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Assemblea annuale del Grimm
Come è ormai consuetu-

dine si è svolta presso il 
Ristorante Corte Fran-

cesco l’Assembla annuale del 
Grimm. È questa l’occasione 
per il Presidente Agostino Mau-
ro Terzi di tracciare il consunti-
vo dell’annata ed il programma 
per il prossimo anno.

Molto partecipata l’assem-
blea dei Soci e diversi amici che 
collaborano alle varie iniziati-
ve sempre vicini non solo con 
l’affetto a continuare l’opera di 
don Serafino verso i più deboli 
ed i più poveri. Il prossimo anno 
proseguiranno le opere già av-
viate; a Navirai, in Brasile, per 
completare il Centro Polivalente 
per ritiri spirituali e formazioni. 
In Zambia a Lusaca, Padre Se-
samo Karito è il punto di riferi-
mento per la Scuola agraria che 
deve essere completata in tutte 
le sue strutture. Sempre in Bra-
sile a Novocruzeiro verrà com-
pletata la Casa Parrocchiale.

Sono previsti tre gruppi di 
lavoro con una ventina di volon-
tari, provenienti da Montichiari, 
Carpenedolo, Castiglione e zone 
della Bassa Bresciana e Alto 
Mantovano.

Dopo l’inaugurazione della 
CASA GRIMM a Vighizzolo 
sono in via di definizione diver-
se iniziative fra le quali corsi 
di fisioterapia, accoglienza con 
l’istallazione di una cucina e 
varie attrezzature necessarie 
per una intensa attività sociale. 
Prosegue al sabato la distribu-
zione di borsine, contenenti vi-
veri, a ben ottanta famiglie. Da 
non dimenticare le numerose 
adozioni a distanza.

Una assemblea che ha dimo-
strato, se ce ne fosse ancora bi-
sogno, quanto sia ancora grande 

il legame con la testimonianza 
di don Serafino.

Al termine della cena, mol-
to apprezzata dai presenti, un 
ringraziamento particolare alla 
Direzione del Ristorante Cor-
te Francesco per l’ospitalità, 
quale segno di contributo, così 
come i presenti hanno dimo-
strato con le loro offerte per 
le sempre numerose necessità 
dell’Associazione. L’incontro 
è stato motivo anche per lo 
scambio di auguri per le pros-
sime feste natalizie.

Danilo Mor

Breve saggio sul saggio
Un proverbio veneto dice: 

“El saòn no ‘l sa gnen-
te; l’inteligente el sa 

poco; l’ignorante el sa tanto; el 
mona el sa tuto”. (Il saggio non 
sa niente; l’intelligente sa poco; 
l’ignorante sa molto; l’imbecille 
sa tutto). Trovare saggi in giro 
non è mai stato facile. Men che 
meno al giorno d’oggi. Colti e sa-
putelli, se ne trovano a bizzeffe. 
Persino i genî si rintracciano con 
relativa facilità. I saggi, invece, 
bisogna cercarli con il lanternino. 
E non è detto che incontrandoli si 
riesca poi a riconoscerli, perchè, 
in genere, questi furboni vivono 
nascosti e quando mettono fuori 
il naso si camuffano da ignoranti.

Così, incontrando un igno-
rante, non si può mai essere si-
curi di avere a che fare con un 
saggio che non sa niente ma 
finge di essere un ignorante che 
sa molto, anzichè con un vero 
ignorante che sa molto e non lo 
nasconde. Chi, dalle nostre par-
ti, volesse cimentarsi nell’im-
presa di smascherarne qualcuno, 
li può forse scovare la domenica 
mattina, all’uscita dalla mes-
sa, tra i crocchi di vecchi con-
tadini che confabulano intorno 
al sagrato. È gente che parla lo 
stretto indispensabile, in dialetto 
stretto. Sotto il vestito della fe-
sta, indossano la scorza di un’a-
tavica circospezione che, con il 
tempo, ha conferito loro un’aria 
di socratico distacco. Per lo più, 
questi personaggi si limitano ad 
ascoltare e a ruminare in silen-
zio ciò che ascoltano.

Per capire se sono davve-
ro saggi, bisogna aspettare che 
dicano qualcosa, perchè come 
saggiamente è stato detto: “Uno 
stolto che non apre bocca non si 
distingue da un savio che tace”. 
Questi vecchi saggi contadini, 
quando sono costretti a rivolgere 
la parola a qualcuno che si espri-
me in italiano, prima o poi, usano 
una formula di rito che si rivela 
quasi sempre indizio di malcela-
ta saggezza: “Lü, profesùr, chè ‘l 
sa töt, chè dìzel?”. Chi, invece, 
fosse alla ricerca di tipi che san-
no molto, ne trova quanti ne vuo-
le nei caffè e nei bar del paese. 
Sono dotati di una oratoria flu-
viale che mettono generosamente 
a disposizione di tutti. Discettano 
d’un ampio spettro d’argomenti 
che può andare dai dribbling di 
Messi fino ai più complessi pro-
blemi della fisica quantistica.

A qualsiasi ora del giorno, 
tengono seminari di politica, 
analisi di sociologia, corsi di te-
oria dei giochi e tant’altro anco-
ra, sempre pronti a rispondere, 
in question-time, ad ogni inter-
pellanza, di qualsivoglia natura, 
venga loro sottoposta. Davanti ad 
un cappuccino con poca schiuma 
o intorno ad un giro di spritz con 
patatine e olive, per loro, che non 
hanno mai aperto un libro, lo 
scibile umano è un libro aperto. 
Per la categoria di chi sa tutto, la 
ricerca è ancora più semplice: il 
tuttologo, di solito, o si dà alla 
politica o scrive sui giornali. E 
con questo, abbiamo detto tutto.

Bertoldo

Presso il Ristorante Corte Francesco

ABBONAMENTO ALL’ECO 2016

Visto il nostro sforzo editoriale per la realizzazione del li-
bro BRICIOLE DI BONTA’ 5, proponiamo il RINNOVO/
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. Presen-
tazione del libro VENERDI’ 27 novembre ore 20,30 Gardafo-
rum. L’abbonamento normale rimane a 37 euro.

Da sinistra il Presidente Agostino Mauro Terzi, Franco il “figlio adottivo” di don Serafino, 
ed il vice Presidente Carlo Filippini, davanti alle fotografie dei campi di lavoro. (Foto Mor)

Brevi dal Comune di Montichiari
SPESE PER IL PALAGEORGE

È iniziata la stagione dei 
grandi concerti al Palageorge, 
fine settimana liberi da impegni 
sportivi anche grazie alla rinun-
cia della società di pallacanestro 
di iscrivere la squadra.

Se la memoria non ci inganna 
tempo addietro l’Amministra-
zione comunale aveva sistema-
to l’impianto di riscaldamento 
a pavimento per la cifra di cir-
ca 25.000 euro. Ora la messa a 
terra dell’impianto elettrico per 

una modica spesa di 3.358 euro; 
altro intervento economico per 
l’incarico ad un professionista 
relativo “alla verifica sismica 
di vulnerabilità del Palageorge” 
nell’ordine di 6.000 euro.

Tutte spese a carico dell’Am-
ministrazione comunale, mentre 
la convenzione con il signor 
Zambon, ereditata dalla vecchia 
Amministrazione, non preve-
de alcun onere di affitto se non 
la clausola che debba giocare 
una squadra di serie A. In que-

sto caso la Metalleghe che paga 
regolarmente al signor Zambon 
l’utilizzo del Palageorge: una 
situazione che meriterebbe di 
essere approfondita.

CONTRIBUTO
PER IL MUSEO BERGOMI

Prosegue, come già avvenuto 
negli anni precedenti, l’erogazio-
ne al CENTRO FIERA di un con-
tributo per la gestione del Museo 
Bergomi. La cifra stanziata per 
quest’anno è di 30.000 euro.
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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.

Convegno sui farmaci generici
Si è svolto giovedì 5 no-

vembre al Gardaforum, 
organizzato dal dottor 

Sergio Piotti, in collaborazio-
ne con la sezione Avis Monti-
chiari, il convegno sui farma-
ci generici, accompagnato da 
piacevoli intermezzi musicali 
eseguiti dal quartetto “Douce 
atmosphère.” Dopo i saluti del 
Presidente Avis Bettenzoli e 
dell’assessore Baratti a nome 
del Comune, il convegno si è 
aperto partendo dal significa-
to del termine farmaco: cura 
ma anche veleno, pertanto si è 
evidenziata la responsabilità di 
chi prescrive i farmaci (medi-
ci) e di chi li consuma (pazien-
ti) ad usarne senza abusarne.

I relatori: professoressa Si-
gala, dott. Pacello, dott. Livet-
ti, dott. Brignoli e don Scalma-
na, su domande del dott. Piotti, 
hanno cercato di fare chiarezza 
sui farmaci generici, che più 
correttamente si chiamano 
equivalenti, oggetto spesso di 
pareri discordanti. Dal 2000 
infatti la legge ha permesso di 
commercializzare farmaci ge-
nerici uguali ai cosiddetti “ori-
ginali”, dopo essere trascorsi 
10 anni dal brevetto esclusivo 
delle ditte appunto originarie. 
I medici hanno spiegato che la 
molecola, cioè il principio at-
tivo di ogni farmaco generico 
è esattamente lo stesso del far-
maco originale, e questo è ciò 

che stabilisce la loro sicurezza 
e comparabilità con l’origi-
nale, col vantaggio del minor 
costo, aspetto molto importan-
te, soprattutto quando riguar-
da malattie croniche che, con 
l’allungarsi della vita, possono 
durare molti anni.

C’è da sapere che le ditte 
farmaceutiche, prima di met-
tere in vendita un farmaco, 
spendono tempo e denaro in 
studi e sperimentazione: que-
sto giustifica i prezzi a volte 
alti. Nei farmaci equivalenti 
possono variare eccipienti e 
aggreganti, che causano ma-
gari assorbimento più lento in 
certi pazienti, ma la variabilità 
di assorbimento ci può essere 
anche nei farmaci originali, 
perché è soggettiva. Quando 
il prezzo di un farmaco dimi-
nuisce molto, com’è rilevabile 
per certi farmaci di uso comu-
ne, il motivo non è la qualità 

scadente: l’azienda che per 
anni ha avuto l’esclusiva e ha 
guadagnato molto in propor-
zione ai costi viene obbligata 
per legge ad abbassare i prez-
zi al consumo, per un giusto 
equilibrio.

Resta sempre un minimo 
dubbio, personale, su questi 
farmaci, anche perché, hanno 
ammesso i medici presenti, nei 
primi anni si sono verificati 
casi di ditte che hanno prodot-
to medicinali non realmente 
corrispondenti ai requisiti di-
chiarati. Negli anni i controlli 
del Servizio Sanitario hanno 
selezionato i produttori e dob-
biamo avere fiducia negli equi-
valenti! Ce lo auguriamo tutti 
noi pazienti, perché giocare 
sulla nostra pelle è un crimi-
ne e nessun risarcimento potrà 
mai ridarci la salute! Un grazie 
al dott. Piotti e all’Avis!

Ornella Olfi

Un momento dell’incontro al Gardaforum.

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Briciole di bontà 5
È in fase di stampa la nuo-

va pubblicazione di don Lui-
gi Lussignoli, BRICIOLE DI 
BONTA’ 5, un libro di ben 240 
pagine curato da alcuni amici, 
con l’impegno editoriale della 
Soc. Il Castello che vi propo-
ne ogni settimana L’Eco della 
Bassa Bresciana.

UNA DATA DA SEGNA-
RE IN GRANDE SUL CA-
LENDARIO  - VENERDI’ 
27 NOVEMBRE ORE 20,30 
GARDAFORUM MONTI-
CHIARI.

Una serata dove verrà pre-
sentato il nuovo libro con un 
programma che prevede alcune 
testimonianze, la partecipazio-
ne della Corale San Pancrazio, 
ed alcune sorprese in via di de-
finizione. Al di là dell’acquisto 

del libro, significativa strenna 
natalizia da offrire in dono, au-
spichiamo la presenza ed una 
testimonianza di tutte le Asso-
ciazione di volontariato e non, 
amici e collaboratori di don 
Lussignoli, di tutti coloro che 
trovano ispirazione nel leggere 
le Briciole di Bontà.

Vuole essere una serata di 
RINGRAZIAMENTO per la 
testimonianza che don Luigi 
“regala” con la sua presenza 
fra di noi, da tanti anni.

A far coro al nostro sacer-
dote vi saranno i tredici confra-

telli che ricevettero la consa-
crazione nella stessa giornata, 
coloro che erano presenti alla 
cerimonia e la rappresentanza 
di numerose associazioni.

Al termine verrà distribuito 
il libro, con dedica personale 
dell’autore, al prezzo di 5 euro 
(salvo donazioni); il ricavato, 
dedotte le spese, sarà premura 
di don Luigi destinare la som-
ma a realtà che operano sul ter-
ritorio.

VI ASPETTIAMO NUME-
ROSI!

L’Editore  

La nuova pubblicazione di don Luigi Lussignoli
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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

Centro Aiuti per l’Etiopia:
festa delle famiglie

Suscita sempre una gran-
de emozione partecipare 
all’incontro annuale del 

CAE, quando si riuniscono le fa-
miglie italiane che hanno adotta-
to bimbi etiopi. Da qualche anno 
per questo incontro è stato scelto 
il Centro Fiera di Montichiari, sia 
per la centralità della zona, rag-
giungibile senza troppe difficoltà 
dalle varie parti d’Italia, sia per la 
struttura, che può tranquillamen-
te ospitare qualche migliaio di 
persone, con gli spazi ben suddi-
visi tra cerimonia religiosa, zona 
pranzo, parco giochi e mercatino 
di beneficenza.

Nella mattinata di domenica 
25 ottobre il Centro Fiera è stato 
raggiunto da circa tremila per-
sone per la Festa delle famiglie, 
che hanno trovato ad accoglierle, 
oltre al presidente del Centro aiu-
ti, Roberto Rabattoni, il vesco-
vo etiope mons. Mosè, ormai di 
casa a Montichiari, i francescani 
padre Behré, padre Ghebrekidan 
e padre Daniele,  il governatore 
di Gimbi, in Etiopia, Ato Endale. 
E l’aria di festa domina tutta la 
giornata, anche durante la cele-
brazione della messa animata dal 
piccolo coro di Isorella che, con il 
parroco don Santino, ha coinvol-
to tutti i fedeli presenti.

Al momento dell’omelia, il 

celebrante mons. Mosè ha espres-
so sentimenti di gratitudine e di 
riconoscenza da parte della po-
polazione etiope verso tutti i be-
nefattori che operano per venire 
incontro alle necessità più urgen-
ti, iniziando dall’ “Angelo della 
carità” (appellativo di Roberto 
Rabattoni in Etiopia), alle fami-
glie adottanti, al dott. Antonio 
Rodella, che ogni anno si impe-
gna per mettere a disposizione il 
Centro Fiera, ai volontari, ai sim-
patizzanti, ai collaboratori che 
si prodigano perché tutto possa 
funzionare nel migliore dei modi. 
Facendo riferimento alle letture, 
mons. Mosè ha sottolineato come 
Dio non abbandona mai il suo po-
polo: anche oggi, come al tempo 
di Geremia, vi sono intere popo-

lazioni in movimen-
to per motivi politici, 
religiosi, o necessità 
di sopravvivenza. 
Oggi, però, la popo-
lazione è più sensibi-
le verso i bisogni dei 
poveri e questo ci dà 
conferma che Gesù 
Cristo è ancora pre-
sente fra noi.

Roberto  Rabat-
toni, accolto da una 
vera standing ova-
tion al suo apparire 

sul palco, ha tracciato un quadro 
raccapricciante della situazione 
dei campi profughi  e dei cin-
quemila bambini che stanno ri-
schiando la vita, ed ha sollecitato 
i presenti a venire incontro alle 
necessità più urgenti. Dopo Ro-
berto è intervenuta Patrizia, una 
volontaria che opera in Etiopia 
con i bambini adottati a distanza 
e che ha letto alcune pagine del 
suo diario, da cui emerge il dram-
ma di dover dire “no” a molti, a 
troppi bambini per insufficienza 
di fondi e a dover scegliere solo 
i “casi speciali”.

Le parole di Roberto e di Ti-
ziana hanno sensibilizzato tante 
persone, che si sono avvicinate 
ai punti di raccolta per le adozio-
ni a distanza, ma queste possono 
essere effettuate in qualsiasi mo-
mento, rivolgendosi ai responsa-
bili locali. Per informazioni sul 
CAE nella zona della Bassa bre-
sciana ci si può rivolgere a Tizia-
na Rocca di Montichiari (tel. 338 
4573907), o a Mauro Tomasoni 
di Isorella (tel. 338 2528743).

La bella giornata è prosegui-
ta con un incontro conviviale e 
con momenti ricreativi di felici-
tà condivisa e di solidarietà.

Rosanna Ferraroni

Bambini in festa. (Foto Mor)

Sono solo andati avanti
In ricordo degli amici Alpini

Come ogni anno il Grup-
po Alpini Ten. Portesi 
ricorda i cari defunti con 

una messa in loro ricordo con il 
motto “Sono solo andati avan-
ti”. Quest’anno la cerimonia si 
è svolta in Duomo con la santa 
messa officiata da don Italo.

Al termine la lettura della 
preghiera degli Alpini preceduta 
dal ricordo dei defunti a partire 
dal Ten. Portesi fino ai giorni 
nostri.

Come è tradizione, la cena 
presso la sede a base di trippa, 
il piatto di stagione, ed affettati 

vari preparati dalle abili mani di 
Piazza ed aiutanti. Immancabile 
il vino, la grappa e le ciliegine 

sotto spirito per completare con 
canti alpini la serata del ricordo.

Danilo Mor

Foto d’archivio con don Luigi Lussignoli. (Foto Mor)

Messa in suffragio in Duomo

Una occasione per la solidarietà. (Foto Mor)
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Marisa Ardenghi: armonie di colori
Il caffè letterario Galetér 

è felice di ospitare la mo-
stra delle opere di Marisa 

Ardenghi, apprezzata pittri-
ce monteclarense. La mostra 
Armonie di colori, che verrà 
inaugurata Domenica 15 no-
vembre 2015 alle ore 18,30, 
rimarrà esposta al caffè let-
terario Galetér, via G. Guer-
zoni 92/H, Montichiari, fino 
all’11 dicembre 2015. Orario 
di apertura, dal martedì alla 
domenica dalle ore 18,30 alle 
ore 24,00

Marisa Ardenghi, in questa 
personale ci propone una rac-
colta delle sue opere, paesaggi, 
ritratti e nature morte, che rap-
presentano un mondo soffuso 
e silente, che ci induce alla 
meditazione e alla contempla-
zione di forme e colori. Come 
ha ben descritto il giornalista 
Federico Migliorati, Marisa 
Ardenghi è un artista che “la-
vora con l’anima” e questa sua 
delicatezza e passione traspare 

dai colori e dalle sfumature dei 
suoi quadri.

Marisa Ardenghi: nasce a 
Montichiari, dove risiede. 

La pittura rimase una pas-
sione fin dalla gioventù, ma 
mai applicata se non saltuaria-
mente.

Finalmente, molti anni 
dopo, riscoprì la sua antica 
passione e incominciò a cer-
care un suo modo di espri-
mersi. Da sempre interessata 
ai lavori dei pittori più im-
portanti di tutte le epoche, 

trova nella pittura 
una sua realizza-
zione personale. 
Si è inizialmente 
appassionata alla 
riproduzione di 
quadri dal Seicen-
to all’Ottocento, 
epoca in cui ritie-
ne la pittura abbia 
raggiunto il suo 
massimo. Ha cer-
cato, con questo, 
di ripercorrere la 
strada degli an-
tichi maestri che 
copiavano per 
anni i capolavori 
di artisti prece-

denti prima di impegnarsi in 
propri lavori. Da circa tre anni 
ha iniziato a realizzare quadri 
con una tecnica più personale, 
alternando la pittura ad olio 
con quella su porcellana.

La pittura per lei è un “modo 
per esprimersi”: la predilezio-
ne per il figurativo e paesaggi.

Lo studio è in Montichiari in 
via Alfieri, 6 - tel. 030962148

Mostre:
- Personale alla Torre Ro-

mana della Fondazione Canos-
si, Bovegno, 2012

- Colletiva dei soci dell’As-
sociazione Martino Dolci di 
Brescia, Istituto Salesiano, 
Chiari, 2012

- Collettiva “27ª Mostra del 
Piccolo Quadro”, Gruppo Arte 
Cultura Sales, 2012

- Collettiva dei soci dell’As-
sociazione Martino Dolci di 
Brescia, Sale dei Santi Filippo 
e Giacomo, Brescia,  2012 e 
2013

- Collettiva dei soci dell’As-
sociazione Martino Dolci di 
Brescia, Sala Civica di Monti-
chiari, 2014

- Personale alla Torre Ro-
mana della Fondazione Canos-
si, Bovegno, 2015

Domenica 15 Novembre 2015 - ore 18.30 - Vernissage mostra
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La Banda Cittadina “Carlo Inico”
di Montichiari festeggia Santa Cecilia

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 consegna del defribillatore alla presenza delle autorità e dell’Associazione.

Donato un defibrillatore alla Casa Albergo

Nel pomeriggio di gio-
vedì 5 novembre, con 
una semplice cerimo-

nia, sono stati consegnati un 
Defibrillatore e due radio-mi-
crofoni alla Direzione della 
Casa Albergo di Montichiari.

La strumentazione è stata 
offerta dall’Associazione di 
volontariato “Insieme”, utiliz-
zando il ricavato dello spetta-
colo “Nono l’età” dell’artista 
Piergiorgio Cinelli, spettacolo 
allestito l’11 maggio u.s. pres-
so il Gardaforum (g.c.) e che ha 
attirato un numeroso pubblico.

Alla consegna erano pre-
senti il Sindaco Mario Fracca-

ro e il suo Vice Basilio Rodella. 
Erano altresì presenti, oltre ov-
viamente agli ospiti della Casa, 
i responsabili della struttura e 
parte del personale. La scelta 
della giornata ha dato, inoltre, 
la possibilità di dare il benve-
nuto ai due nuovi membri del 
C.d.A.: i Sigg. Maria Grazia 
Ferrario e Giampietro Spagna 
che hanno sostituito i prece-
denti Rinì Mucchetti e Patrizia 
Mulè passati ad altri incarichi. 
Anche per la continuità del la-
voro del C.d.A. è riconfermato 
il presidente Giuseppe Casella. 
Quest’ultimo si è complimen-
tato con tutti i volontari che 

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 PROPRIAda circa un paio di anni offro-

no con generosa disponibilità 
e interesse la realizzazione di 
momenti di svago e intratteni-
menti musicali a favore degli 
ospiti della struttura.

Il settore dell’Animazione 
con l’aiuto di “Insieme” sta 
già preparando le manifesta-
zioni che verranno realizzate 
in occasione delle prossime 
festività natalizie, sempre con 
l’intento di far sentire meno 
soli gli ospiti della Casa, ospiti 
che dimostrano di apprezzare 
l’entusiasmo e la vivacità del 
numeroso gruppo di volontari.

Nanni Tisi

Anche quest’anno, come 
di consueto, il Presi-
dente della BANDA 

CARLO INICO Francesco Ba-
dalotti è lieto di festeggiare con 
tutta la cittadinanza la ricor-
renza di Santa Cecilia, patrona 
della musica, di strumentisti e 
cantanti. Siete pertanto tutti in-
vitati alla celebrazione in Duo-
mo della Santa Messa, sabato 
21 novembre alle ore 18.30 
alla quale parteciperà la Ban-
da Cittadina. Seguirà alle ore 
20 al Green Park Boschetti, 
la cena su prenotazione, telefo-
nando al 3311103767.

Lo slogan “LA BANDA 
È ANCHE TUA” riassume 
molto bene l’intento di questa 
serata conviviale, per sostene-
re e riconoscere questa eccel-
lenza monteclarense. Nata nel 
lontano 1910 con il Maestro 

Carlo Inico, diretta da qual-
che anno dal Maestro Mas-
simo Pennati, la banda non è 
più soltanto simbolo di marce 
come agli inizi, ma nel tempo 
ha raggiunto man mano livel-
li qualitativi molto molto alti, 
eseguendo brani di ogni gene-
re musicale e di varie epoche 
che nei concerti raccolgono 
sempre meritatissimi applausi 

e complimenti.
L’impegno dei musicanti 

è davvero tanto! Dai giovani 
musicanti ai veterani, l’entu-
siasmo e la bravura traspare 
evidente ad ogni esibizione. 
Altrettanto importante e mol-
to partecipata è la scuola per 
allievi, che prepara futuri mu-
sicanti.

Ornella Olfi

Banda in concerto al Cinema Teatro Gloria.
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Sergio Carminati
n. 13-06-1928        m. 04-11-2015

Icilio Legati
n. 27-03-1920        m. 06-11-2015

Bruna Rocca
n. 20-05-1921        m. 03-11-2015

Giovanni Provini
1° anniversario

Faremo tesoro del prezioso ricordo
che ci hai lasciato, la tua bontà. I tuoi cari.

Pierina Silvioli ved. Minghini
5° anniversario

Angela Mazzardi ved. Martinengo
n. 23-09-1928        m. 05-11-2015

Emilio Paglioli
n. 17-06-1922        m. 06-11-2015

Pietro Leoni
25° anniversario

Attilio Rizzetti
2° anniversario

Pietro Pezzaioli
6° anniversario

Alberto Prignacca
n. 03-01-1928        m. 05-11-2015

Caterina Zanardelli ved. Faccio
n. 30-10-1937        m. 06-11-2015

Maria Damioli ved. Leoni
1° anniversario

Licia Bonizzi in Mura
3° anniversario

Guerrino Mor
18° 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

BELLI DI PAPA’ - Sabato 14 novembre ore 21
Domenica 15 novembre ore 15 e 20,30

Lunedì 16 novembre ore 21

NON ESSER CATTIVO martedì 17 novembre ore 21

HUNGER GAMES: il canto della rivolta Parte 2
Sabato 21 novembre ore 21 – 3D

Domenica 22 novembre ore 15-3D -  17,30- 20,30
Lunedì 23 novembre ore 21 – 3D

Inceneritori e... inceneriti
Settembre 1990, giunta Ba-

dilini:  appena ri-vinte le 
elezioni, arriva la questione 

inceneritore. La valutammo come 
una buona scelta: riduceva drasti-
camente la necessità di discariche, 
alleggeriva il territorio, dava una 
risposta d’avanguardia nel settore. 
Mai avremmo pensato all’uragano 
di feroci polemiche scatenatoci 
addosso. Consigli comunali aper-
ti ove si respirava l’intimidazio-
ne, titoloni sui giornali, cartelli 
allarmati ed allarmanti, ovunque. 
Calunnie ed insulti gratuiti che ci 
condannavano come affaristi della 
salute pubblica, venduti agli in-
dustriali dei rifiuti, sprezzanti dei 
cittadini. Furono raccolte settemi-
la firme contrarie. Alla fine, non se 
ne fece nulla.

Qualche anno dopo toccava  
al sindaco di Lonato, il leghista 
Manlio Mantovani, che affondava 
sotto i colpi della minoranza alla 
quale si erano uniti quattro suoi 
consiglieri. Come a Montichiari, 
gli ambientalisti cantarono vittoria. 
Vittoria? Difatti L’INCENERI-
TORE è stato costruito a Brescia 
2 dall’allora ASM!!!! Poiché da 
noi, ed a Lonato, si temeva l’im-
patto dei fumi sulla popolazione, 
vediamo i numeri  del 2015: al 
28 febbraio, Lonato  ha 16.169 
abitanti; Montichiari, al 31 mag-
gio, 25.060 abitanti e Brescia 
….196.581. Se poi, come strom-
bazzato, l’impianto fosse stato 
pericoloso nel raggio di 20 Km la 
cifra, come minimo, triplica solo 
contando la popolazione dei co-
muni interessati. Poi, va aggiunto 

il pendolarismo da lavoro, studio 
e per motivi diversi. Brescia è 
uno snodo per strade comunali, 
provinciali, statali, autostrade, 
ferrovie, TAV ed Aeroporto. Se 
Montichiari e Lonato erano col-
locazione pericolosa, secondo le 
valutazioni ambientaliste, cosa 
dire, allora, di Brescia?

Tanti, dei settemila firmatari 
si sono ricreduti, dandoci ragio-
ne. Dopo! Raramente ho risposto 
sereno. Più frequente l’invito a 
depositare i propri reflui intestinali 
sulle rosales: a farla sulle ortiche! 
Ragionamento comodo: prima 
si firma, poi si vedrà. Chi ha vi-
sto, e benissimo, è stata Brescia, 
grande azionista dell’ASM/A2A: 
i soldi tintinnano nelle casse co-
munali che è una meraviglia. I 
sindaci della Città fanno i bilan-
ci permettendosi introiti che noi, 
in zona, manco ci sogniamo e 
che, per populismo, ignoranza e 

pseudiambientalismo, siamo sta-
ti bravissimi a farci fottere. Con 
tanti saluti  alla coerenza dei partiti 
che, a Montichiari e Lonato face-
vano (?) i difensori dell’ambiente, 
mentre le giunte di centro-sinistra 
di Martinazzoli (comune di Bre-
scia) e Lepidi (Provincia), appro-
vavano l’inceneritore. Qualche 
protesta belata, qualche allarmi-
smo di facciata. Niente Consigli 
comunali aperti, niente manifesta-
zioni, nessuna raccolta firme. Per-
ché sorprendersi?

Da noi, ad esempio, c’è chi si 
batte per la vicenda Gedit, mentre 
a due Km di distanza tre discari-
che abusive aspettano d’essere 
risanate da 17 anni, nonostante 
un piano di recupero approvato 
dalla Regione Lombardìa. Indaga 
la Magistratura; con avvisi di ga-
ranzia. Gli ambientalisti nostrani 
tacciono…

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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