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La BCC del Garda
compie 120 anni

Da 120 anni insieme alla 
tua terra

“120 anni fa un piccolo 
gruppo di monteclarensi cre-
dette in un sogno e diede ini-
zio all’avventura di quella che 
allora era la Cassa Rurale di 
Depositi e Prestiti di Monti-
chiari, oggi BCC del Garda, 
risultato di successive fusioni 
tra le Casse Rurali di Monti-
chiari, Calcinato, Molinetto, 
Padenghe sul Garda e Vesio di 
Tremosine.

Era iniziata una storia, la 
nostra storia, fatta di scelte e 
di valori condivisi. In questi 
120 anni non abbiamo mai 
smesso di credere nella solidi-
tà dei principi che ispirarono 
quegli uomini e che continua-
no a guidarci ancora come 
oggi in quella che per noi si 
fa missione quotidiana. Un 
agire che ha contrapposto la 
persona al capitale, i giovani 
alla speculazione, le piccole 
e medie aziende del territorio 
alle logiche del mercato. Un 
traguardo che non avremmo 
potuto raggiungere senza il 
sostegno e la fiducia dei no-
stri Soci ed è per tale ragione 
che è a loro che dedichiamo 
questa rassegna esclusiva di 
eventi che, spaziando dalla 
cultura alla famiglia, inten-

dono percorrere i valori che 
ci hanno ispirato in questi 
120 anni.

A questi si aggiunge un 
Certificato di Deposito parti-
colarmente vantaggioso e che 
ha anche una finalità solidale 
per il nostro territorio. Siamo 
convinti che saranno proprio 
questi valori a permetterci di 
andare avanti: un equilibrio 
perfetto tra il nostro impegno 
e la Vostra fedeltà, in una oc-
casione di coraggio, orgoglio 
identitario e determinazione.

Il Consiglio di Amministra-
zione della BCC del Garda”.

Con questo significativo 
messaggio è stato recapitato a 
tutti i Soci della Bcc, oltre ot-
tomila, un libretto con il calen-
dario degli avvenimenti fino a 
fine anno.

Il primo appuntamento, al 
Gardaforum. Venerdì 30 otto-
bre alle ore 20,30 “Curare il 
cuore? Serve la testa” Dialo-
go informale tra un cardiologo 
ed un ingegnere.

Domenica 8 novembre ore 

16, sempre al Gardaforum “dal 
FANTABOSCO di Oreste 
Castagna”

Gipo il folletto scribacchi-
no del Fantabosco ma anche 
Dodò dell’Albero Azzurro; non 
c’è bambino che non sappia di 
chi stiamo parlando.

Sabato 14 novembre ore 
20,30, Gardaforum via Trieste 
62 “Il maestro Mario Mala-
gnini in concerto” uno dei più 
prestigiosi tenori riconosciuti a 
livello internazionale.

Domenica 22 novembre 
ore 17 “Philippe Daverio. 
Quanto è antica la Lombar-
dia” Uno dei personaggi più 
attesi vera icona della cultura 
italiana.

Sabato 28 novembre ore 
18,30, Centro Fiera, “La se-
rata del socio” a conclusione 
della rassegna un momento di 
riflessione ma anche di convi-
vialità, che è ormai divenuto 
tradizionale per i Soci della 
Bcc del Garda.

Ulteriori informazioni pres-
so le varie filiali.

Aido verso
le 1000 adesioni

Sezione di Montichiari “Cristian Tonoli”

Si è svolto nei giorni scor-
si il Direttivo dell’Aido di 
Montichiari per un rendi-

conto dell’annata e per la pre-
parazione del prossimo rinnovo 
previsto per febbraio dello scor-
so anno. 

Sono in scadenza i tre anni 
della presidenza di Danilo Mor 
che con i suoi collaboratori più 
attivi è in dirittura d’arrivo per 
l’obiettivo che si era imposto di 
arrivare a fine mandato raggiun-
gendo le 1000 adesioni. A dire 
il vero serve un ulteriore sfor-
zo, visto che fino a questo punto 
sono “solo” 964 i cittadini mon-
teclarensi che hanno sottoscritto 
la volontà di donare.

Obiettivo fortemente voluto 
dalla vice presidente Adele Chia-
metti in Bertolini, vera trascina-
trice di adesioni con un impegno 
non indifferente con una parten-
za, tre anni fa, di 670 iscritti; va-
lido accompagnatore di questo 
impegno Ennio Ziletti, un tutto-
fare molto prezioso, ed i due ex 
presidenti Sbrini per l’aiuto nel 
percorso della  borsa di studio e 
Percassi per le adempienze buro-
cratiche. Il sempre presente Ber-
gamaschi per le pubbliche rela-
zioni ed altri che saltuariamente 
sono stati di grande aiuto nello 
svolgimento dei vari compiti.

In questi giorni sono stati 
perfezionate le domande per la 
Borsa di Studio “Cristian Tono-
li” con il sostegno determinante 
della famiglia. Una educazione 
ai giovani studenti sul significato 
della donazione e della sua grane 
importanza.

I responsabili dell’Aido sa-
ranno presenti, come segrete-
ria, alla presentazione del libro 
di don Luigi Lussignoli “Bri-
ciole di bontà 5” nella serata di 
venerdì 27 novembre ore 20,30 
presso il Gardaforum di Mon-
tichiari.  Una doverosa presen-
za quale riconoscenza e ringra-
ziamento per la testimonianza 
di don Luigi sempre presente 
a divulgare il messaggio della 
donazione, testimonianza di-
retta del suo grande valore. 

Una serata rivolta a tutti 
coloro che hanno avuto modo 
di apprezzare la presenza di 
questo sacerdote per i suoi 
insegnamenti, le sue testimo-
nianze in una condizione fisica 
assai precaria.

Sarà l’occasione per proporre 
quelle adesioni all’Aido neces-
sarie per raggiungere la quota, 
non certo solo significativa, di 
1000 monteclarensi aderenti a 
questa scelta “di vita”.

Red

1895-2015 anniversario

L’assemblea della BCC del 12 maggio 1996, l’anno successivo del 100° anniversario.
 (Foto Mor)

Il gazebo presso il Ritrovo Giovanile. (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. 366.2141952

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Signora di Montichiari
offresi come badante,
pulizie di casa, stiro

a prezzi modici.
Per informazioni

signora VALERIA
tel. 333 6132026.

Festa annuale dei Fanti
A Montichiari è ormai 

tradizione che l’As-
sociazione organizza 

la Festa annuale dei Fanti. Il 
sempre attivo presidente Ro-
berto Chiari riesce ogni anno 
a trovare nuove energie perché 
la giornata sia organizzata al 
meglio.

Quest’anno era presente la 
“Fanfarina” di Brescia grazie 
anche alla collaborazione del 
monteclarense Piovanelli che 
ne è membro attivo. Dopo la 

Santa Messa in Duomo alla 
presenza di ben 22 labari, la 
sfilata per le vie del paese; al 
termine della cerimonia a ri-
cordo dei caduti, appuntamen-
to al Green Park Boschetti.

Allietati dalla musica della 
Fanfarina e dopo il saluto del 
Sindaco Fraccaro, i commen-
sali hanno potuto gustare i nu-
merosi piatti tipici del locale.

Presenti alla festa, oltre al 
presidente Chiari, il vice pre-
sidente Angelo Bonacino, il 

segretario provinciale, Alvaro 
Avigo della segreteria di Mon-
tichiari, la madrina Anna Ma-
ria accompagnata dalla figlia.

Come è consuetudine in 
queste circostanze da sottoli-
neare l’apporto determinante 
degli sponsor per la miglior ri-
uscita della manifestazione.

La sede dei Fanti si trova in 
via Trieste 14 a Montichiari, 
aperta il venerdì e domenica 
dalle ore 9 alle ore 11. 

DM

Idee e suggerimenti
Dalla parte della gente

In riferimento all’articolo 
precedente di questa nuova 
rubrica, sono state diverse le 

attestazioni di condivisione del 
suggerimento relativo all’en-
trate in piazza Santa Maria di 
Montichiari,  di alcune automo-
bili di parenti stretti a seguito 
del feretro del loro compianto. 
Speriamo che il suggerimento 
venga messo in pratica.

Vogliamo ora trattare un 
argomento che i lettori attenti 
avranno seguito a più riprese: 
il problema dei piccioni e dei 
danni collaterali.

È di alcuni giorni fa un ar-

ticolo comparso sul Giornale 
di Brescia relativo alla lotta ai 
piccioni da parte del Comune 
di Lonato del Garda: la solu-
zione!. Il Municipio arruola i 
falchi, sei rapaci per la preci-
sione addestrati, guidati da due 
falconieri, che voleranno sui 
nidi per allontanare gli uccelli.

L’operazione è prevista al 
tramonto quando i piccioni tor-
nano al nido, cioè nel momen-

to ritenuto il più pro-
pizio per raggiungere 
l’obiettivo dell’allon-
tanamento.

È ben nota ai no-
stri lettori la situazio-
ne precaria di via A. 
Mazzoldi dove esiste 
una colonia di pic-
cioni che rendono un 
tratto della via sanita-

riamente insostenibile, dovuta 
anche all’abbandono dell’edi-
ficio di cui gli stessi piccioni si 
sono impossessati.

Ci sono pervenute altre 
segnalazioni di “colonie” esi-
stenti sul territorio di Monti-
chiari; sarebbe auspicabile  un 
radicale intervento per risolve-
re  definitivamente il problema 
non solo igienico sanitario.

DM

Una tradizione consolidata

Da sinistra il segretario provinciale, Alvaro Avigo, il presidente Roberto Chiari, la madrina Anna Maria con a fianco la figlia ed il vice 
presidente Angelo Bonacino. (Foto Mor)

Città di Montichiari

Carcassa abbandonata.

Morte sulla strada.
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OCCASIONISSIMA
MONTICHIARI: appartamento da ristrutturare

di ampia metratura con cantina, 
disposto in Palazzina al secondo piano

situato nel vicolo a fianco della piazza S. Maria
PREZZO 59.000 euro

Per informazioni tel. 335 6551349

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 388 9063759

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

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

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

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

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

Festa della classe 1935
80 anni di vita

Da venti anni a questa 
parte Gianni Motto 
ed alcuni collaborato-

ri sono riusciti ad organizza-
re la festa della classe 1935. 
Quest’anno è un traguardo par-
ticolare per gli 80 anni di vita, 
il BELLO di festeggiarli tutti 
insieme.

Il saluto del sindaco Fracca-
ro, invitato per la circostanza, 
che ha avuto parole di augurio 
per aver raggiunto gli 80 anni, 
visti anche i 94 anni della pro-
pria mamma.

Il sindaco ha definito i co-
scritti presenti custodi della 
saggezza, dell’esperienza di 
una vita.

Al termine del saluto Gian-
ni Motto ha donato al sindaco 
una gigantografia dei deceduti 
monte clarensi per la libertà. 
Nel classico saluto di Gianni ai 
coscritti si è potuto notare come 
il BELLO sia stato il filo con-
duttore del discorso improntato 
anche sul valore della famiglia. 
In conclusione: Cari coscritti 
e Coscritte sottolineo ancora 

una volta con entusiasmo che è 
BELLO essere qui ad applaudi-
re tutti insieme i nostri 80 anni, 
a condividere la nostra amici-
zia, il nostro traguardo, la no-
stra storia, da ciascuno vissuta 
con il proprio destino.

Non è mancata una nota pa-
triottica con il suono dell’Inno 
d’Italia. Presente anche la mu-
sica per qualche audace balle-
rino fra una portata e l’altra, 
come sempre presso il Green 
Park Boschetti. Alla prossima.

DM

I coscritti del 1935 al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

L’Avis Montichiari invita calorosamente a questo importante con-
vegno che interessa tutti, perché tutti, purtroppo, anche per malanni 
di poco conto, usiamo farmaci. Soprattutto per i farmaci da banco 
spendiamo a volte parecchio ed è difficile capire quando affidarsi con 
fiducia ai generici, timorosi che a fronte di minor costo ci sia minor 
efficacia. Pertanto saperne di più da esperti del settore, ci aiuterà a 
chiarire le idee su un argomento alquanto discusso e controverso.

Brevi dal Comune
di Montichiari

L’Amministrazione co-
munale di Montichiari 
ha stanziato la somma 

di 1900 euro circa, per l’acqui-
sto e posa di fiori al Cimitero, 
per un ricordo istituzionale, 
in occasione della ricorrenza 
della Commemorazione dei 
defunti.

Domanda di partecipazione
Il Sindaco rende noto che 

si deve provvedere alla no-
mina di un componente il 
Consiglio di Amministrazio-
ne dell’Associazione teatro 
sociale “Conte Gaetano Bo-
noris” di Montichiari, in so-
stituzione di un membro di-
missionario. La domanda di 
candidatura dovrà pervenire 
al protocollo non oltre marte-
dì 3 novembre 2015.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

50 anni di matrimonio

Si sorride alla vita...
un po’ meno alla eventuale multa

Domenico Pezzaioli e Santina Buson

Da un cinquantesimo all’al-
tro. Gli auguri dei coniugi 
Lanfranchi neo festeggia-

ti per il traguardo del 50° di ma-
trimonio, alla coppia Pezzaioli, 
presente al Green Park Boschetti 
per il pranzo di festeggiamento.

In uno spazio riservato Dome-
nico Pezzaioli e Santina Buson 
hanno potuto festeggiare il loro 
cinquantesimo alla presenza dei 
figli Livio, Massimo, Giavanna 

con i rispettivi coniugi ed i nume-
rosi nipoti. Dopo la Santa Messa 
in Duomo il ricevimento per i 
festeggiati, ancora in salute, forti 
dell’amore dei loro familiari. 

Domenico, coltivatore diretto, 
convola a giuste nozze con Santi-
na, di origini padovane, ma bre-
sciana a tutti gli effetti.

Di loro si ricorda la ultra de-
cennale esperienza di titolari del-
la mitica e famosa “Sacca”, dove 

tutto era genuino dal galletto ai sa-
lumi, alle brace ecc.. Una trattoria 
fuori porta, dove erano in molti a 
frequentarla, certi della genuinità 
del prodotto in un luogo ameno di 
campagna, zona Trivellini.

La fotografia ricordo della 
giornata dove traspare la felicità 
della coppia e la soddisfazione di 
tutti i presenti per aver immortala-
to un momento da ricordare.

Danilo Mor

I coniugi Pezzaioli con i figli ed i parenti al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

In questi giorni un paziente 
dell’ospedale ha ritenuto di 
avvisare l’eventuale vigile 

che si fosse recato presso i par-
cheggi interni. È noto a tutti, op-
pure si spera, che presso questi 
parcheggi vige l’orario di sosta 
di due ore.

Questo paziente dovendo 
recarsi nel reparto chirurgia 
per un interevento ha voluto 
esporre un biglietto “goliardi-
co” sul tergicristallo  spiegando 
la situazione della sosta della 
sua macchina. Prevedendo che 
l’intervento superasse le due 

ore consentite dalla sosta, ebbe 
a scrivere: SONO IN CHIRUR-
GIA, MI STANNO OPERAN-
DO SE DECIDETE DI DARMI 

LA MULTA 
SPERO DI 
POTER RI-
USCIRE A 
PAGARLA… 
PS. Comun-
que sia andate 
a fan….!

Un modo  
insolito, ma 
molto effica-
ce, del proble-

ma dei parcheggi interni all’o-
spedale, dove a ragion veduta o 
meno, vengono staccate nume-
rose multe.

Il messaggio “goliardico” rivolto ai vigili.
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Gruppo Comunale Protezione Civile Montichiari

Il Gruppo Comunale di 
Protezione Civile di Mon-
tichiari è stato costituito 

nell’anno 2000. Ricorre per-
tanto quest’anno il quindice-
simo anniversario della sua 
nascita. Per celebrare e festeg-
giare tale ricorrenza i volontari 
del Gruppo si sono incontrati 
(fuori servizio) nella serata di 
sabato 17 ottobre.

Onorati dalla vicinanza e 
dalla presenza di autorità civi-

li e militari hanno partecipato 
alla Santa Messa nella Chiesa 
dedicata alla Madonna di Lo-
reto nella Parrocchia Maria 
Immacolata in Borgosotto, 
quartiere nel quale è ubicata la 
sede del Gruppo.

La serata è proseguita pres-
so il Ristorante Corte France-
sco per un piacevole momento 
conviviale.

Come si può notare dalla 
fotografia, la maggioranza dei 

volontari, che sono tutti giova-
nissimi “dentro”, non lo è da 
un punto di vista strettamente 
anagrafico.

Auspichiamo quindi che 
giovani monteclarensi deside-
rino dedicare un poco di tempo 
alla loro città ed ai loro con-
cittadini e colgano nel nostro 
gruppo l’occasione e la possi-
bilità di farlo.

Gruppo Comunale P.C. 
Montichiari

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

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

La Compagnia Teatrale al gran completo.

La Compagnia Teatrale di Montichiari
La fotografia, del nostro 

gentile corrispondente, 
ritrae la Compagnia Te-

atrale di Montichiari nell’aprile 
del 1934. La fotografia è stata 
scattata nel cortile del Teatro Bo-
noris al termine di una applaudi-
ta rappresentazione. A ricordo di 
quella giornata molti degli “at-
tori” avevano firmato nel retro 
della fotografia con l’indicazione 
delle date di replica della rappre-

sentazione. Fra i nume-
rosi presenti si possono 
riconoscere: Rino Bot-
turi, Amalia Gavazzi, 
Amleto Botturi, Andrea 
Sigalini, Mariuccia Ra-
paggi, Bruno Beschi, 
dr. Branca, Silvioli, Pi-
lotti, Zappa, Marì Toso-
ni, Giusto, Carli.. e altri 
che saprete riconosce-
re! Alla prossima.

Il gruppo al termine della messa nella chiesa di Borgosotto.

Rivivere il passato...

Autografi a ricordo delle varie rappresentazioni.
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Bianca Liliana Vitale
n. 20-09-1931        m. 20-10-2015

Bruna Rozzini in Vareschi
n. 03-12-1937        m. 23-10-2015

Amedeo Bellandi
6° anniversario

Moglie e figli ricordano.

Tiziano Bordiga

Agostino Bordiga

Maria Elisabetta Leonardi in Pellini
n. 07-08-1954        m. 21-10-2015

Luigi Bassini
7° anniversario

Sandro Tisi
4° anniversario

Martino Bordiga

Innocente Bordiga

Franco Tanzini
n. 19-05-1928        m. 23-10-2015

Silvia Bontempi
7° anniversario

Armelinda Salvadori

Giuliano Bordiga

Filippo Bordiga

Eccezionale vendita di

CRISANTEMI
Vasto
assortimento
di fiori recisi
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

EVEREST: sab. 24 ore 21.00 (3D)
dom. 25 ore 15.00 (3D) 17,30 (2D) 20,30 (2D)

lun. 26 ore 21.00 (3D)

THE MARTIAN: SOPRAVVISSUTO
sab. 31 ottobre ore 21.00 (3D)

dom. 01 nov. ore 15.00 (3D) 17,30 (2D) 20,30 (2D)
lun. 02 nov.ore 21.00 (3D)

Mart. 03 novembre: INTO THE WOODS

Ben Hur
Ritornano, periodicamen-

te, i “soliti” film-ko-
lossal che, nel pensiero 

comune, vengono associati alle 
Festività: La Tunica, I Dieci Co-
mandamenti, I Gladiatori, Il Re 
dei re, Spartacus dell’immenso 
Stanley Kubrik. Immancabile… 
Ben Hur, con la scena-clou della 
corsa delle quadriglie nel Circo 
di Gerusalemme: un falso stori-
co, poiché il Circo suddetto non 
è mai esistito! La vera scena, 
quella che dà senso al film, è 
all’inizio, nello scontro verbale 
tra il romano Messala (Stephen 
Boyd) e l’ebreo Giuda Ben Hur 
(Charlton Heston). Al romano, 
che magnifica la grandezza di 
Roma e del suo impero, l’ebreo 
risponde che questo primato è 
fatto di oppressione, privazio-
ne della libertà, di schiavitù e 
sfruttamento: due mondi incon-
ciliabili che, inevitabilmente, 
verranno a scontrarsi.

Dai grandi imperi, alle po-
litiche di potenza, al colonia-
lismo, allo schiavismo, allo 
sfruttamento economico, è fa-
cile riscontrare una metafora 
della storia umana. Il 12 otto-
bre 1492, Cristoforo Colombo 
ri-scopre l’America e, da allora, 
inizia un flusso interminabile di 
emigranti. Secondo una stima, 
degli storici, la colonizzazione 
delle tre Americhe ha comporta-
to la morte, diretta od indiretta, 
di almeno 200 milioni di indivi-

dui. L’attuale Messico, che nel 
1492 contava circa 22 milioni 
di abitanti, trent’anni dopo ne 
contava meno di 3. C’è da dubi-
tare che pellerossa, incas, azte-
chi, maya, indios, amerindi, si 
siano sterminati da soli. Secon-
do Melwyn Jones, gli USA nel 
1791, ad indipendenza conqui-
stata contro i dominatori ingle-
si, contavano meno di 3 milioni 
di abitanti. Nel 1861, allo scop-
pio della guerra civile, erano 
31 milioni; eguagliando la po-
polazione della Gran Bretagna. 
Ora la popolazione è data, in 
via approssimativa (per via dei 
clandestini), intorno ai 320 mi-
lioni. Nel secolo scorso 35 mi-
lioni di italiani sono emigrati 
all’estero. In gran parte nelle 
Americhe. Non sempre trovan-
do fortuna.

Al primo gennaio 2015, gli 
italiani iscritti all’AIRE (Ana-
grafe Italiani Residenti Estero) 
erano 4.636.647. Questo per far 
meditare quelli che vogliono gli 

stranieri a casa loro! A casa al-
trui ci siamo andati anche con 
le armi. “Un posto al sole”, vo-
leva Mussolini! Nel 1935 c’è la 
guerra coloniale contro l’Etio-
pia: 450.000 morti, più feriti, 
mutilati e morti di privazioni! 
L’Italia, clero compreso, è en-
tusiata… Libia 1922-1933: altra 
guerra con 80.000 morti e feroci 
crimini di guerra. Come avve-
nuto per l’Etiopia, Italia festante 
nelle piazze. Vien da ridere, al 
“terrore” suscitato dai 300 fu-
turi ospiti della caserma Serini, 
a Fascia d’Oro. Addirittura 
Viviana Beccalossi, sulle pagi-
ne bresciane del Corsera, pa-
venta pericolo per l’aeroporto 
vicino. Che, poverino, stenta 
a “decollare” nonostante le 
enormi potenzialità che gli 
vengono riconosciute. Veden-
do le vicende successive all’i-
naugurazione, vien da pensare 
che il vero pericolo venga dai 
politici incapaci.

Dino Ferronato

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 Mantova, 130/B - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

RACCOLTA METALLI FERROSI
L’organizzazione di Help Casa è in grado di raccogliere e 

smaltire metalli ferrosi di ogni genere.
Svuota cantine e soffitti.

Tel. 336627734
3484900106
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Di cuore e di patologie cardiache si può parlare anche con il sorriso. Pren-
dendo spunto dal libro di Claudio Cuccia “L’infarto. Piccola guida per evitar-
lo e mal che vada sopravvivergli felice” (ed. Il Mulino - 2015), un cardiologo 
ed un ingegnere, la cui storia personale e professionale ruota attorno ai pro-
blemi del cuore, metteranno in scena una conversazione dal tono leggero sul 
complesso mondo delle problematiche cardiovascolari. Dai sintomi al primo 
soccorso, dai fattori di rischio ai farmaci, dalla prevenzione agli esami dia-
gnostici ed alle nuove tecnologie, passando per ansie ed interrogativi dei 
familiari, due riconosciuti esperti del campo proveranno, con linguaggio da 
non addetti ai lavori, a spogliare le problematiche del cuore dell’alone mi-
naccioso che le accompagna, non certo per sottovalutarne l’importanza, ma 
per poterle vivere con minore angoscia.  

Cardiologo, Direttore del Dipartimento Cardiovascolare di Fondazione 
Poliambulanza e Presidente del Gruppo di studio nazionale ATBV 
(Aterotrombosi e biologia vascolare), società scientifica di riferimento 
per le problematiche cardiovascolari. È stato per anni responsabile 
dell’Unità Coronarica degli Spedali Civili di Brescia e direttore editoria-
le del sito www.infarto.it. È autore di numerose pubblicazioni scientifi-
che in ambito cardiologico. Nel 2015 è uscito il suo ultimo libro  
“L’infarto. Piccola guida per evitarlo e mal che vada sopravvivergli feli-
ce”, edito dalla Società Editrice Il Mulino. 

Ingegnere biomedico, Fondatore di AMPS llc (società con sede negli Sta-
ti Uniti operante nel campo dei software per l’analisi dei segnali cardio-
vascolari), Fondatore di Cardio Calm srl (società italiana che opera nei 
servizi di telemedicina). Collabora da anni con la Food and Drug Admini-
stration (FDA), ente regolatore statunitense per l’approvazione dei far-
maci. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche nel campo 
dell’elettrocardiogramma e dell’holter, nel 2009 ha ricevuto l’Honorary 
Fellowship dell’American College of Cardiology. Dal 2014 è componente 
del Consiglio Direttivo di Croce Bianca di Brescia. 

Fabio Badilini 

 

Claudio Cuccia  

 

Venerdì 30 ottobre, ore 20.30 
Auditorium GARDAFORUM — via Trieste 62 Montichiari 

Relatori 

Una serata a cuor leggero liberamente ispirata al libro 
del dr. Claudio Cuccia  

 

L’infarto.  
Piccola guida per evitarlo e mal che vada sopravvivergli felici. 


