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Montichiari - Via M. Libertà, 11
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Via S. Martino della Battaglia, 9
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di Ferrario Alan
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PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

Curare il cuore? Serve la testa.

Grande successo per la 
serata della salute pro-
mossa da Garda Vita 

e BCC del Garda in collabo-
razione con Croce Bianca di 
Brescia ad apertura del calen-
dario per i festeggiamenti del 
120mo anniversario di fonda-
zione della BCC.

Il tema scelto, la prevenzio-
ne delle patologie cardiovasco-
lari ed in particolare dell’in-
farto, non poteva certo passare 
inosservato, ma un Gardaforum 
tutto esaurito, con gli ultimi ar-
rivati in piedi nel loggione, ha 
superato le più rosee aspettati-
ve degli organizzatori. Dopo i 
saluti introduttivi del Presiden-
te di Garda Vita, del Diretto-
re della BCC del Garda e del 
Presidente provinciale di Cro-
ce Bianca di Brescia, la scena 
è stata tutta per i protagonisti 
della serata: Claudio Cuccia, il 
cardiologo primario di Fonda-
zione Poliambulanza e Fabio 
Badilini, l’ingegnere biomedi-
co esperto di cuore.

I due hanno messo in sce-
na una vera e propria partita 

di “ping-pong intellettuale”, 
giocata tra amici a colpi di pre-
ziose informazioni e curiosi 
aneddoti, presi a prestito da una 
storia personale e professionale 
che per entrambi ruota intorno 
al cuore. E sin dalle prime bat-
tute hanno saputo conquistare 
la simpatia e la stima del folto 
pubblico, onorando in pieno 
l’impegno di spogliare le pato-
logie cardiovascolari dell’alone 
minaccioso che di solito le ac-
compagna.

Tra applausi ricorrenti e 

gustose risate, la “par-
tita” ha assunto ben 
presto le forme di un 
“talk show”, centot-
tanta minuti  che sono 
letteralmente “volati” 
e che hanno permesso 
all’uditorio di percor-
rere una via originale 
per conoscere da vici-
no il complesso mon-
do del cuore. A fare da 
bussola il libro di Cuc-
cia “L’infarto. Piccola 
Guida per evitarlo o 
mal che vada soprav-

vivergli felici”, di cui sono sta-
ti selezionati alcuni passaggi, 
affidati alla piacevole lettura 
del giovane studente Michele 
Danesi.

Gli organizzatori avevano 
promesso una serata originale, 
in grado di coniugare l’utile ed 
il dilettevole: a giudicare dal 
sorriso stampato sul volto di 
molti dei partecipanti e dalle 
numerose copie del libro ven-
dute, pare che l’obiettivo sia 
stata raggiunto in pieno.

Felix

Autunno
Ancora giornate di sole 

meravigliose, ci sta re-
galando quest’autunno, 

con temperature fresche mattino  
e sera, com’è normale che sia, ma 
con molte ore centrali gradevoli. 
È molto piacevole uscire  a piedi 
o in bicicletta e ammirare i colori 
di cui si tingono alberi, giardini, 
prati! Tra gli ultimi guizzi di ri-
goglioso verde, molte le chiazze 
di caldi arancioni, brillanti gial-
li, accesi rossi. È uno spettacolo 
che la natura ci regala! Ogni sta-
gione ha la sua bellezza, bisogna 
coglierla, apprezzarla e passare 
in secondo piano i lati negativi.

Tra poco forse le prime neb-
bie appanneranno l’orizzonte e 
l’umidità penetrerà attraverso 
cappotti e sciarpe, ma per ora go-
diamo di queste giornate tiepide, 
guardiamo con stupore le sfuma-
ture che sembrano dare pennel-
late sbarazzine al cielo; curiamo 
gli ultimi fiori in giardino e rac-
cogliamo le verdure dell’orto, 
ancora rigogliose. Stendiamo 
ancora la biancheria ad asciugare 

al sole, apriamo le finestre per la-
sciar entrare il tepore che scalda 
l’interno di casa, già abbastanza 
freddo. E soprattutto, invece di 
lamentarci, sfruttiamo al massi-
mo ogni giorno, anche quelli di 
pioggia: ombrello aperto, imper-
meabile e via, si può fare lo stes-
so una passeggiata!

È vero che, tornando l’ora 
solare, la sera diventa scuro mol-
to presto, e questo sinceramente 
non mi piace per niente, ma pen-
so che fra un paio di mesi, dopo 
Natale, le giornate ricominciano 
ad allungarsi, (Nédal un pas dè 
gal”) e Natale è alle porte..basta 
guardare nei supermercati, dove 
panettoni e pandori sono già in 
bella vista, fino agli estremi di 
qualche vetrina sul lago, addob-
bata con alberi di Natale con luci 
accese!

Ormai è una rincorsa a chi 
comincia prima che personal-
mente non condivido, proprio 
perché ora è autunno: viviamo il 
presente!

Ornella Olfi

Pubblico delle grandi occasioni
per la serata della salute promossa da Garda Vita

Gardaforum gremito come non mai. (Foto Mor)

Gianluca Garzetti.

È possibile acquistare 
una copia del libro 
presso la Libreria di 

Fondazione Poliambulanza 
o prenotandola all’indirizzo 
libreria@poliambulanza.it

Claudio Cuccia e Fabio Badilini incantano il Gardaforum

Cuccia e Badilini al termine dell’incontro. (Foto Mor)

Laurea
Con grande gioia la fami-

glia Garzetti comunica 
che il giorno 20 ottobre 

2015 Gianluca Garzetti ha conse-
guito la laurea magistrale in odon-
toiatria e protesi dentaria presso 
l’università degli studi di Brescia 
facoltà di Medicina e chirurgia 
con la tesi PARODONTITE AG-
GRESSIVA GENERALIZZATA: 
ASPETTI MICROBIOLOGICI, 
GENETICI E ISTOLOGICI PER 
E POST FULL MOUTH IN-
STRUMENTATION IN DOPPIA 
TERAPIA ANTIBIOTICA con il 
massimo dei voti 110/110 e lode.

I genitori, il fratello Nicolò, gli 
immancabili nonni Dino e Marì, i 
parenti e gli amici di cuore ti au-
gurano una brillante carriera ricca 
di grandi soddisfazioni, e di non 

scoraggiarti di fronte agli insuc-
cessi, ma di vederli in modo co-
struttivo per essere un odontoiatra 
sempre più preparato e competen-
te per i tuoi pazienti nonché un 
uomo sempre migliore!
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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.

“Pierino l’occhialino tornerà 
rinnovato e più forte!”

Lo screening offerto alla po-
polazione Monteclarense 
nel week end del 24-25 ot-

tobre, è stato un successo! Ben 135 
visite complete effettuate e pur-
troppo più di 40 concittadini sono 
stati invitati ad effettuare la visita 
al prossimo screening che visto il 
successo avuto si ripeterà presto.

Ben 71 adulti, 57 bambini e 7 
disabili hanno potuto beneficiare 
gratuitamente di visite oculistiche 
complete, e per i bimbi si è potuto 
implementare anche con una occu-
rata visita pediatrica.

Importante l’incidenza riscon-
trata nei visitati di problematiche 
per la vista, uno su tre ha riscontra-
to problematiche.

La vista è un bene prezioso e 
per proteggerlo il metodo migliore 
sono controlli periodici per risol-
vere eventuali problemi prima che 
alterino il normale funzionamento 
dell’occhio.

Il 66% degli Italiani ha difetti 
visivi, il 53% porta occhiali corret-
tivi, mentre una persona su 4 non 
corregge il difetto, e se si pensa che 
un Italiano su 5 non si è mai sotto-
posto a un controllo oculistico e più 
del 60% non fa un esame da oltre 
tre anni (dati emersi dalla commis-
sione Difesa Vista).

L’attenzione particolarmente 
focalizzata è stata indirizzata ai 57 
bimbi che sono stati visitati, infatti 
accorgersi per tempo per i casi di 
astigmatismo permette di interve-
nire evitando ai piccoli problemi 
di apprendimento e difficoltà sco-
lastiche. L’equipe medica Lions ha 
visitato anche 7 ospiti della casa di 
riposo di Montichiari, che accom-
pagnati dagli instancabili volontari 
dell’associazione “Insieme” hanno 
riunito la loro solidarietà con i fra-
telli Lions dei colli morenici.

Più di 200 occhiali da vista sono 
stati raccolti nelle due giornate, un 
traguardo e un segnale importantis-
simo per la solidarietà ricevuta dai 
Monteclarensi e da tutti i punti in 
cui sono state posizionate le nostre 
scatole raccolta occhiali nei vari 
esercenti, scuole, studi, ottici, uffi-

ci delle amministrazioni comunali, 
ma la raccolta continua!

Durante lo screening gli orga-
nizzatori hanno ricevuto la visita 
delle autorità comunali - si ricorda 
che lo screening oculistico è sta-
to reso possibile anche grazie al 
patrocinio dell’amministrazione 
Comunale – Dal Vice Sindaco Ba-
silio agli assessori al bilancio Ba-
ratti e ai lavori pubblici la Signora 
Mule’, oltre naturalmente alle for-
ze dell’ordine nella qualità del Co-
mandate dei Carabinieri Bonfiglio 
e della Vice Comandate dei Vigili 
la signora Baronchelli.

Non è mancata la visita anche 
del nostro governatore di Distret-
to 108 Ib2 di cui fa parte il nostro 
Club Colli Morenici, Avv. Antonio 
Belpietro che con lo spirito che ci 
contraddistingue si è messo subi-
to all’opera portanto il proprio e 
valido contributo onorando il suo 
motto che porta “Condividere per 
Servire, che si aggiunge al nostro 
motto internazionale; we serve!

Doveroso il ringraziamento 
all’equipe medica con il dott Fi-
lippo Ranni Medico Chirurgo ocu-
lista, Francesco Boschetti ottico 
optometrista, il dott Bruno Taglia-
pietra pediatra, il dott Luigi Manili 
vice Primario nefrologia femminile 
dell’ospedale Civile di Brescia, e a 
tutti quei soci volontari che si sono 

alternati in questo importante even-
to di solidarietà.

Ma non temete, dice in una nota 
il presidente del Lions Club Colli 
Morenici Renato Carlo Bianchi, 
torneremo presto in piazza con 
un’altra unità mobile per fornire 
screening oculistici; esame acutez-
za visiva>>>da lontano – da vici-
no, esame della refrazione, studio 
della mobilità oculare, Cover – 
uncover test, valutazione della vi-
sione stereoscopica (test di Lang), 
test di Ishihara per la visione dei 
colori, esame ortottico, prove vi-
sio funzionali, tonometria, esame 
del segmento anteriore e posterio-
re, prescrizione lenti, si utilizzerà 
l’Ecografo per; studio ghiandiole 
lacrimali, muscoli oculomotori, 
nervo ottico, retina (distacco, reti-
niopatia, diabetica), e ECG per va-
lutare; segni di alterazioni del ritmo 
Cardiaco, tachicardie, brandicar-
die, aritmie in atto, sospette aritmie 
pericolose, ipertrofia ventricolare 
sinistra > ipertensione arteriosa, 
cardiopativa dilatativa, Cardiopatia 
ipertrofica ostruttiva , cuore pol-
monare, insomma una unità mobile 
polifunzionale di prevenzione a di-
sposizione dei cittadini.

Questo iniziativa prende il 
nome “Progetto UPLOAD” e sarà 
un service Distrettuale!

WE SERVE!

Con i volontari della casa di riposo di Montichiari e i disabili.

La visita del Governatore Antonio Belpietro.
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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

Settimana della vita consacrata, 
a Borgosotto

Un evento che ha su-
scitato notevole inte-
resse, a Montichiari e 

dintorni, può venir definita la 
“SETTIMANA DELLA VITA 
CONSACRATA”, organizzata 
dall’Istituto Maria Immacolata, 
in collaborazione con la parroc-
chia di Borgosotto, dal 27 ago-
sto al 6 settembre 2015. 

Un susseguirsi di incontri 
religiosi e culturali ha coinvol-
to, per una decina di giorni, la 
comunità locale ed i paesi vici-
ni, ruotando in particolar modo 
attorno alla figura di sant’Ago-
stino, alla cui Regola si ispirano 
i Canonici Regolari di Maria 
Immacolata.

La manifestazione più signi-
ficativa della “SETTIMANA” 
può, a buon diritto, essere con-
siderata la mostra “SANT’A-
GOSTINO: SI CONOSCE 
SOLO CIO’ CHE SI AMA”. – 
Perché una mostra? - abbiamo 
chiesto a padre Rinaldo Gua-
risco. – Agostino è ancor oggi 
l’autore cristiano più letto - ha 
precisato il padre – ed obietti-
vo della mostra è di conoscere 
sant’Agostino attraverso le cita-
zioni delle sue numerose opere. 
La mostra vuole accompagnare 
il visitatore a fare esperienza 
di come l’avvenimento della 
conoscenza di Dio e dell’io sia 
l’unica strada che possa con-
durre alla felicità.-

“Si conosce solo ciò che si 
ama” era il titolo della mostra 
che si snodava lungo il percor-

so ideale della vita, della con-
versione e della dottrina del 
santo- filosofo, attraverso la 
riproduzione delle suggestive 
immagini tratte dalla splendi-
da Arca che ne ospita le spo-
glie mortali (nella chiesa di san 
Pietro in Ciel d’oro, a Pavia), 
e commentate dai passi più si-
gnificativi del pensiero agosti-
niano. E, nel percorrere il cam-
mino che porta alla conoscenza 
attraverso l’amore, i visitatori 
sono stati accompagnati da una 
quindicina di guide , in prece-
denza istruite e preparate da pa-
dre Rinaldo in prima persona. 

L’importanza della mostra 
è stata ben sottolineata da un 
visitatore, profondo conoscito-
re dell’opera di sant’Agostino, 
il quale ha scritto: - La mostra 
offre una problematica attua-
lissima, spuntandola dal XII 
libro del De Trinitate Dei: ”De 
scientia et sapientia”: basti pen-
sare alla “Veritatis splendor” di 
Giovanni Paolo II, alla “Fidei 

donum” dell’attuale pontefice e 
alla “Lectio magistralis”di Be-
nedetto XVI, a Regensburg nel 
2006.-

La “SETTIMANA” non si è 
esaurita, però, con la mostra, ma 
ha vissuto di una nutrita serie di 
cerimonie religiose, di incontri 
e di momenti di preghiera. Da 
sottolineare in modo particola-
re, nella serata del 30 agosto, la 
presentazione del libro di padre 
Stefano Liberti “Vorrei capire 
cos’è l’amore”, un’opera divisa 
in tre parti: L’amore umano- La 
sorgente dell’amore-La risposta 
dell’uomo all’amore di Dio-, in 
cui l’autore si pone tante do-
mande sul tema dell’amore e 
cerca di darvi risposta, anche 
con l’aiuto di numerose testi-
monianze di santi, di religiosi, 
di laici.

Il pellegrinaggio, in biciclet-
ta, dei giovani di Borgosotto, 
con meta il Santuario di San 
Luigi Gonzaga a Castiglione, 
e il concerto- testimonianza di 
suor Cristina Damonte, di saba-
to 5 settembre, hanno coinvolto 
particolarmente i giovani, che 
hanno pure animato, sempre 
con suor Cristina, la messa di 
chiusura di domenica 6 set-
tembre. Si è così conclusa la 
“SETTIMANA”che ha porta-
to la comunità di Borgosotto, 
e dei paesi limitrofi, a vivere 
momenti di pienezza spirituale 
nelle sue varie forme, tra pre-
ghiera, musica ed arte.

Rosanna Ferraroni

Una doverosa precisazione da parte
dell’associazione San Cristoforo

Nel numero 28 del 
17/10/2015, l’Eco della 
Bassa riportava la noti-

zia della delibera comunale rela-
tiva al finanziamento di 15.000 
euro stanziato a favore della San 
Cristoforo per sostenere l’asso-
ciazione e le attività della stessa 
a favore dei cittadini bisognosi. 
Il Presidente dell’Associazione 
Luciana Rossi e la San Cristo-
foro tutta ci tengono a precisare 
che la convenzione tra il Comu-
ne di Montichiari e la San Cri-
stoforo non riguarda l’attività 
di trasporto dei privati cittadini 
verso le strutture ospedaliere o 
ambulatoriali, ma è frutto di un 
accordo legato ai servizi socia-
li che l’associazione fornisce al 
Comune stesso. Tra questi servi-

zi, per i quali il Comune si avva-
le della San Cristoforo, ci preme 
ricordare il trasporto giornaliero 
di adulti disabili verso il CDE 
di Ponte San Marco e verso La 
Sorgente di Montichiari, quel-
lo di bambini disabili verso le 
scuole e tutte quelle occasioni 
nelle quali i servizi sociali co-
munali abbisognino dei mezzi 
e dei volontari della San Cristo-
foro, come è accaduto ultima-
mente con un piccolo paziente 
che ha dovuto raggiungere una 
struttura sanitaria sita a Genova: 
nel complesso, circa 298 viaggi 
nel solo 2014.

La somma di 15.000 euro, 
che può apparire uno stanzia-
mento consistente a favore di 
una associazione di volontari, 

copre appena tutte quelle spese 
relative alla benzina o all’utiliz-
zo dei mezzi che l’associazione 
sostiene per il Comune. Inve-
ce, per i restanti viaggi, quelli 
relativi al trasporto dei privati 
cittadini verso gli ospedali o gli 
ambulatori, la San Cristoforo si 
autofinanzia da sempre attraver-
so l’offerta libera che i traspor-
tati lasciano all’associazione. 
Questa precisazione ci appare 
doverosa a sostegno di un grup-
po che si è “fatto da sé”, che ha 
sempre interagito in modo tra-
sparente con la cittadinanza e 
che, ormai da molti anni, opera 
in modo eccezionale sul nostro 
territorio. 

Marzia Borzi, addetta stampa 
della San Cristoforo
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Riapre il Palaghiaccio
a Montichiari

La nuova sede “Le petite fleur”

Inizio da sabato 7 novembre

Ritorna in attività il PA-
LAGHIACCIO colloca-
to presso un’area appo-

sita di fronte al Velodromo. La 
prima novità è quella della pista 
che da quest’anno sarà di ben 42 
metri per la gioia dei molti ap-
passionati che avranno così la 
possibilità di maggiori spazi a 
disposizione.

L’apertura della stagione SA-
BATO 7 NOVEMBRE con l’a-
pertura al pubblico prevista per 
il sabato dalle ore 15-19 e dalle 
ore 20,30-23 e la domenica dalle 
ore 10-12 e dalle ore 14,30-19.

Come lo scorso anno sono 

previsti i corsi per le varie età 
durante tutta la settimana; per 
informazioni rivolgersi alla co-
ordinatrice dei corsi Silvia tel. 
3348953267.

I responsabili del Progetto 
Ghiaccio con la loro ultratrenten-
nale esperienza sono una garan-
zia che questa iniziativa è desti-
nata a crescere di interesse vista 
anche la possibilità di promuove-
re diverse discipline dall’artisti-
co alla danza, dal sincronizzato 
all’hockey.  Una promozione per 
le scuole alla presenza di istrutto-
ri federali. Per ulteriori informa-
zioni tel. 333 1680086.

I locali in via F. Cavallotti, di 
fronte alla macelleria Maggi, 
hanno visto diversi tentativi 

commerciali che sono sempre 
naufragati. Per il negozio Petit 
Fleur è sicuramente il posto ide-
ale per valorizzare il prodotto in 
vendita tramite le tre vetrine che 
possono essere viste dal passag-
gio di numerosa gente.

Un negozio innovativo per 
Montichiari, che aveva già ri-
scosso un buon successo in via 
Mantova, una posizione pur-
troppo un po’ defilata.

Il sogno di Simona Orsini 
ora si è avverato, riuscendo 
a collegare spazi esigui ma 
se uniti come ora, possono 
far risaltare una esposizione 
di composizioni floreali con 
abbinamenti di stile francese 
dove il buon gusto e la tipicità 
si coniugano perfettamente.

La titolare è impegnata a 
rendere il più accogliente pos-

sibile il nuovo negozio con 
vari accorgimenti per attirare 
l’attenzione dei passanti.

Già una prima cliente ha 
fatto acquisti ancora nella fase 
di sistemazione delle molte-
plici proposte molto partico-
lari che sapranno soddisfare la 
curiosità di una clientela alla 

ricerca del buon gusto e della 
particolarità.

Nell’augurare “lunga vita” 
a questa nuova esperienza sia-
mo certi che i monteclarensi, e 
non solo, sapranno apprezzare 
la novità, ora più che mai, a 
portata di mano.

DM

GUIDA ALL’ASCOLTO
Incontri per la diffusione 

dell’opera lirica
Presso il Centro diurno Casa 

Bianca proseguono gli incontri per 
la diffusione dell’opera lirica. Il 
prossimo appuntamento è MER-
COLEDI’ 2 DICEMBRE alle ore 
15. Il relatore Andrea Fasani pre-
senterà la vita e le opere di Gioac-
chino Rossini. L’incontro è libero 
a tutti.

LE DONNE
NELL’ANTICO EGITTO

Mercoledì 18 novembre alle 
ore 15 la dott.ssa Antonella Bus-
seni parlerà delle donne nell’an-
tico Egitto, sovrane, sacerdotesse 
e donne del popolo. Per ulteriori 
informazioni: Casa Bianca via 
Guerzoni 18 Montichiari aperta 
ogni giorno dalle ore 14,30 alle ore 
17,30 – tel. 366 3078184

Montichiari via F. Cavallotti 11

Simona Orsini con la “prima” cliente. (Foto Mor)
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Le Expo dei valori
Eccellenze italiane da Milano a Dubai

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

Le classi IV e V Tovini Kolbe ad Expo. (Foto Gek)

Anche noi al Media Centre
durante la visita all’Expo

Le nostre classi IV e V del-
la scuola primaria parita-
ria Tovini-Kolbe di Bor-

gosotto, il giorno 8 ottobre 2015 
durante la visita all’Expo di Mi-
lano, hanno partecipato ad un 
importante avvenimento, grazie 
all’intervento dei monteclarensi 
Gloria e Rudy Fenaroli. 

Quel giorno c’è stato un 
convegno internazionale per 

tracciare la strada da Milano 
a Dubai, sede dell’edizione 
Expo 2020.

In questo convegno sono sta-
te poste in risalto le eccellenze 
italiane nei vari ambiti economi-
ci, da quello dell’alimentazione 
a quello della sostenibilità, alla 
presenza dell’ambasciatore de-
gli Emirati Arabi Uniti il quale, 
insieme al suo seguito, osserva-

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 - EQUINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

va attentamente le migliori qua-
lità del nostro paese.

Alcuni di noi gli hanno posto 
una serie di domande e curiosità 
in lingua inglese.

In ricordo di questa esperien-
za così unica e singolare siamo 
stati immortalati nella fotografia 
che accompagna queste nostre 
riflessioni.

Le classi IV e V

Milano 8 Ottobre 2015 ore 14 - 18 Media Centre Expo 2015

Delle prospettive di col-
laborazione tra Expo 
Milano e Expo Dubai 

2020 si è parlato nel Convegno 
organizzato dal Ministero dello 
Sviluppo Economico, Agen-
zia ICE, Ministero degli Affa-
ri Esteri e della Cooperazione 
Internazionale, EXPO Milano 
2015 in collaborazione col Ma-
gazine “Eccellenze Italiane” 
(che ha partecipato all’EXPO 
di Milano in qualità di Official 
Partner dell’ONU) in quest’ul-
tima redazione collaborano da 
tempo anche i monteclarensi 
Gloria e Rodolfo Rudy Fenaroli 
titolari dell’Atelier Fotografico 
PHOTOGEK FENAROLI.

Il prezioso know how im-
prenditoriale logistico e profes-
sionale degli italiani che hanno 
portato al successo l’EXPO di 
Milano è considerata una pre-
ziosa risorsa cui gli Emirati Ara-
bi Uniti possono attingere per la 
migliore riuscita della loro ini-
ziativa espositiva.

Tra i relatori al Convegno: 
SAQER NASSER AHMED 

ABDULLAH ALRAISI, Amba-
sciatore degli Emirati in Italia.

LIBORIO STELLINO, Am-
basciatore d’Italia negli Emirati 
Arabi Uniti;

RICCARDO MONTI, Presi-
dente Agenzia ICE; 

ROSSANA PACE Presidente 
del Magazine “Eccellenze Italiane”

PAOLO DE CASTRO, Par-
lamentare Europeo, Coordinato-
re S&D Commissione Agricol-
tura e Sviluppo Rurale; 

PIETRO GALLI, Direttore 
Generale di Expo 2015 S.p.A; 

GIUSEPPE GIACALONE 
Consigliere di Legazione del 
Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazio-
nale.

I ragazzi con dei relatori. (Foto Gek)
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Severina Filippini ved. Nodari
n. 28-01-1931        m. 29-10-2015

Vittorio Lusenti (Due)
2° anniversario

Maria Cristina Chiarini in Mangano
19° anniversario

Paolo Danesi
4° anniversario

Fabio Rozzini
5° anniversario

Agnese Cominotti ved. Frigerio
n. 18-02-1929        m. 01-11-2015

Angelo Trainini
2° anniversario

Carlo Birbes
Daria e Cristina ricordano

Adele Stefanetti ved. Danesi
4° anniversario

Giuseppe Dell’Aglio
5° anniversario

Rosa Vescovi ved. Bazzani
4° anniversario

Ottorino Cherubini (Popy)
5° anniversario

Mario Cuelli
4° anniversario

Angelo Danesi
4° anniversario

Paola Oneda ved. Guarisco
8° anniversario
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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

HOTEL TRANSYLVANIA 2

sab. 07 NOV ore 21.00 (3D)
dom. 08 ore 15.00 (3D) 17,30 (2D) 20,30 (2D)

lun. 09 ore 21.00 (3D)

Saggezza cinese
Nel 2002, Danilo Mor 

veniva licenziato, in 
tronco, quale diretto-

re del Centro Fiera. Proteste 
della Lista Civica Popolari per 
Montichiari per il “trattamen-
to umiliante ed indecoroso 
riservato ad un dipendente 
che tanta parte ha avuto nel-
lo sviluppo del Centro Fiera, 
nella sua affermazione quale 
secondo polo fieristico della 
Lombardìa…”. Indignazione, 
pure, di Gianni Motto e di al-
tri. Ancora adesso, c’è chi parla 
di vendetta politica. Pensiero: 
se fosse stata una intelligente, 
e lungimirante, scelta politica, 
avrebbero dovuto dimostrarsi 
più bravi, e capaci, nel gover-
nare la struttura fieristica. Così, 
non è avvenuto.

Mor rappresentava un’ “ano-
malìa”, culturale e politica che, 
inevitabilmente, si sarebbe 
scontrata con Rosa e Gelmini, 
personaggi poco inclini a met-
tersi in discussione e umana-
mente troppo diversi da chi non 
pratica l’obbedienza acritica, 
remissiva.

Mor non tornerà. Perché 
così vuole il “nuovo corso”. Il 
sindaco Fraccaro, e l’assessore 
Baratti, furono contrari al Cen-
tro Fiera. Mor è estraneo alla 
loro storia. Posto che, nella vita, 
si possono operare scelte che 
con l’esperienza non faremmo, 
qualora proprio avvenisse l’im-

pensabile, si aprirebbero scenari 
fantapolitici: se Mor fallisse, il 
fallimento sarebbe loro; se, in-
vece, avesse successo si ripro-
porrebbe il contrasto tra un’Am-
ministrazione comunale molto 
votata all’ordinario ed un Centro 
Fiera ben gestito. Divaricazione 
estrema: nei fatti, il vero sinda-
co, morale, sarebbe… Mor! Ve-
dasi la recente crisi di giunta, e 
di maggioranza, con problema-
tiche irrisolte: un’operazione di 
facciata; meno di sostanza. Una 
cosmesi, invece del bisturi per 
affondare nella viva carne.

E vecchie storie passate: pe-
santi, sgradevoli eredità. Senza 
senso, la domanda di chi mi 
chiede se tiro la volata a Dani-
lo. Ci conosciamo da ragazzini, 
da 55 anni, e la nostra amicizia 
è nata soprattutto nella comune 
militanza nella DC; e nel cam-
mino di Giunta comunale. Per 
me, la sua frequentazione è di-
ventata un esercizo spirituale 
ispirato alla “protettrice” dei 

frati Certosini: “Santa Pazien-
za saltami addosso / e fammelo 
sopportare più che posso!”. Poi, 
si scoprono aspetti impensabili 
di generosità. Ovviamente, non 
è il caso di pensare a mal di testa 
dovuti allo stringersi dell’aure-
ola della santità! Una volata, 
però, pur non essendo atleti, la 
stiamo tirando: a Montichia-
ri ed al bene della comunità. 
Se qualcuno s’innervosisce, o 
s’infuria, per quanto scrivia-
mo, può essere il riscontro che 
siamo sulla retta via. Tornan-
do all’inizio, c’è da osservare 
che il tempo, oltre ad essere 
galantuomo, è un oste dalla 
memoria lunga per cattive-
rie e torti passati. Più preciso 
d’un freddo pistolero. Così, 
tra la Corte dei Conti che fa 
pagare il conto, e la Magistra-
tura che indaga e processa, 
spunta la saggezza cinese che 
consiglia di mettersi sulla riva 
del fiume. Ed aspettare...

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 Cavallotti, 11 - 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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A tutti i Commercianti
del Centro Storico MONTICHIARI

Gentili Signori Commercianti,
il Comitato di quartiere del Centro Storico di Montichiari richiede con pia-
cere la Vostra presenza Lunedì 9 Novembre 2015 alle ore 20,30 presso la 
casa Bianca in via Guerzoni, 18 (entrata strada Morti della Macina), per un 
primo incontro di presentazione del Comitato del Centro Storico stesso e per 
illustrare le finalità e le proposte già avanzate all’amministrazione Comunale 
in merito al commercio del Centro, la sistemazione di Vie, gli interventi sulle 
Piazze, il mercato del Venerdì e il Natale 2015.
Dato che gli argomenti trattati riguardano lo svolgimento delle attività e quin-
di le iniziative intraprese o da intraprendersi in merito SI RACCOMANDA 
LA PRESENZA per portare la Vostra esperienza, il Vostro parere e i Vostri 
suggerimenti per non trovare poi scusanti del non sapere o altri pregiudizi.
Facciamo presente che data l’Importanza degli argomenti sono stati invitati: 
Il vice sindaco con delega ai Comitati di quartiere.
L’assessore al Commercio

Queste aperture e queste occasioni di dialogo richiedono la Vostra fiduciosa
PRESENZA.
Per il momento Vi salutiamo, certi di poterVi calorosamente stringere perso-
nalmente la mano Lunedì 9 Novembre.

Per Il Comitato Centro Storico
Il Vicepresidente

Giovanni Nino Alberti

S.O.d.C.: 50 anni
di presenza a Montichiari
Correva l’anno 1965. 

I nobili Soncini, ere-
di del conte Gaetano 

Bonoris, avevano intenzione 
di alienare il castello di Mon-
tichiari. Quale occasione mi-
gliore per portare a Montichiari 
una comunità che si occupasse 
degli ammalati, non tanto sotto 
l’aspetto medico, ma soprattut-
to per aiutarli a dare un senso 
alla propria vita, alla propria 
sofferenza? Il sogno dell’abate 
mons. Francesco Rossi si stava 
per realizzare e, con il suppor-
to del sindaco dott. Giusep-
pe Scalvini e degli assessori 
Giuseppe Baronchelli e Maria 
Chiarini si riuscì a concludere 
la “trattativa” con i Silenziosi 
Operai della Croce, l’asso-
ciazione fondata nel 1950 da 
mons. Luigi Novarese.

Nell’ottica di mons. Nova-
rese veniva capovolta la figura 
dell’ammalato: non più ogget-
to di pietà e di compassione, 
ma soggetto attivo nella chiesa 
e nella società, trasformando la 
malattia in testimonianza vis-
suta nella fede, in missione e 
sostegno del prossimo.

Il 7 novembre 1965 avvenne 
l’inaugurazione ufficiale della 

presenza dei S.O.d.C. nel ca-
stello Bonoris di Montichiari. 
L’intuizione di mons. Rossi si 
è rivelata un’importante realtà 
per la comunità di Montichiari 
e in questi cinquant’anni si è 
creata una grande famiglia che, 
unitamente al Centro volontari 
della sofferenza e ai Fratelli de-
gli ammalati, segue ed assiste 
centinaia di persone sofferenti.

Per ricordare il 50°anniver-
sario dell’arrivo a Montichiari 
dei Silenziosi operai, l’aba-
te mons. Gaetano Fontana ha 
preso l’iniziativa di celebrare 

l’avvenimento durante la mes-
sa della 18,30 di sabato7 no-
vembre, in duomo. Prima della 
funzione religiosa verranno 
proiettate alcune immagini re-
lative all’attività dei Silenziosi 
operai in questo mezzo secolo 
di apostolato.

Cinquant’anni fa la comu-
nità di Montichiari ha dato il 
benvenuto a mons. Luigi No-
varese: oggi chiede al beato 
Luigi Novarese la protezio-
ne sulla città che egli ebbe ad 
onorare della sua presenza.

Rosanna Ferraroni

Mons. Francesco Rossi, Beato Mons. Luigi Novarese durante la celebrazione eucaristi-
ca nel parco del Castello.

90 anni
della bisnonna Lucia
Diventare bisnonni a 

90 anni è stato sicura-
mente per la signora 

Lucia il più bel regalo; Azzurra 
è l’ultima nipote.

Una persona esile ma di 
grande carattere e tempera-
mento che sta affrontando i 
problemi della vita con quella 
determinazione che l’ha sem-

pre contraddistinta nella vita. 
Attorniata dall’affetto delle 
figlie Nadia e Dorosilla, dai 
coniugi e dai nipoti, la signo-
ra Lucia ha spento le novan-
ta candeline; una festa per un 
anno in meno ai cento e …..ol-
tre. AUGURISSIMI anche da 
parte nostra.

Danilo Mor 

La bisnonna Lucia con le figlie e le nipoti. (Foto Mor)

ABBONAMENTO ALL’ECO 2016

Visto il nostro sforzo editoriale per la realizzazione del 
libro BRICIOLE DI BONTA’ 5, proponiamo il RIN-
NOVO/NUOVO ABBONAMENTO al costo di 40 

euro, con in dono il nuovo libro di don Luigi. Prenotazioni 
presso la sede dell’Eco in via C. Battisti 86 Montichiari tel. 335 
6551349. Presentazione del libro VENERDI’ 27 novembre ore 
20,30 Gardaforum.


