ho tenuto con i miei agru-
mi, arancio e mandarino oltre al
limone, speciali conversazioni
secondo l’estro e l’umore delle
giornate, soprattutto nei mo-
menti di preoccupazioni e di
solitudine. Mi sarebbe piaciuto
condividere quelle quotidiane
meraviglie, ma l’estate, tempo
di vacanza, poco sembra pre-

starsi alla semplicità di gioie
domestiche, mentre ho consta-
tato, spesso con disappunto, la
difficoltà a coinvolgere altri in
stupori semplici e scoperte for-
se ovvie, fosse anche il fanta-
smagorico incrocio di voli dei
pipistrelli all’imbrunire. 

La lezione più bella e più
interessante della mia
estate l’ho tuttavia ap-

presa dall’ape, amica assidua e
solitaria. Qualche volta era ac-
compagnata da una sorella,
con la quale alternava voli e
danze quasi nuziali nello sce-
gliersi un fiore, passando poi
velocemente ad altri prima di
decidere quale fare proprio.
Ricordavo gli anni passati,
quando in primavera sulle
piante fiorite le api ronzavano
a sciami: che ne è stato di loro,
perché stanno scomparendo e
si dice che siano in via di estin-
zione? E quant’altro è in via di
estinzione intorno a noi e fra
noi stessi nei rapporti umani?

Si dice perfino dell’uso di
insetti per diffondere epidemie
nelle guerre fra i popoli, orribi-

li soluzioni
che nascono
in menti ma-
late di odio
f r a t r i c i d a ,
l’antico se-
me del Male
insinuatosi
nel cuore
del l ’uomo.
Osservando
l’impertur-

babile lavoro dell’ape, per nul-
la infastidita o disturbata dalla
mia presenza ravvicinata, con-
statavo il naturale istinto della
convivenza pacifica fra gli es-
seri viventi, come ci insegnano
anche i bambini, mentre gli
adulti, spesso, faticano perfino
ad accettare l’odore o il diver-
so colore della pelle dei loro
simili.

Quell’ape, che ad intervalli
si staccava dal limone con vo-
lo rapido verso una direzione
precisa, rappresentava per me
un segno di speranza, un mira-
colo permanente del Bene che
vuole prevalere. Con il suo
dolce bottino tornava con in-
fallibile precisione al suo favo,
chi sa dove, per deporre il pro-
prio contributo a beneficio co-
mune dell’alveare.

Quell’ape mi ha offerto il
dono quotidiano della meravi-
glia, come ho imparato da un
poeta che ha scritto: «solo la
Meraviglia ci potrà salvare /
aprendo il varco / verso la so-
stanza».
14 settembre 2014

Giliolo Badilini

Ape sul favo.

Nozze con la bisnonna
Non poteva

m a n c a r e
l’ultima ar-

rivata della famiglia
alle nozze della zia
Katiuscia, la giova-
ne Lucrezia di appe-
na due mesi.

La bisnonna Al-
bina Benaglio in
Giovanardi, in gran
forma per l’avveni-
mento, è diventata
bisnonna per la se-
conda volta, la pri-
ma con il caro Fede-
rico Tononi, ma la seconda ha
avuto la soddisfazione di una
bella femminuccia, Lucrezia,
da parte della nipote Debora
sorella della sposa e figlia di
Marina Giovanardi, la mamma
di Katiuscia.

Quattro generazioni di don-

ne, che hanno fatto la felicità
dei genitori, che si sono trova-
te a condividere la gioia di una
di loro nel giorno del suo ma-
trimonio. Oltre alle felicità del
matrimonio, la bisnonna Albi-
na, con i suoi 80 anni, si è pre-
sentata elegante, come tutti i

suoi figli, con lo spirito giova-
nile cha la contraddistingue.

Auguri di salute alla bi-
snonna e di felicità alla nipote
che ha vissuto con grande
gioia il giorno del suo matri-
monio.

DM

Le quattro generazioni con la sposa. (Foto Mor)
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Ampi spazi all’aperto per una ristorazione estiva. TRIPADVISOR... PER TE.

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Pronti per il nuovo
anno scolastico

Giovedì 11 settembre
l’Istituto Comprensivo
Tovini Kolbe di Mon-

tichiari ha riaperto le porte agli
studenti e alle famiglie dando
inizio al nuovo anno scolastico
ricco di novità e progetti, in un
edificio completamente rinno-
vato. La scuola si pone come
priorità quella di fornire una
formazione di alto livello e di
qualità, particolarmente neces-
saria nella società contempora-
nea, in cui l’affermazione del-
le persone nella vita e nel lavo-
ro dipende in misura decisiva
dalle conoscenze e dalle com-
petenze acquisite attraverso gli
studi.

L’offerta formativa della
scuola è molto ricca ed artico-
lata, grazie alla peculiare at-
tenzione alla qualità della di-
dattica ed alla “cura” delle
persone: la serietà dell’impo-
stazione metodologico-didat-
tica e la sensibilità agli aspetti
relazionali del momento edu-
cativo rappresentano due tratti
distintivi dell’Istituto. In que-
sta scuola, infatti, gli studenti

hanno un ruolo centrale e sono
i veri protagonisti della vita
scolastica, poiché uno degli
obiettivi fondamentali è di va-
lorizzare al massimo i meriti,
le potenzialità e le capacità di
ciascuno.

Da non trascurare poi l’of-
ferta di varie attività integrati-
ve rispetto alle lezioni tradi-
zionali, dalla certificazione
linguistica in inglese, alle atti-
vità musicali ed artistiche e al-
l’utilizzo delle Lavagne Inte-
rattive Multimediali in tutte le
classi. Dal gesso al touch
screen il passaggio è stato bre-
ve, con l’introduzione della la-
vagna interattiva multimedia-
le, che ha cambiato il modo di
insegnare e di imparare nella
scuola primaria e secondaria, o
meglio lo ha rinnovato grazie
all’utilizzo delle tecnologie in-
formatiche. Le nuove tecnolo-
gie sono strumenti per rendere
lo studio delle discipline sia
umanistiche sia scientifiche
più gradite e per certi versi fa-
cilitate nella loro possibilità di
interazione, integrazione.

L’Istituto lavora da alcuni
anni nella creazione di una di-
mensione formativa olistica e
si pone l’obiettivo di una stret-
ta integrazione fra i curricola e
il confronto tra le professiona-
lità docenti e amministrative.
La qualità del servizio viene
considerata baricentrica sia
per l’offerta curricolare sia per

il servizio offerto all’utenza,
mediante l’apertura dell’istitu-
to dalle 7.30 alle 13.00 dal lu-
nedì al sabato e con un servi-
zio pomeridiano di doposcuola
e attività ludiche ricreative. 

Tra gli obiettivi del nostro
Istituto:

1. fornire servizi didattico
- formativi tali da soddisfare
le esigenze didattiche dell’u-
tenza;

2. raggiungere l’efficienza
interna dell’organizzazione
mediante il monitoraggio delle
attività e le riunioni di con-
fronto;

3. lavorare in rete con altri
istituti scolastici per far fronte
ad esigenze progettuali nella
didattica, migliorando sia le
risorse umane sia quelle stru-
mentali;

4. realizzare con le scuole
secondarie di secondo grado
un ponte dialettico che dia
l’opportunità agli studenti del-
l’istituto di costruire in pro-
prio il passaggio dalla scuola
secondaria di primo grado al-
la scuola secondaria di secon-
do grado, valorizzando al me-
glio le competenze possedute;

5. creare con agenzie for-
mative legami utili a costruire
la cultura della sicurezza come
un valore attivo e connaturato
al processo pedagogico.

La Coordinatrice Didattica
Prof.ssa Roberta Chiari

Giornata Parrocchiale dell’Ammalato

Fanti in festa
Montichiari

domenica 12 ottobre

La sezione Fanti di Mon-
tichiari è molto attiva e
periodicamente orga-

nizza manifestazioni per coin-
volgere in primis gli associati
ma anche la popolazione.

Domenica 12 ottobre una
giornata molto ricca di avveni-
menti. Raduno presso il Green
Bar, dietro la City, per il classi-
co rinfresco. Seguirà alle
10,40 la sfilata con i labari per
le vie del paese per poi con-
fluire in Duomo per la Santa
Messa. Successivamente, de-
posizione della corona d’alloro
al Monumento ai caduti, ed al-
le ore 13 il pranzo sociale
presso il Centro Sportivo di
Borgosotto.

Le iscrizioni si possono ef-
fettuare presso la prestigiosa
sede in Via Trieste (venerdì e
domenica mattina), oppure tel
Roberto Chiari 3396433744,
Adolfo Cuelli 030961859, Al-
varo Avigo 3387105085.

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H - Montichiari

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO
A MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ANGELO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

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

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

Nuovo mezzo di mobilità gratuita

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

seguici su

Consegnato alla “Sorgente” sede Ponte S. Marco

Ci è pervenuta in reda-
zione una fotografia
con la richiesta di  pub-

blicazione. Precisiamo a tal
proposito che la redazione è

ben lieta di ospitare iniziative
di questo genere ed altre al fi-
ne di creare un rapporto conti-
nuativo con i nostri lettori.

La foto ritrae i commilitoni

del 1972 nel giorno della visi-
ta presso il distretto militare di
Brescia. Un ricordo di oltre
quarant’anni alla ricerca di co-
me eravamo.

L’indimenticabile giorno della visita
Un commilitone saluta i compagni del 1972

Foto ricordo dei commilitoni del 1972 presso la caserma di Brescia.

Nei giorni
scorsi, pres-
so la struttu-

ra della Sorgente a
Ponte S. Marco, si è
svolta la cerimonia
di consegna del Fiat
Doblò attrezzato per
il trasporto delle
persone diversa-
mente alibi. L’ini-
ziativa ha visto il pa-
trocinio dell’Ammi-
nistrazione comuna-
le di Calcinato, con
la presenza del sindaco Legati
Marika che ha consegnato agli
sponsor un attestato di ringra-
ziamento per aver contribuito
alla realizzazione dell’impor-
tante iniziativa.

Il responsabile del Centro
diurno per disabili di Ponte S.

Marco, Gabriele Biasin, ha
sottolineato l’importanza di
questa donazione che permet-
terà il trasporto di persone in
carrozzina, una opportunità
per la loro inclusione e l’inse-
rimento  nell’ambito del terri-
torio.

Trentasei le aziende che
hanno sostenuto l’iniziativa
con sede a Calcinato, Monti-
chiari e paesi limitrofi; sul
Doblò la scritta della loro
Azienda come testimonianza
del gesto.

KB

La consegna del mezzo che verrà utilizzato dai trenta ospiti della struttura. (Foto Mor)
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

Perché?

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Recandomi in agosto per
la donazione di sangue
ho trovato una sorpresa

poco piacevole: al piano -1 i lo-
cali adibiti alle donazioni del-
l’Avis sono stati spostati in una
stanza a fianco... e non è stato
un cambio in meglio! Spazi ri-
dotti, insufficienti e disagevoli
per i donatori e per i medici ad-
detti al prelievo.

Con gli altri avisini presenti
abbiamo commentato negativa-
mente lo spostamento  e tutti ci
siamo chiesti: PERCHE’??  A
fronte di un costante e continuo
aumento del numero di donato-
ri, l’Avis deve gestire le dona-
zioni in spazi più ristretti?? Il
Presidente Bettenzoli, il Consi-
glio Direttivo nostro e provin-
ciale si stanno interessando atti-
vamente da tempo per trovare
una soluzione ottimale e sicura
per una sede idonea; promuovo-
no proposte interessanti durante
l’anno in vari settori per sensi-
bilizzare le persone al dono del
sangue, dedicando tempo e ri-
sorse per aumentare il numero
dei donatori e rendere loro age-

voli  le convocazioni per le do-
nazioni...ma poi tutti si scontra-
no con realtà difficili da gestire
e da far comprendere a chi, a
fronte di un atto così importan-
te di solidarietà, vorrebbe giu-
stamente in cambio un’organiz-
zazione più funzionale. Già il
fatto che il percorso della dona-
zione sia disposto su 3 piani
non è sicuramente confortevole,
anzi, presenta parecchi proble-
mi e rischi oggettivi palesi, se a
questo si aggiungono altri dis-
agi, bè, veramente è deludente!!
PERCHE’?? è una domanda le-
cita e alla quale speriamo di
avere risposta.

Nel frattempo ci scusiamo
con i donatori e ci auguriamo
comprendano che non dipende
dall’Avis, anzi, l’Avis stessa ne
è contrariata e dispiaciuta!

Ornella Olfi

Per informazioni la segrete-
ria Avis è aperta all’ingresso
Ospedale il sab dalle 10 alle 12
- tel. 030 9651693 - e-mail se-
greteria@avismontichiari.it

Pallavolo maschile “Noleggio Lorini”
Presentazione della stagione sportiva 2014-2015

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Filo diretto con l’Avis
Non aspettare vieni a donare

Non poteva esserci mi-
glior presentazione
della squadra di palla-

volo maschile “Noleggio Lo-
rini” che ripresentare i perso-
naggi che hanno contribuito a
far nascere questo sport e
proiettarlo a livelli nazionali.

La presenza quindi dell’ex
presidentissimo Luciano Ba-
ratti, dall’allenatore Frigoni ai
numerosi giocatori che hanno
calcato il parquet del Pala Fie-
ra prima e successivamente
quello del Pala George.

E’ proprio in questo “tem-
pio della pallavolo” che è stata
presentata la nuova stagione
sportiva della pallavolo ma-
schile che milita in B2.

Il Presidente Tonoli, dopo i
ringraziamenti per le impor-
tanti presenze ed al numeroso
pubblico, ha sottolineato l’im-
portanza del settore giovanile
per un solido futuro.

L’Amarcord, salutato da
applausi e scatti fotografici,

ha riempito di gioia l’ambien-
te sostenuto dall’Amministra-
zione comunale con la presen-
za del Sindaco, del suo vice e
del consigliere Danzì impe-
gnati a sostenere tutte le atti-
vità sportive monteclarensi.

Soddisfazione del patron
Pietro Lorini per la serata, l’o-
biettivo del Presidente Michele
Tonoli (la rinascita parte dal vi-
vaio) ed il rinnovato impegno

del direttore sportivo Riccardo
Tosoni e del segretario Renato
Perillo, tutti elementi che la
squadra dovrà  tramutare nella
classica “schiacciata vincente”.

Partita di Coppa Italia il
27 settembre alle ore 20,30,
con la prima di Campionato
SABATO 18 OTTOBRE alle
ore 18,30 entrambe al Pala-
George.

DM

Interesse ed entusiasmo alla presentazione della squadra. (Foto Mor)

Un ritorno all’indimenticabile passato

Avrebbe dovuto svol-
gersi in Piazza a lu-
glio, ma a causa del

mal tempo è stato recuperato
venerdì 19 settembre al Tea-
tro Gloria, in collaborazione
con l’Amministrazione co-
munale, AVIS e AIDO il
Concerto “GRAN GALA DI
MUSICA LEGGERA” ese-
guito dalla nostra BANDA
CITTADINA “Carlo Inico”,
diretta dal Maestro Massimo
Pennati, con la partecipazio-
ne dei cantanti: Romina No-
vis soprano, Marcello Merli-
ni tenore, Ilaria Cadei voce
pop, Massimo Leone voce
pop, della “Compagnia del

magico baule”, diretta dal
Maestro Merlini.

Folto il pubblico, che ha ap-
prezzato e accompagnato con
calorosi applausi sia i brani
musicali eseguiti solo dalla
Banda, che quelli accompa-
gnati anche dalle voci dei
quattro cantanti. Sempre più di
alto livello la bravura dei mu-
sicanti della Banda, merito del
Maestro Pennati e della pas-
sione che accomuna professio-
nisti e non, tutti molto prepara-
ti e molto molto bravi, così co-
me i quattro cantanti, che han-
no riscosso sentiti consensi fra
i presenti.

Complimenti ai musicanti,

ai cantanti e al maestro Penna-
ti da parte anche del sindaco
Fraccaro, presente alla serata
insieme ad alcuni rappresen-
tanti della Giunta.

Una dozzina i brani in pro-
gramma, molto conosciuti,
hanno riempito l’atmosfera
del Teatro con note  intense,
malinconiche, allegre, delica-
te o possenti... Tutte canzoni
che hanno risvegliato nei pre-
senti ricordi più o meno lonta-
ni, molto coinvolgenti. Im-
mancabile il bis, anzi a gran
richiesta pure il “tris”, con la
ripetizione del brano “Nel blu
dipinto di blu”.

Ornella Olfi

Concerto di Gran Gala di musica leggera
Banda “Carlo Inico” di Montichiari
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Giuliana Baletti in Bazzani
n. 14-07-1941      m. 09-09-2014

arden Shop
Pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari - tel. 030.964032

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G

Giuseppe Cagliari
n. 05-05-1922      m. 13-09-2014

Camillo Mariani
n. 23-03-1933      m. 14-09-2014

Arturina Teotti - Suor Barbarina
di anni 96

Francesco Maccabiani
n. 27-05-1923      m. 16-09-2014

Marì Ferri in Zappettini
n. 01-09-1930      m. 17-09-2014

Cav. Vincenzo Casuccio
Maresciallo P.S.

n. 06-01-1922      m. 21-09-2014

Maria Frigoni in Sella
n. 05-07-1930      m. 21-09-2014

Angelo Pastori (Pasturì)
n. 15-05-1932      m. 22-09-2014

Luigi Peli
di anni 73

La classe del 1941 lo ricorda con immutato affetto.

Enrico Lanfranchi
4° anniversario

Pancrazio Tosoni
26° anniversario

Moglie e figli

OFFERTA SPECIALE
FIORI RECISI

Gerbere € 0,70
Lilium colorati € 1,50
Crisantemi Mazzo € 4,00
Garofoline Mazzo € 4,00

Inoltre orchidee, rose, anturium,
fresie e tanti altri...
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 27 Settembre ore 21.00

Colpa delle stelle

Domenica 28 Settembre ore 16.00

Hero - Il musical

Domenica 28 Settembre ore 20.30

Colpa delle stelle

Lunedì 29 Settembre ore 21.00

Colpa delle stelle

Musica: quale?
Il 20 gennaio ci lasciava

Claudio Abbado, grandis-
simo direttore d’orchestra.

Artista, insegnante e promoto-
re della musica intesa come ar-
te ma, pure, come riscatto ed
elevazione di popoli poveri ed
emarginati. Per ricordarlo, ho
riascoltato un’esecuzione stra-
biliante del “Pulcinella” di
Stravinky (1882-1971). La
musica, del balletto, è un di-
chiarato omaggio alla scuola
napoletana del ‘700. Ma è stra-
vinskiana che più stravinkiana
non si può.

Il musicista, nato in Russia
e poi emigrato in Occidente
dopo la Rivoluzione dell’otto-
bre 1917, da ortodosso si era
convertito al cattolicesimo. Ri-
spettoso del Dio Uno e Trino,
in vita mostrò una notevole
propensione per il dio quattri-
no. Con l’avvento delle stereo-
fonìa, primi anni ’50, pensò
bene di incidere le sue opere
su disco. Fatto di notevole im-
portanza artistica, poiché si
poteva conoscere la volontà
dell’autore sulle modalità ese-
cutive delle sue opere. Pure,
un fiume di danaro per le sue

tasche sempre a secco, causa
un tenore di vita piuttosto dis-
pendioso. Il disco, tuttavìa, è
un’arma a doppio taglio: da
una parte documento dell’arte
dell’autore; dall’altra, può ca-
pitare, ed a Stravinsky è capi-
tato, di dover scoprire che altri
interpreti sìano molto più bra-
vi, nell’eseguire la musica,
dell’...autore stesso.

Stravinsky, di questo, già
aveva dovuto prendere atto
quando, arrivato al successo
con “La sagra della primavera”
e “L’uccello di fuoco”, si trovò
a confrontarsi con alcuni “per-
sonaggini” come Pierre Mon-
teux, Charles Munch ed Ernest
Ansermet. Quest’ultimo, oltre
agli studi musicali, era laureato
in matematica e filosofìa. An-
sermet (1883-1969), oltre che
per il talento musicale e la stra-
ripante cultura, era famoso per
la mostruosa capacità lavorati-
va ed una facile tendenza all’i-
ra. Nel 1918 fondò l’orchestra
della Svizzera Romanda (Gi-
nevra), guidandola fino al
1966. Difetti grossi e perdona-
bilissimi, a parte, fu un sapien-
te divulgatore della musica

contemporanea non tralascian-
do, comunque, la musica dei
secoli precedenti.

Come Claudio Abbado: un
vero apostolo della musica e
della cultura. Non rinunciando
alla sua personalità e senza mai
piegarsi ai capricci, da viziate
primedonne, di autori, solisti,
direttori artistici. Tenendo a di-
stanza quella fauna di profitta-
tori che si trovano frequente-
mente nei sottoboschi teatrali.
I lettori domanderanno: do-
ve vuoi parare, dopo tutto
questo bel giro di parole? Do-
po la vittoria di Mario Frac-
caro, per la quale pare che il
sottoscritto abbia dato un ap-
porto seppur minimo, qual-
cuno mi ha chiesto: «Che
musica suonerai adesso, che
sono cambiati i padroni?».
La mia risposta è stata sem-
plice: «I miei padroni sono i
lettori e la coscienza: altri
non ne ho!». Se non bastasse,
desidero informare che, fin
da ragazzo, ho sempre avuto
una stima assoluta per l’ira-
scibile ed irriducibile Ernest
Ansermet.

Dino Ferronato

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Su Giovanni Pascoli
(1855-1912) quasi tutto si
è detto: autore tra i più

apprezzati dalla critica per il
suo linguaggio semplice e diret-
to, non scevro da possenti scuo-
timenti di un’anima in perenne
inquietudine, il poeta romagno-
lo continua ad affascinare e ad
essere oggetto di studi e di ri-
cerche. Ad offrire un ulteriore
contributo significativo è ora
Vincenzo Guarracino, saggista
e critico letterario tra i più pre-
stigiosi a livello italiano, con
l’antologia “Giovanni Pascoli –
X Agosto e altre poesie” da lui
curata, edita recentemente dalla
Fondazione Zanetto, già pubbli-
cata in Spagna  (nella traduzio-
ne di Ana Maria Pinedo Lopez)
e presentata alla Fiera del Libro
di Madrid ed all’Istituto Italiano
di Cultura. “La scoperta (o la ri-
scoperta) di Pascoli – sostiene
l’autore del volume  – è quanto
mai necessaria, in Italia e fuori
dall’Italia: egli fu poeta di crisi,
non di certezze e immise in for-
me antiche  il soffio di una sen-
sibilità già novecentesca, perva-
sa dal dubbio e non più in grado
di dare risposte assolute”.

Selezionate con rigore ed at-
tenzione, nel testo si trovano le
opere maggiormente esplicative
della vasta produzione del poe-
ta, introdotte da una breve, ma
incisiva riflessione che ne trat-
teggia gli aspetti più importanti

ed a cui seguono richiami,
espressioni, accenni che forni-
scono informazioni spesso pre-
ziose per decifrarne genesi e
sviluppo. Da Myricae, il primo,
corposo insieme di versi risa-
lenti al 1891 ai Canti di Castel-
vecchio del 1903, passando per
i Primi Poemetti sino ad Odi e
Inni: è un Pascoli in parte inedi-
to quello “scelto” da Guarraci-
no, che mette in mostra la pro-
pria intima concezione del
mondo, dalla sciagura della
morte del padre (quel X agosto
da cui tutto il Male partì) alle
disgrazie succedutesi rapide nel
corso degli anni con il tentativo
pervicace, ma vano di ricostrui-
re il nido familiare spezzatosi
anzitempo: ma c’è spazio anche
per confessioni sul mondo cul-
turale nel quale egli fu protago-

nista assoluto e sulle amicizie
consolidatesi negli anni.

L’antologia contiene al suo
interno anche alcune fotografie
d’epoca ed immagini inedite dei
luoghi pascoliani, tra le quali di-
versi oggetti del corredo di fami-
glia conservati a Casa Pascoli in
Romagna. “Protagonista indi-
scusso delle lettere, prosatore ef-
ficace e critico acuto e raffina-
to”, si legge nella postfazione:
Pascoli è stato questo e molto al-
tro, un interprete sensibile di una
vasta umanità che ha cantato do-
lori, sofferenze, tristezze,  ma
anche innovatore sensibile ed
acuto, capace di elevare un inno
alla solidarietà ed agli affetti più
semplici e veri, gli unici in grado
di sconfiggere, o almeno, di resi-
stere a quell’atomo opaco del
Male nel quale tutti viviamo.

Federico Migliorati

L’umanità di Pascoli
nell’opera di Vincenzo Guarracino

La copertina del libro.
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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