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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

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Diamoci il coraggio
Diamoci il coraggio

dell’iniziativa
e della giusta disciplina

perché il disordine
non prenda possesso

della nostra vita.

Diamoci il coraggio
di crescere liberi

dalla paura, dall’ansia
da inutili sensi di colpa
perché il nostro sguardo

sia sempre dignitoso.

Diamoci il coraggio
di una vita semplice,

umile e operosa
perché il mondo
non ci ubriachi

di false ambizioni.

Diamoci il coraggio
di cercare la Verità

e in modo particolare
di sopportare

e di accettare il fastidio
delle verità scomode.

Diamoci il coraggio
di mettere in discussione

la vita egocentrica,
pigra e superficiale

per diventare
sempre più autentici.

Diamoci il coraggio
di meditare e di lodare
affinché i nostri cuori

rinnovino la gratitudine
per l’immenso dono

della vita.

Diamoci il coraggio
di andare avanti

sopportando
delusioni,
amarezze

e tentazioni.

Diamoci il coraggio
di lottare

con tutte le forze
con pazienza,
senza fretta,

e senza cedimenti.

Diamoci il coraggio
di scegliere

e di accogliere
i maestri di vita
che insegnano

serenità e bontà.

Diamoci il coraggio
dell’Amore

forte e possente
come una montagna,
pulito e trasparente

come l’acqua del ruscello.

Diamoci il coraggio
dell’Amore

caldo e avvolgente
come il sole d’estate
allegro e rinfrescante

come il vento di primavera.

Diamoci il coraggio
di sentirci nella grazia

e nella pace di Dio
perché di queste
ha tanto bisogno

il nostro cammino.

Ci sono persone così noiose che in pochi minuti 
riescono a farti perdere un’intera giornata.     

(Jules Renard)

Un sorriso alla settimana

La storia del Velodromo

L’idea di un Velodromo 
a Montichiari nasce 
con l’amministrazione 

Badilini. La famiglia Bregoli 
ha portato lo sport del ciclismo 
ai massimi livelli provinciali e 
non solo, e la “pista” ricavata 
nel parcheggio del Centro Fie-
ra non era più sufficiente.

L’idea, concretizzata con 
tanto di progetto, finanziamen-
to ed inizio lavori, era quella 
di costruire un velodromo sco-
perto.

L’avvento dell’amministra-
zione Rosa trova fertile l’idea 
di un velodromo coperto.

L’iniziativa aveva avuto il 
plauso dell’amministrazione 
provinciale, con il concor-
so di 3 milioni di euro, della 
Federazione ciclistica na-
zionale 4 milioni di euro. I 
rimanenti 8 milioni a carico 
del comune di Montichiari. 
Cifra quest’ultima comprensi-
va della quota della provincia 
che si era rifiutata di versare la 
quota di 950.000 euro, richie-
sta dall’allora sindaco Zanola, 
già consigliere provinciale. 
Un primo segnale pericoloso.

Nella presentazione della 
situazione finanziaria eredita 
dal sindaco Zanola, Fracca-
ro faceva presente fra l’altro 
della quota di 600.000 euro di 
mutuo annuo da versare per 

15 anni per la costruzione 
del velodromo a carico del 
comune.

L’idea del sindaco Rosa era 
quella di affidare alla fede-
razione ciclistica la gestione 
con lo sponsor nazionale del 
ciclismo SKODA. Purtroppo 
l’operazione non è riuscita ed 
alla fine l’ancora di salvatag-
gio è stata la famiglia Bregoli 
che si è prodigata con tutte le 
sue forze e dispendio anche 
economico fino al cambio di 
questa primavera con la asd 
Energy, società che avrebbe 
dovuto risolvere i problemi 
del velodromo.

Da evidenziare che il con-
corso economico della Fe-
derazione è legato ad una 
convenzione molto onerosa. 
Infatti la federazione si è ri-
servata l’utilizzo GRATUI-
TO della struttura per 120 
giorni all’anno (allenamenti 
e gare) sacrificando non poco 
il gestore. A compensazione 
di questo oneri (acqua, luci, 
riscaldamento, pulizie locali) 

l’amministrazione comuna-
le deve contribuire alle spese 
facendo fondo alla sponsoriz-
zazione di 70 mila euro della 
ditta FASSA BORTOLO, che 
ha recentemente rinnovato il 
contratto per altri tre anni.

I Bregoli avevano avuto 
modo di costatare quante cri-
ticità il velodromo evidenzia-
va nel tempo e solo dopo due 
anni problemi alle fognature, 
ai servizi, alla manutenzione 
ordinaria, alla mancanza del 
collegamento esterno del par-
ter della pista all’onere per 
cambiare le lampade del sof-
fitto.

Si apre ora il capitolo del-
le infiltrazioni di acqua e del-
le responsabilità che tratte-
remo nel prossimo numero.

Vi invitiamo a leggere due 
nostri articoli (Eco n° 13 del 
8 aprile e n° 14 del 15 aprile 
2017 www.ecodellabassa.it) 
dai titoli VELODROMO: di-
fesa d’ufficio! e VELODRO-
MO STORY.

La redazione

Striscione per la vittoria a Sindaco di Elena Zanola nonostante gli accordi di F.I. e Lega 
per sostenere la rivale Claudia Carzeri. Il Velodromo come simbolo della vittoria.

Montichiari... deCadente Briciole di Bontà

Un’opera pubblica che “fa acqua”



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 30 - 28 Ottobre 2017 2

 

L’uguaglianza che fa la differenza
Durante il Festival di In-

ternazionale, uno dei 
settimanali più popolari 

in Italia, tenutosi a Ferrara l’ul-
timo finesettimana di Settembre, 
i temi affrontati nel corso delle 
conferenze sono stati numerosis-
simi e tra i più attuali: dall’immi-
grazione, al ruolo del giornalismo 
nell’informazione fino a temati-
che economiche.

Una di queste conferenze ha 
visto come relatrici una squadra 
di cinque donne di età diverse e 
impegnate su fronti professio-
nali diversi, agguerrite e precise 
nello spiegare alla vasta platea 
cosa sia il tanto nominato gen-
der gap e che cosa significhi in 
termini di conseguenze economi-
che. Per chi fosse meno familia-
re con l’inglese, quando si parla 
di gender gap ci si riferisce alla 
differenza di genere (tra uomini 
e donne, ma non solo) che si ri-
scontra, soprattutto, in ambito la-
vorativo sia per quanto riguarda 
il salario che, più in generale, i 
numeri sull’occupazione.

Le relatrici hanno insistito in 
particolar modo nel far capire al 
pubblico come sia facile, in am-
biti come questo, farsi ingannare 
dai numeri: basta che i parametri 
utilizzati per condurre una statisti-
ca non siano compresi a fondo per 
fraintendere completamente la si-
tuazione attuale. Sembra infatti 
che molti dei sondaggi che circo-
lano tendano a mostrarci una si-
tuazione molto più rosea del mon-
do lavorativo femminile di quella 
che stiamo vivendo nella realtà. 
Soprattutto, non basta fermarsi in 
superficie e calcolare la differenza 

Il tavolo dei relatori.

tra gli stipendi di uomini e don-
ne, bisogna indagare più a fondo. 
Infatti, laddove si riscontra una 
differenza salariale, di solito, ci si 
trova in contesti dove le disugua-
glianze sono molto più profonde: 
se le donne vengono sistematica-
mente pagate meno, questa, quasi 
sicuramente, sarà la conseguenza 
di una scarsa considerazione della 
figura femminile a livello sociale 
e di poca fiducia nell’apporto che 
una donna può dare all’economia.

Questo atteggiamento, pur-
troppo molto presente in Italia 
(soprattutto al Sud), oltre che a 
denotare una mentalità chiusa e 
retrograda, comporta anche de-
gli svantaggi economici: si cal-
cola che la scarsa occupazione 
femminile in Italia comporti una 
perdita del 15% del PIL e non, 
come spesso si crede, una perdita 
di lavoro per gli uomini. Il gen-
der gap, quindi, si traduce in uno 
spreco enorme del cosiddetto “ca-
pitale umano”. Siamo in un’epoca 
in cui le donne sono istruite quan-

to gli uomini, ma vivono in una 
società che ancora troppo spesso 
le relega, o per mancanza di occu-
pazione o per salari troppo bassi 
rispetto alle controparti maschili, 
al lavoro gratuito (il termine eco-
nomico che si utilizza per classifi-
care le casalinghe). 

A dimostrazione del fatto che 
questi non sono solo dati ed elu-
cubrazioni, una delle relatrici ha 
illustrato quello che è chiamato il 
“modello svedese”: in Svezia, in-
fatti, si è in presenza di un gender 
gap praticamente nullo, che vede 
le donne occupate al pari degli 
uomini e uno Stato impegnato a 
rendere questo possibile per ogni 
famiglia (sostegno che in Italia, 
pur non volendo cadere in luoghi 
comuni, è praticamente assente). 
È chiaro che questo modello è 
funzionale e funzionante al be-
nessere delle famiglie e dell’eco-
nomia svedese ed è, purtroppo, 
ben lontano dall’essere applicato 
anche in Italia.

Sara Badilini

MEDICAL SERVICE SMAO s.r.l.
Via Toscanini, 41 - Castiglione d/Stiviere (MN)

Per informazioni: tel. 347. 96 46 328
Dott.ssa Maria Luisa Bartoloni

Specialista in anestesia e rianimazione

Dall’agopuntura all’ossigeno iperbarico
AGOPUNTURA

La terapia con agopuntura mira 
a riequilibrare il potenziale ener-
getico delle persone. La malattia 
non è altro che uno squilibrio di 
questo potenziale e può manife-
starsi nelle forme più svariate e 

può essere di tipo funzionale fino 
alle forme più gravi. La millenaria 
esperienza clinica dei medici cine-
si ci conferma la sua credibilità.
OSSIGENO IPERBARICO

La macchina ad ossigeno iper-
barico è un metodo rivoluzionario 

per mantenere una pelle fresca, 
levigata e luminosa a qualsiasi età 
senza alterarne l’espressività e la 
mobilità. Consiste in quattro fasi 
e si conclude con una maschera ad 
alta percentuale di ossigeno puro. 
Serve per viso, collo, decolletè e 
per combattere la cellulite su gam-
be e glutei.

Dott. Maria Luisa Bartoloni: risoluzione del dolore e cura per una costante giovinezza

TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO
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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

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

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

Lunedì chiuso - Da martedì a domenica
apertura cucina dalle 19 alle 23

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Il calcio C.S.I. ai Novagli
Il Centro giovanile dei No-

vagli alcuni anni fa si è 
arricchito di una campo di 

calcio, a sette giocatori, con 
il manto sintetico. Il campo 
aveva già un fondo realizzato 
ad arte da diversi volontari e 
quindi il risultato finale vede 
ora la possibilità di far giocare 
diverse squadre.

Partecipano al campionato 
del C.S.I. due squadre dai 18 
anni fino a quei giocatori che 
riescono ad avere ancora fiato 
per correre. La squadra BLU 
è allenata da Omar Frigoni 
e Daniele Dell’Aglio; nello 
scorso campionato ha parte-
cipato con ottimi risultati al 
campionato di eccellenza ed 

alla coppa Leonessa. L’altra 
formazione, allenata da Mo-
reno Boschetti e Mauro Bo-
schetti ha vinto il campionato 
provinciale open promozione 
aggiudicandosi così un posto 
nel campionato di eccellenza. 
La squadra ragazzi è allenata 
da Angelo Gatti, Luca Ma-
rella e Mattia Este una nuo-
va compagine formata da ra-
gazzi che vanno dal 2004 al 
2008. Vi sono poi i ragazzini, 
primi calci, allenati da Mauro 
Bianchini, Elia Bianchini e 
Grassa.

Una quarantina di ragazzi 
che seguiti da volontari da An-
gelo Gatti a Monia a Patrizia 
Cresseri (Patty) responsabile 

anche del bar, punto di riferi-
mento per ogni evenienza. In-
dispensabile la collaborazione 
dei genitori ben contenti che i 
loro ragazzi possano divertir-
si, seguiti con amorevole cura, 
in un percorso di crescita sia 
dal punto di vista di dell’im-
pegno sportivo sia di convi-
venza con i compagni.

Le gare si svolgono presso 
il campo sportivo sintetico; il 
venerdì alle ore 21 giocano gli 
Open , mentre il sabato alle 16 
in campo la categoria Ragazzi 
ed alle ore 19,15 è la volta de-
gli Open Blu.

Il tifo è organizzato da ge-
nitori, parenti ed amici. 

Danilo Mor

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

Cinema Teatro Gloria
I FILM DI NOVEMBRE 

Al cinema teatro Gloria di Montichiari prosegue la 
programmazione cinematografica

del fine settimana con i seguenti film:
LEGO NINJAGO: il film: sabato 11 novembre 
ore 21.00 (3D). Domenica 12.ore 15.00 (3D). ore 

17,30 (2D). ore 20,30 (2D)
Lunedì 13 ore 21.00 (3D)

MONSTER FAMILY: Sabato 19 novembre ore 
21.00 (3D). domenica 20 ore 15.00 (3D) e ore 

17,30 (2D). ore 20,30 (2D)
Lunedì 21 ore 21.00 (3D)

UNA QUESTIONE PRIVATA:
sabato 25 novembre ore 21,00 domenica 26 ore 

20,30. Lunedì 27 ore 21.00.

I FILM D’AUTORE:
TORNERANNO I PRATI:

Lunedì 06 novembre ore 21.00
PROFILO PER DUE:

Martedì 07 novembre ore 21.00
DUNKIRK: Martedì 14 novembre ore 21.00

AMMORE E MALAVITA:
martedì 21 novembre ore 21.00
L’ORDINE DELLE COSE:

martedì 28 novembre ore 21.00.

GLI SPETTACOLI DI NOVEMBRE
SAREMO FAMOSI il musical
Sabato 04 novembre ore 20,45.

Domenica 05 novembre ore 16.00.
Liberamente ispirato al musical più famoso ‘Fame’ 
i ragazzi del centro giovanile di Montichiari dopo 
un anno e più di incontri settimanali sono felici di 
portare su palcoscenico del Gloria le loro fatiche 
per la gioia dei genitori e parenti ma anche di tutti i 
Monteclarensi amici e conoscenti. Non mancate. Il 
ricavato andrà all cinema Teatro Gloria che la pros-
sima estate rifarà i Bagni per gli spettatori (se ci sa-
ranno i fondi). Aiutateci partecipando numerosi alle 
iniziative tutte del cinema teatro Gloria. Grazie!
MILANO RIDE E CANTA: Walter di Gemma ar-
tista Milanese che ha ormai girato tutta l’Italia con 
il suo spettacolo arriva anche a Montichiari. VE-
NERDI’ 24 Novembre ore 21.00. L’ingresso è di 
12€ biglietto intero. 10 € ridotto.
GARA DI DANZA: domenica 27 novembre ore 
15.00. I migliori ballerini dell’alta Italia in gara per 
una performance di prestigio.
Anche in questo mese dunque c’è molto da vedere 
e da seguire. Fate dunque le vostre scelte per una 
serata culturale arricchente al Gloria. Il mese pros-
simo, dicembre, ancora di più… d.Italo

I giovani calciatori con i loro accompagnatori.   (Foto Mor)
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Giuseppe Bertelli
n. 24-03-1938         m. 17-10-2017

Mario Cuelli
6° anniversario

Antonio Stellato
n. 01-11-1928         m. 17-10-2017

Primo Rozzini
2° anniversario

Giuseppe Minelli
n. 19-03-1925         m. 17-10-2017

Renato Cuelli
2° anniversario

Lidia Treccani ved. Begni
1° anniversario

Alberto Paraluppi
n. 15-07-1939         m. 13-10-2017

Silvia Bontempi
9° anniversario

Giacomo Pezzaioli
n. 03-01-1943         m. 16-10-2017

Angelo Vanoli
1° anniversario

Elvira Peri ved. Marini
n. 20-11-1929         m. 12-10-2017

Ottorino Cherubini (Popy)
7° anniversario

Battista Nodari
8° anniversario

Luigi Bassini
9° anniversario
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

Portale Servizi alla Persona
È attivo dallo scorso anno 

il PORTALE SERVIZI 
PERSONA (psp), realizza-

to da alcune classi dell’istituto Don 
Milani, promosso da AVIS-AIDO, 
grazie anche alla collaborazione 
della COOP Montichiari, che col 
progetto alleanza 3.0, raccogliendo 
i punti spesa ha reso concretamente 
possibile la realizzazione di questo 
importante portale.

PSP ha l’obiettivo di far cono-
scere e sensibilizzare le persone 
verso le associazioni di volontaria-
to presenti sul territorio, facilitando 
la ricerca delle informazioni. Molte 
le associazioni che hanno aderito: 
Avis- Aido- Croce Bianca- Caritas- 
San Cristoforo- Grimm- Un Sor-
riso di Speranza- A.M.A Brescia- 
Ass. Diabetici- C.V.S, ecc. Molto è 
stato il lavoro portato a termine con 
passione dagli studenti, a seguito di 
incontri che ogni associazione ha 
tenuto nelle singole classi per pre-
sentare ognuna la sua storia e il suo 
ruolo dettagliatamente. Associa-
zioni onlus che continuano le loro 
attività grazie a moltissimi volonta-
ri, aiutando in molti settori persone 
bisognose di aiuto.

Referente di questa iniziativa il 
Prof Fausto Accini, amministrato-
re del dominio lo studente Paolo 
Cocchi. Il progetto continua ad 
essere presente, consultabile sul 
sito www.pspmontichiari.it, sito 
che ogni associazione aggiorna, 

condividendo e informando su tra-
guardi, novità, eventi che ognuna 
di esse programma durante l’anno. 
Un grazie a tutti coloro che a vario 

titolo hanno lavorato per la buona 
riuscita di questo progetto molto 
utile e interessante.

Ornella Olfi

Via Santellone, 41/A - MONTICHIARI (BS) - Cell. 340.8173811

Lillybar

MONTICHIARI di fronte Pit-Stop - Via Santellone, 41/B

Colazioni dalle ore 5 - A mezzogiorno piatti veloci
Aperitivo e chiusura ore 20

BAR COMPLETO - TABACCHI
AMPIO PARCHEGGIO

El ciàncol
Ragazzi, indiani e pakista-

ni, giocavano a cricket nei 
piazzali del Centro Fiera. 

Commenti, di spettatori, senza 
comprendere il gioco. Mentre un 
qualsiasi inglese si sarebbe ferma-
to a discutere di regole, tattiche e 
del …tempo. Poiché il cricket, per 
gli inglesi, non è solo gioco; ma 
stile e sostanza di vita. Che, con 
l’espansione coloniale, hanno tra-
smesso ovunque nel mondo. Men-
tre l’Europa l’ha respinto: segno 
dei tempi attuali?

Avvenne il 7 settembre 1893: 
fu fondata la prima società di cal-
cio italiana. Nome: “Genoa Cricket 
and Football Club”. Da cittadini 
inglesi, residenti a Genova per la-
voro. Agli inglesi sono subentra-
ti gli… italiani: addìo al cricket, 
ovviamente! Le distanze, misura-
te sulle cartine geografiche, sono 
molto diverse da quelle nelle teste 
delle persone. Mia zia, Maria Fer-
ronato aveva, in Trentino, una 
casa ove trascorrere, coi fami-
liari, giorni vacanzieri. Raccon-
tava, affatto contenta, del come 

i trentini (quelli che entrano 
trotterellando in Trento), quan-
do intraprendevano un qualsia-
si viaggio, fuori dai loro confini 
regionali, dicessero: “Vado in 
Italia”. Come se l’Italia fosse un 
corpo estraneo e non la loro pa-
tria. Il 22 gennaio 1944, durante la 
campagna d’Italia, gli statunitensi 
sbarcarono ad Anzio e Nettuno. 
Pensavano di sfondare, alle spalle, 
la linea Gustav e, invece, finirono 
inchiodati per mesi. A contatto con 
la popolazione locale, i soldati fe-
cero conoscere il baseball.

Balza un’evidenza: il cricket, 
venuto da vicino, non ha lasciato 
traccia; Il baseball, venuto da lon-
tanissimo, è rimasto. Tanto che 
Anzio e Nettuno sono state, lun-
gamente, ai vertici del campionato 
italiano. Il baseball, però, ha for-
tissime attinenze con giochi che, 
per secoli, han fatto parte della vita 
italiana: la lippa e la bandiera. Che 
è possibile riscoprire in internet.

La lippa è il “ciàncol”, che 
tanti, non più giovani, hanno pra-
ticato: un bastone di 40-50 cm, 

recuperato da un manico di scopa, 
fungeva da mazza, mentre un le-
gnetto di 12-15 cm, rastremato alle 
estremità, fungeva da palla. Con il 
gioco della “bandiera”, il “ciàncol” 
è il fondamento del baseball mo-
derno. Dimostrazione che ci sono 
distanze e distanze. E distanze, di 
tempo e luogo, che non sono…di-
stanze.

Il ciàncol era così diffuso, da 
entrare nel linguaggio corrente. 
Se in un qualunque gioco, uno 
era scadente, veniva definito 
“giocatore della lippa”. Se uno 
veniva bollato come “ciàncol”, 
significava che era un uomo di 
poco valore: sbattuto ovunque, 
come il legnetto del gioco. Gio-
chi ormai passati e dimentica-
ti: biglie (cicòcc), trottole fatte 
coi rocchetti del refe, campana, 
scüdilì (gare, coi tappi delle bot-
tiglie, su piste disegnate col ges-
so). “Mondo vecchio sempre nuo-
vo”: è il terzo volume della trilogìa 
“Il mulino del Po”. Di Riccardo 
Bacchelli. 

Dino Ferronato

È partita l’iniziativa Avis-Aido

Come arricchire un diario

All’Istituto comprensivo 2 a 
Montichiari è stato indetto 
un concorso per gli studen-

ti delle medie. Il tema riguardava 
il DIARIO e gli studenti dovevano 
realizzare un disegno che indicasse 
il suo valore e la sua importanza nel 
percorso scolastico. I disegni sono 
stati selezionati da una commissio-
ne esterna. I due prescelti sono stati 
poi inseriti nei diari dei ragazzi. 

Fra questi disegni quello realiz-
zato da Elena Perini, figlia d’arte 
con la mamma Giovanna Pezzaioli 
nota pittrice, che ha visto un logo 
posizionato sulla copertina ed una 
pagina iniziale riguardante l’elenco 
delle materie da studiare con una 
frase significativa “Sarà  stancan-
te ma è importante”.

Il diario l’amico quotidiano del-

Concorso all’Istituto comprensivo 2

Elena con il diario arricchito con i vari 
disegni. (Foto Mor)

lo studente che gli ricorda i doveri 
di apprendere per un futuro sempre 
migliore.

DM
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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

Trofeo “Andrea Sigalini”

L’argento per la Trap Pezzaioli
La Trap Pezzaioli è ormai 

diventata una realtà in 
campo nazionale stabil-

mente presente alle premiazio-
ne. Questa volta, si fa per dire, 
solamente la medaglia d’argen-
to, per soli sei piattelli con da-
vanti la società Tav Mothia di 
Marsala. Peccato per una par-
tenza che ha visto penalizzati 
i componenti della squadra del 
presidente Beatini che hanno 
avuto un finale strepitoso ono-
rando a pieno la gara e, con la 
conquista della medaglia d’ar-
gento, colloca la Trap Pezzaioli 
ai piani alti tra le società di ter-
za categoria. 

La prossima volta sicura-
mente sul gradino più alto del 
podio.

Maggio 1978 Romeo Menti

Nell’ambito dei festeg-
giamenti per il 50° an-
niversario dell’Asso-

ciazione Calcio Montichiari, un 
avvenimento che aveva creato 
molto consenso attorno alla So-
cietà ed alla prima squadra.

Tra le numerose iniziative di 

rilievo anche l’organizzazione 
del trofeo dedicato alla memoria 
di Andrea Sigalini, un dirigente 
che aveva contribuito a far rina-
scere il calcio a Montichiari.

La fotografia ritrae la squa-
dra rossoblu dell’Under 21 con 
accompagnatore il figlio Danio 

Sigalini. Si riconoscono da sini-
stra: Marocchi, GianCarli, Cuel-
li, Franchini, Badilini, Cuelli, 
Pastori, Treccani, Maccabiani, 
Dainesi I, Dainesi II, Mor e Lan-
franchi. I bei tempi dove il cal-
cio rossoblu ha brillato fino al 
2010 e poi più...

Campionato Italiano società F.O.

Foto ricordo dei partecipanti alla gara nazionale, in prima fila la famiglia Beatini.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Retroscena
Nel mese di settembre 

è stata ricordata Ma-
ria Callas, nel quaran-

tesimo anno della sua morte. 
In particolare, RAI 5 ha ri-
proposto la Tosca, di Giaco-
mo Puccini. In bianco e nero, 
come accadeva agli inizi della 
televisione italiana, nei primi 
anni ’50. La Callas fornisce 
una prestazione da capogiro. 
In particolare, quando termina 
l’aria “Vissi d’arte”, il pubbli-
co le riserva un’ovazione inter-
minabile; da stadio, diremmo. 
Poi, accade qualcosa di stra-
ordinario: la cantante rimane 
immobile, accasciata, stremata 
per aver dato tutto. Il pubblico 
rimane silenzioso, compren-
dendo lo sforzo estremo. Maria 
s’è immedesimata in Tosca, al 
punto da esser lei stessa Tosca: 
interprete e personaggio sono 
un corpo ed un’anima sola. 
Poi, l’applauso nuovamente in-
terminabile, il visibilio, l’estasi 
dei cultori del “bel canto”.

Al cospetto di spettacoli 
eccelsi, non sempre il pensie-
ro corre a tutto lo sforzo, al 
lavoro, che li ha prodotti. Il 
prodigioso canto, della Callas, 
è il risultato di sacrifici, rinun-
ce, studi. La preparazione del-
la Tosca, poi, è stata difficile 
anche per il caratterino della 
Callas stessa. Perfezionista, 
protagonista, esigentissima 
con sé stessa e con gli altri. Fa 
disperare colleghi e diretto-
ri d’orchestra. Uno dei pochi 
a tenerle testa è Vittorio Gui. 
Musicista e uomo di spettaco-
lo di grande carriera ed espe-
rienza, resta imperturbabile di 
fronte ai capricci e sa rabbonir-

la: “Stai tranquilla, figliola!”, 
la sua frequente risposta. 

Il mondo del teatro ha 
delle affinità con quello del-
la politica. Specie quando, 
davanti, ci mostra risultati 
scintillanti. Dimenticando i 
retroscena. Un esempio, in 
casa nostra: sui giornali e 
nelle bacheche, campeggiano 
affermazioni che inneggiano 
alla lotta contro le discariche 
ed alle ultime conquiste in 
merito. Tacendo, ovviamen-
te, del come gli stessi soggetti 
per anni abbiano concesso rad-
doppi, allargamenti e sopralzi. 
Vale a dire: nuove discariche. 
Neanche tanto camuffate. Ta-
cendo del come il settore sìa 
stato colpito da ripetuti scan-
dali con relativi interventi del-
la magistratura. Che si assom-
mano a quelli della sanità. Con 
la fine anticipata del mandato 
di Formigoni. E processi!

Nella sanità è scoppiato lo 
scandalo, all’ASL di Monza, 
delle protesi dentarie false. 
A far scoppiare il bubbone 
è stata una revisora dei con-
ti, la signora Giovanna Ceri-
belli. Il presidente Maroni ha 
annunciato l’istituzione d’una 
commissione per far chiarezza 
sui fatti. In Internet ho avuto 
modo di rivedere un mio arti-
colo sull’Eco, dicembre 2013, 
nel quale riprendevo le parole 
del prof. Tenchini, primario 
dell’ospedale San Giuseppe, 
di Milano, che si scagliava 
contro le assunzioni, per rac-
comandazione politica, di per-
sonale medico e paramedico 
inadeguato. Quel che pochi 
sanno, è che la signora Ceri-
belli hanno cercato di allonta-
narla. Lei, copie di documenti 
alla mano, ha fatto aprire l’in-
chiesta… 

Dino Ferronato

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

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

FESTEGGIA CON NOI
IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

NUOVI ARRIVI PER L’AUTUNNO

Il Ristorantedel CentroStorico
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Progetto basket... si riparte
A dire il vero non si era 

mai fermato lo sport 
del basket a Monti-

chiari, che tante soddisfazio-
ni sportive aveva riservato 
negli anni Novanta. Il settore 
giovanile era rimasto un vali-
do punto di riferimento per i 
giovani, ma negli ultimi anni 
si era spento l’entusiasmo e la 
capacità di proseguire.

Da giugno di quest’anno 
ecco la nuova società forma-
ta da sei genitori che, oltre a 
seguire con passione i loro 
figli, hanno voluto dare cor-
po e sostanza ad un progetto 
completo della durata dai tre 
ai cinque anni, per raggiunge-
re obiettivi importanti.

Il primo focus sul settore 
giovanile parte dall’esperien-
za e capacità di allenatori di 
indubbio valore. DAVIDE 
DACIO BIANCHI (vecchia 
conoscenza per i suoi tra-
scorsi di giocatore vincente 
a Montichiari) sposa a pieno 
il progetto insieme a Corra-
do Minniti, responsabile del 
settore giovanile con Ales-
sio Zulberti allenatore della 
under 16; completa la parte 

tecnica Francesco Mongel-
li al quale è affidato il cor-
so di mini basket, entusiasta 
dell’incarico dopo l’esperien-
za di giocatore ed arbitro del-
la federazione.

Il progetto della nuova so-
cietà asd Montichiari basket, 
parte dal nome PYTHONS, 
impegno carattere e determi-
nazione legato alla crescita 
umana e sportiva dei ragazzi.

Un impegno per un sup-
porto logistico che possa 
dare tutte le risposte organiz-
zative ed ambientali agli al-
lenatori, una campagna pro-
mozionale nelle scuole per 
recuperare quei ragazzi che 
non praticano alcune disci-
plina sportiva, il baby basket 
per far giocare i bimbi nati 
nel 2013/2014 ed un corso 
per adulti “misto” per uscire 
dalla monotonia del quoti-
diano. E’ ripreso il progetto 
scuola, la presenza nelle sco-
laresche del responsabile, in 
questo caso Dacio Binchi, 
per sensibilizzare i ragazzi 
allo sport del basket. Gli al-
lenamenti e le gare si svolgo-
no presso la palestra dei No-

vagli e del Centro Giovanile 
di Montichiari.

La Società ha ripreso i 
contati con le altre realtà dei 
paesi limitrofi per una re-
ciproca collaborazione con 
l’intenzione di far ritornare i 
numerosi ragazzi che aveva-
no abbandonato Montichiari. 
Il progetto completo vede la 
presenza del minibasket, de-
gli aquilotti, esordienti, under 
13 e under 16. L’obiettivo è 
quello di mettere in campo 
una squadra competitiva che 
possa fare da traino a tutto 
l’ambiente.

L’impegno quindi di of-
frire una rinnovata immagine 
del basket, una organizzazio-
ne adeguata agli impegni del 
progetto, un impegno econo-
mico nella ricerca degli spon-
sor per incentivare sempre di 
più i genitori ad iscrivere i 
loro figli a questa società che 
dimostrerà con i fatti le reali 
intenzioni di ridare a Mon-
tichiari una pallacanestro 
VINCENTE (info@pythons.
it - www.pythons.it tel. 333 
9071520 Barbara C. )

Danilo Mor

Montichiari e lo sport

Gara di briscola ai Novagli

La possiamo definire 
una maratona delle 
briscola quella che è 

iniziata presso la sala don At-
tilio Tisi presso il Centro gio-
vanile dei Novagli.

La tradizione del gioco 
della briscola è rimasta in 
queste zone della Bassa, e 
Montichiari è sempre sta-
to un paese che ha sempre 
attratto numerosi giocatori 
proveniente anche da paesi 
vicini. Una passione che di-
venta anche un arte nel sape-
re trovare la giusta simbiosi 
con il compagno.

Quando finisce il “raggio” 
iniziano i vari commenti fra 
i giocatori ed anche fra gli 
spettatori attenti alle varie 
mosse.

Un meccanismo ormai 
collaudato con i rientri per 
chi ha avuto la sfortuna di es-
sere stato subito sconfitto che 

protrae la gara da ottobre fino 
a marzo del prossimo anno. 
Un modo di ritrovarsi perio-
dicamente e continuare un 
percorso che porterà i quattro 
contendenti ad aggiudicarsi 
valori in natura. I premi in-
fatti consistono in bottiglie 
di olio, formaggio di grana, 
olio, pasta condita con tanto 
divertimento.

Per organizzare la gara di 
briscola occorrono diversi 
personaggi che devono segui-
re l’evolversi delle varie par-
tite e sicuramente troviamo 
in  Giacomo Rossi, Giacomo 
Gatti, Attilio Colombo e Luca 
Pezzaioli validi ed esperti or-
ganizzatori. L’iscrizione è li-
bera a tutti. 

Danilo Mor

Da ottobre fino a marzo

CERCO LAVORO
SIGNORA DI MONTICHIARI 

CERCA LAVORO
COME PULIZIE, STIRO,

LAVAPIATTI
cell.  3395245833


