
Anno XXXVI - N. 33 - 18 Novembre 2017 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1,10, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 37 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (BS) Via C. Battisti, 88 - Tel. 335.6551349 - Fax 030.964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Ciessegrafica - Montichiari

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

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

Controllo del vicinato
L’Associazione Provin-

ciale “Controllo del vi-
cinato” Lunedì 20 no-

vembre alle ore 20,30 presso la 
sala consiliare di Montichiari 
presenta il progetto “CON-
TROLLO del VICINATO”.

L’introduzione dell’incon-
tro sarà a cura del sindaco 
Mario Fraccaro; interver-
ranno all’incontro: Annun-
ziato Vardè – Prefetto di Bre-
scia – Vincenzo Ciarambino 
– Questore di Brescia – Col. 
Luciano Magrini – Coman-
dante Prov.le dei carabinieri 
– ed i referenti dell’associa-

zione Rodolfo Principi e Pa-
ola Dall’Asta. Tutta la cittadi-
nanza è invitata.

Silenzio. Splendore dei forti,
rifugio dei deboli.     

(Charles de Gaulle)

Un sorriso alla settimana

Acquisti Incontro pubblico presentazione progetto

Messa in ricordo
di “Vittorio”

I responsabili della Chieset-
ta della Casa Albergo di 
Montichiari organizzano 

per SABATO 2 DICEMBRE 
alle ore 16 una messa in suf-
fragio del compianto AMICO 
VITTORIO MOSCONI.

Un personaggio molto co-

nosciuto presso la Casa Alber-
go per la sua generosità e di-
sponibilità nei confronti degli 
anziani. Un valido collabora-
tore per la realizzazione della 
Cappella dove si svolgono le 
funzioni religiose e la santa 
messa del sabato.

Un nostro concittadino, 
che chiamiamo Pancra-
zio Seicolli, ha la pen-

sata di comprarsi un vestito. Da 
animale economico, teso al me-
glio spendendo il minimo, Pan-
crazio va in un Oulet. Ovvero un 
negozio a basso costo. All’in-
gresso, una vista sconfortante: 
lunghe file di vestiti, di taglie 
diverse sì, ma di fattura unica e 
monocorde. Meno monocorde il 
prezzo…Si sente salutare: sono 
amici di famiglia. Pancrazio ri-
cambia ed il suo sguardo si posa 
sul babbo che, spogliato, sta 
provando dei pantaloni. La poe-
sìa sfuma. Bisogna prendere una 
scusa per svignarsela. Da vec-
chio lupo dei supermercati, Sei-
colli trova il modo di svicolare: 
«I vostri abiti hanno tutti gli 
spacchi laterali?». Avuta rispo-
sta affermativa, il nostro declina 
i suoi gusti diversi e si congeda. 
Rimane la voglia d’acquisto.

Qual è il mercato più am-
pio e vario? Risposta semplice: 
Internet! Basta digitare “abiti 
classici da uomo” e ti viene una 

schermata da capogiro. In par-
ticolare, Pancrazio si sofferma 
su un sito thailandese che pro-
spetta una varietà incredibile di 
scelta: 216 tessuti diversi, con 
possibilità di tutta una serie di 
varianti per giacca e pantaloni. 
Inoltre, viene indicato il modo 
di prendere le misure: il vestito 
adattato a sé stessi! Pancrazio 
ha la “home banking”,  la ban-
ca in casa, ove può compiere 
tutte le operazioni stando alla 
scrivania del PC. Al costo del 
vestito vanno aggiunte le spese 
di spedizione; ed una piccola 
somma per l’ IVA doganale da 
pagarsi al momento della con-
segna. Considerato che ogni 
10-15 giorni vengono proposte 
offerte speciali, avviene che un 
bel vestito costi meno di 200 
€. Con la “home banking” il 
nostro si crea una carta virtua-
le, ad importo definito, con la 
quale effettuare il pagamento 
senza minimamente declinare 
un qualsiasi dato bancomat o 
di conto corrente. Unico incon-
veniente, i tempi d’attesa: 6-8 

settimane. Ma, un vestito, non 
è certo un’urgenza!

Ricevuti i primi due vestiti, il 
nostro si entusiasma ed acquista 
un paio di scarpe. In negozio su-
perano i 240 €, in Internet 96; 
con recapito a casa. Ricevute 
le scarpe, il nostro le compara 
con altre che ha pagato la metà. 
Risultato: per qualità e fattu-
ra non c’è confronto. Internet 
stravince. Seicolli parla, della 
sua esperienza, con conoscenti, 
amici, parenti. Il poveretto cre-
de d’aver scoperto, per primo, 
l’America. Scopre che, come 
avvenuto con i napoletani sul-
la Luna, parecchi sono arri-
vati, prima di lui, in un mer-
cato sterminato: case, auto, 
abbigliamento, gioielleria, 
arredamento, attrezzi ginnici, 
libri, cibi, consigli di cucina... 
Pancrazio pensa alle baruffe 
monteclarensi. Mentre c’è un 
concorrente che sta surclas-
sando tutto e tutti. Ringrazio 
Graziella e marito per avermi 
ispirato questo articolo.

Dino Ferronato

Briciole di Bontà
TRE PAROLE
Premio, regalo, dono:
tre parole diverse.

Riceve il premio
chi lo merita.

Riceve un regalo
chi è apprezzato.

Riceve un dono
chi è amato.

Premio e regalo valgono
se sono appariscenti.

Il dono, anche piccolo,
svela sempre un grande cuore.

Se ricevi un dono,
sentiti veramente amato.
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

GARDA VITA: tre serate di in-Formazione Sanitaria

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

TRATTAMENTO
OSSIGENO IPERBARICO

Giovedì 30 novembre, ore 20.30 in GARDAFORUM
BORSA DI STUDIO “PROF. ROBERTO TOSONI” 2017/2018

In data 30/11/2017 presso l’Auditorium Gardaforum si svolgerà la cerimonia di assegnazione della 
borsa di studio intitolata alla memoria del Prof. Roberto Tosoni.

L’iniziativa, nata per volontà della madre, Sig.ra Severina Forlati, è coordinata da Garda Vita e è 
giunta alla nona edizione. Al termine della serata è previsto un momento conviviale. La serata è aperta 
al pubblico.

Con l’incontro di vener-
dì 10 novembre pres-
so il Gardaforum, si è 

concluso il primo ciclo di in-
contri aperti al pubblico, dal 
titolo “Serate della Salute” 
organizzato da Garda Vita, as-
sociazione mutualistica della 
BCC del Garda con sede in 
Montichiari. 

La prima serata, il 20 otto-
bre, è stata dedicata alle pro-
blematiche cardiovascolari, 
in collaborazione con Cardio-
calm, Croce Bianca, AVIS ed 
AIDO. Sono intervenuti l’Ing.
Fabio Badilini (ingegnere bio-
medico) e il Dr. Claudio Cuc-
cia (primario della cardiologia 
di Fondazione Poliambulanza) 
che hanno dato vita ad un di-
vertente confronto sul com-
plesso tema del cuore. Accom-
pagnati dalle rispettive figlie, 
che hanno letto alcuni passi 
dell’ultimo libro di Claudio 
Cuccia (“Le parole del cuore. 
Glossario semiserio di un or-
gano quasi perfetto” edito dal 
Mulino), l’ingegnere ed il car-
diologo hanno accompagna-
to il pubblico presente in un 
originale viaggio nel mondo 
delle problematiche cardiova-
scolari, dando prova di come 
tecnologia e salute debbano e 
possano procedere a braccetto 
nell’interesse della salute del 
paziente.      

Venerdì 3 e 10 novembre, 
in collaborazione con il Centro 
Don Serafino Ronchi, si sono 
invece alternati sul palco i me-
dici protagonisti della nuova 

campagna di prevenzione sa-
nitaria proposta da Garda Vita 
ai propri Associati: la Preven-
zione Multidisciplinare. La 
filosofia di questo screening è 
quella di porre il paziente “al 
centro” della multidisciplina-
rietà (vascolare, ginecologia 
e metabolismo), creando una 
rete di professionisti che lo 
possano orientare, tramite una 
vera e propria presa in carico 
dei suoi bisogni di salute. 

Venerdì 3 novembre, il Dr. 
Giovanni Galvani (Dirigente 
Medico U.O. Chirurgia Va-
scolare dell’Istituto Clinico 
S.Anna di Brescia) ha illu-
strato i benefici della preven-
zione vascolare spiegando 
l’importanza dello screening 
mediante ecocolordoppler 
nella valutazione del rischio; 
la Dr.ssa Francesca Frizzi 
(Medico Chirurgo Specialista 
in Ostetricia e Ginecologia) si 
è soffermata sull’importanza 
dello screening ginecologico 
per le donne in menopausa 
(o pre-menopausa) al fine di 
escludere patologie e facili-
tare il benessere della donna; 
a concludere la prima serata, 
la Dr.ssa Nicoletta Cerruto 
(Dietista presso il Centro Don 
Serafino Ronchi) che ha intro-
dotto lo screening metabolico 
facendo da trait d’union con 
l’ultima serata. 

Venerdì 10 novembre, re-
latore è stato il Dr. Paolo De-
senzani (diabetologo geriatra e 
endocrinologo) che ha affron-
tato il tema della prevenzione 

di malattie cardiovascolari 
(prima causa di morbidita’ e 
mortalità  nei paesi industria-
lizzati); tramite un attento 
screening  metabolico è pos-
sibile individuare i fattori di 
rischio modificabili: alterata 
glicemia a digiuno, diabete 
mellito, dislipidemia, sovrap-
peso e/o obesità, ipertensione 
arteriosa; spesso questi fattori 
di rischio tendono ad essere 
tutti o in parte presenti nella 
stessa persona e tale condizio-
ne prende il nome di Sindrome 
metabolica. Chi presenta tale 
sindrome ha quindi un mag-
giore rischio cardiovascolare e 
spesso nelle donne tali fattori 
di rischio coesistono con una 
patologia nota come la sin-
drome dell’ovaio policistico. 
L’intervento del Dr. Desenzani 
ha rappresentato la “chiusura 
del cerchio” del concetto di 
multidisciplinarità: gli spe-
cialisti nelle varie discipline 
non si limitano a valutare il 
paziente per la propria spe-
cialità, ma, identificando pre-
cocemente i fattori di rischio, 
possono orientare  il paziente 
in un’ottica multidisciplinare, 
consigliando laddove necessa-
rio altri screening.

Con questi percorsi di in-
formazione e formazione, che 
hanno visto la presenza di ol-
tre 500 persone, Garda Vita in-
tende proseguire il suo percor-
so di vicinanza ai propri soci 
e alla popolazione dei territori 
in cui opera, soprattutto in am-
bito di prevenzione sanitaria.
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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

NOVITÀ
da martedì a domenica

apertura anche a mezzogiorno
dalle 12 alle 14,30

Apertura serale dalle 19 
chiusura cucina 23

NUOVI PIATTI
DA DEGUSTARE

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Patrono dei Sottufficiali d’Italia
Nacque in Pannonia 

(odierna Ungheria) 
nel 316. Il padre, mi-

litare di carriera, gli diede un 
nome che richiamava il dio 
Marte e lo spinse ad entra-
re giovanissimo nell’eserci-
to. Arruolato nella cavalleria 
imperiale, prestò servizio in 
Gallia, dove avvenne l’episo-
dio per cui ancora adesso é ri-
cordato. Incontrato un povero 
viandante che tremava per i1 
freddo, tagliò con la sua spa-
da il mantello e gliene diede 
metà (più probabilmente divi-
se la stoffa dalla pelliccia che 
foderava all’interno il mantel-
lo dei soldati romani). La not-
te seguente sognò Gesù che 
gli rivelò di essere lui stesso il 
viandante. Martino, che aveva 
già conosciuto il cristianesi-
mo, si fece battezzare e, ab-
bandonato 1’esercito, si recò 
a Poitiers presso i1 vescovo 
Ilario. Intanto imperversava 
la lotta contro 1’eresia ariana 
che, a quell’epoca, aveva il 
sostegno della corte imperiale 
e Ilario fu costretto all’esilio.

Martino viaggiò in Panno-

nia, dove convertì la madre, a 
Milano e infine tornò in Gallia, 

dove Ilario, reintegrato nel suo 
vescovato, lo ordinò sacerdo-
te. Nel 361 fondò a Ligugé il 
primo monastero dell’Europa 
occidentale. Nel 371 fu elet-
to vescovo di Tours e fondò a 
Marmoutier una comunità per 
la formazione del clero. Per 
vent’anni operò per 1’evan-
gelizzazione delle campagne, 
abbattendo idoli pagani e so-
stenendo i poveri contro 1’esa-
sperato fiscalismo dell’Impero. 
Morì nel 397, nella cittadina 
di Candés, che da allora si 
chiamò Candes-Saint-Martin, 
e fu sepolto a Tours.

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 
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:
AMMORE E MALAVITA:

martedì 21 novembre
ore 21.00

L’ORDINE DELLE COSE:
martedì 28 novembre

ore 21.00.

San Martino.

Spiedo solidale
Il Grimm Cantieri di So-

lidarietà Onlus organizza 
per DOMENICA 26 NO-

VEMBRE, ore 12,30, uno 
Spiedo della Solidarietà. 

Un momento per stare insie-
me con gli amici del Grimm da-
vanti a un buon piatto di spiedo 
bresciano.

L’appuntamento è presso 
la palestra di Santa Giustina, 

frazione di Montichiari. Come 
di consueto durante l’incontro 
verranno estratti i biglietti della 
lotteria. Sono invitati tutti gli 
associati con le loro famiglie e 
gli amici del Grimm.

Per aderire contattare la 
segreteria tel. 030 9105015 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
8,30 alle 12 e dalle ore 14,30 
alle 18.

A cura del Grimm

Foto ricordo
Durante la festa della 

prima comunione in 
casa Sigalini alcuni 

ospiti sono lasciati fotogra-

fare. Siamo nel 1959, trat-
tasi  di tre amici del tempo 
Clara, Cicci (Firmo) e Vin-
cenza.

CERCO LAVORO
SIGNORA DI MONTICHIARI 

CERCA LAVORO
COME PULIZIE, STIRO,

LAVAPIATTI
cell.  3395245833
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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

Bruna Rossi ved. Giuzzi
1° anniversario

Carla Treccani
7° anniversario

Ivana Lombardi ved. Bellandi
1° anniversario

Sergio Carminati
2° anniversario

Maria Damioli ved. Leoni
3° anniversario

Giancarlo Ettore Rozzini Bellagamba
1° anniversario

Annamaria Gadioli in Lucariello
n. 19-07-1948         m. 02-11-2017

Vittorio Mosconi
n. 13-11-1941         m. 02-11-2017

Augusto Scattolini
n. 22-07-1945         m. 02-11-2017

Caterina Zanardelli ved. Faccio
2° anniversario

Bruna Rocca
2° anniversario

Emilio Paglioli
2° anniversario

Alberto Prignacca
2° anniversario

Icilio Legati
2° anniversario

Angela Mazzardi ved. Martinengo
2° 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

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

Associazione Ama Montichiari

Dal 2018 inizia il 37° 
anno di presenza 
dell’Eco della Bassa 

bresciana. Un traguardo che ci 
ha visti presenti con un impe-
gno non indifferente che com-
porta una organizzazione con 
molti amici che gratuitamente 
collaborano con grande merito, 
e fra questi vi sono gli INSER-
ZIONISTI e Voi ABBONATI 
al vostro settimanale.

Ogni anno che passa è sem-
pre più duro elaborare, stam-

pare e distribuire l’Eco, ma 
speriamo che anche per il pros-
simo anno la forza di continua-
re possa avere da parte vostra 
un segnale positivo. Il costo 
dell’abbonamento, fermo da 
diversi anni, è di 37 euro.
PUNTI DOVE SI PUÒ RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO 
Sede dell’Eco in via C. Bat-
tisti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,

piazza Treccani
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli,
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Milini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349

Consulenze notarili gratuite

Rinnovo abbonamento 2018
Per entrare ancora nelle vostre case

37° anno di presenza nelle vostre case

L’Associazione Ama di 
Montichiari mette a di-
sposizione un servizio 

di consulenza notarile gratuita 
grazie alla collaborazione dei 
notai Margherita Vanoli e 
Daniela Masucci.

Compravendita, divisio-
ni, gestioni del patrimonio ed 
ogni altra materia che richiede 
l’attività del notaio sono tal-
volta di difficile comprensione 
ed ecco la lodevole iniziativa 

intrapresa dall’Ass. Ama per 
venire incontro alle esigenze 
della popolazione. L’attività 
si esplicherà nell’ambito del-
lo sportello “Il salvadanaio” 
in via Guerzoni 92 (presso il 
punto di comunità 2, vicino 
al Galeter di Montichiari).

Il servizio offerto dallo 
sportello è aperto a tutti i cit-
tadini residenti nei comuni 
dell’ambito 10 ed offre una in-
formazione completa in mate-

ria di acquisto di casa, mutuo, 
finanziamenti, gestione del pa-
trimonio, grazie professionisti 
del settore.

I notai incaricati si alterne-
ranno mensilmente con il pri-
mo appuntamento previsto per 
LUNEDI’ 20 NOVEMBRE 
dalle 14 alle 16; da gennaio 
2018 gli incontri si terranno 
ogni terzo lunedì del mese. Info 
324 8656768 – 339 6639382 – 
il salvadanaio@gmail.com

“Sono andati avanti”

Il Gruppo Alpini di Mon-
tichiari, dopo il successo 
della manifestazione per 

il 60° della nascita, organizza, 
come ogni anno, un messa per 
i commilitoni che “Sono an-
dati avanti”. La messa verrà 
celebrata nel duomo di Mon-
tichiari venerdì 17 novembre 
alle ore 18,30.

Al termine la tradizionale 
cena presso la sede in via Pel-
legrino a partire dalle ore 20.

Sono invitati tutti gli alpini 
i parenti ed amici  per degu-
stare piatti tradizionali a parti-
re dal salmì con la lepre. 

È gradita la prenota-
zione tel. 3289262515 – 
3402341946.

Il ricordo degli Alpini defuntiTU E GLI ALTRI

Pensa a te per migliorarti,
pensa agli altri per donarti.

Pensa a te per accenderti d’amore,
pensa agli altri per dare amore.

Pensa a te tessendo la tua gioia,
pensa agli altri per
suscitare speranza.

Pensa a te per renderti saggio,
pensa agli altri
per offrire consiglio.

Pensa a te per accogliere l’aiuto,
pensa agli altri
per riversare gratitudine.

Pensa a te nel grembo di Dio.
pensa agli altri come figli di Dio.

Il tuo amore sia offerta generosa
alla gioia della vita, sempre.

Briciole di Bontà
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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

Fotografi rampanti

L’Associazione fotografica 
ARTIMMAGINE di Mon-
tichiari sabato 4 novembre, 

alle ore 17, inaugura presso la pi-
nacoteca Lechi una mostra foto-
grafica collettiva a titolo “FOTO-
GRAFI RAMPANTI”, che rimarrà 
allestita fino a domenica 17 dicem-
bre. Nel lavoro presentato ognuno 
dei 23 soci espositori ha gestito 
autonomamente il proprio spazio, 
portando il meglio della sua espe-
rienza personale, fotografica ed 
umana. Lo scopo di un circolo fo-
tografico è quello di unire tutti gli 
amici che hanno un interesse per 
la fotografia, facendoli divertire, 
ma anche crescere e raggiungere 
risultati tecnici ed artistici sempre 
migliori. Essendo un gruppo di 
amici ci diamo tutti del “tu”, al di 
là dell’età e del posto occupato nel 
mondo sociale.

E non ci sono obblighi estetici 
o creativi, nel rispetto delle capaci-
tà e delle aspirazioni di ognuno. Da 
noi non ci sono fotografie “belle” o 
“brutte”, ma fotografie ben costrui-
te, ben pensate, e sempre migliora-
bili, perché sappiamo che nessuno 
raggiungerà mai l’assoluto, che 
nella realtà non esiste. Il nostro 
percorso storico è cominciato nel 
lontano 1992 a Castiglione delle 
Stiviere e dallo scorso anno ci sia-
mo trasferiti a Montichiari, grazie 
alla calorosa accoglienza che ci ha 
dato questa città. Molti dei nostri 
soci provengono dai paesi vicini, 
altri sono qui residenti.

Ci troviamo tutte le settimane 
al martedì sera, nella sede di via 
Inico 2, dove abbiamo allestito 
una sala posa ed una camera oscu-
ra. Qui ci incontriamo per parlare 
di fotografia, organizziamo eventi 
fotografici, con ospiti che possono 
portare le loro esperienze, faccia-
mo le lezioni del corso base, ed 
dei corsi avanzati (photoshop, fo-
tografia analogica, sistema zonale, 

stampa fine art, fotografia all’infra-
rosso), programmiamo e costruia-
mo le mostre, organizziamo work-
shops, e naturalmente festeggiamo 
ricorrenze e compleanni.

Tra le innumerevoli mostre 
che abbiamo allestito ricordiamo 
quella alla biblioteca Baratta di 
Mantova, per il 15° anniversario 
del circolo, quella alla Casa del Ri-
goletto di Mantova, sul mondo del 
jazz, quella a Lumezzane sull’ac-
qua, quella a Palazzo Menghini di 
Castiglione sui viaggi nel Mondo, 
e quella a Villa Mirra di Cavriana 
sul Risorgimento.

La nostra Associazione col-
labora con l’Amministrazione 

Comunale di Montichiari per la 
realizzazione dei progetti “Mon-
tichiari photoshot 2017” che rac-
coglie immagini del paese in tutti 
i suoi aspetti nell’anno corrente e 
“negozi storici di Montichari”, che 
avranno il loro compimento con 
mostre e pubblicazioni.

Artimmagine è un momento di 
incontro aperto a tutti coloro che 
vorranno partecipare con entusia-
smo alle nostre attività.

Orario di apertura della mostra: 
MERCOLEDI’ E SABATO dalle 
ore 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 18. 
Domenica dalle 15 alle 19. Museo 
Lechi Montichiari corso Martiri 
della Libertà 33 tel. 0309650455.

I fotografi rampanti.

Presso il Museo Lechi

Mostra fotografica collettiva dell’Ass. Art Immagine

Auguri a Margherita Apostoli

Auguri a sorpresa da parte 
dei familiari a Marghe-
rita Apostoli. La signora 

compie “i primi 90 anni” sabato 
18 novembre ed i figli Claudio, 
Aldina, Ernestina, Tiziana, Mo-
nica e Rosanna unitamente alla 
nuora, ai generi ai nipoti e pro-
nipoti AUGURANO alla “super 
nonna” tanti auguri e felicita-
zioni per l’importante traguardo 
raggiunto, rendendo così la sua 
presenza ancora più preziosa. 
Un forte abbraccio da parte 
della tua numerosa famiglia. Ti 
vogliamo bene.

18 novembre 2017
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Autonomia
Dopo il referendum del 

22 ottobre, anche alla 
luce della vicenda ca-

talana, ritorna il tema dell’auto-
nomìa. Con qualche “variante”. 
Se, prima, la Lega era quasi 
solitaria, ora è in folta compa-
gnìa. Cosa sospetta: il Pd, ad 
esempio, crede nell’autonomìa, 
questa autonomìa proposta dal 
referendum? O, più semplice-
mente, come FI ed i grillini, ha 
cercato di togliere valore ad una 
eventuale vittoria? O caricare 
addosso alla Lega un’eventua-
le sconfitta? C’è sentore di op-
portunismo: una paraculata, in-
somma! Avendone viste, andrei 
prudente con gli entusiasmi. 
Nel 1996, la Lega proclama 
“l’indipendenza e la sovranità 
della Padania”. Da noi il ca-
pogruppo leghista, Luigi Lam-
perti, apriva ogni intervento, in 
consiglio comunale, nel nome 
della Padania indipendente. 
Sono seguite devolution, ma-
croregioni, secessione, richie-
ste di referendum. Scarsi risul-
tati. Nel 1977, ad 8 anni dalla 
Riforma delle regioni, con altri 
lottizzanti inoltrai il piano delle 
opere riguardante le nostre aree 
edificabili (viabilità, acquedot-
to, corrente, telefono…). Si 
trattava di un’area complessiva 
di modesta entità, ossìa 15.500 
mq. A termini di legge urba-
nistica, lombarda, dopo 120 
giorni sarebbe scattato il si-
lenzio-assenso. Ebbene, dopo 
127 giorni ci fu comunicata la 
bocciatura. Ovvero, mentre 
doveva scattare la tacita ap-
provazione, la Regione viola-
va la sua stessa legge!

Avremmo potuto adire le 

vie legali ma, visto come fun-
ziona la giustizia in Italia…
Cominciammo a costruire le 
nostre case dopo tre anni. Pote-
te immaginare il danno. Allora 
governava il centro-sinistra. Da 
allora la situazione non è certo 
migliorata. Anzi. Al punto che, 
con soave sarcasmo, ci fu chi 
obiettò che la riforma delle re-
gioni (prevista dalla Costituzio-
ne), più che una autonomìa ave-
va generato il “decentramento 
del centralismo statale”.

Volete dei riferimenti più 
recenti? La risposta è estrema-
mente semplice. Basti pensare 
al Piano d’Area dell’Aeroporto 
di Brescia. O Montichiari, se si 
guarda all’ubicazione territo-
riale. Orbene la Regione Lom-
bardìa doveva licenziare il pia-
no suddetto in meno di tre anni. 
Ne ha impiegato quasi otto. 
Incorrendo negli strali della 
Corte Costituzionale. Nel frat-

tempo, grazie al ritardo, sono 
andate perse possibilità di edi-
ficabilità per case, edifici agri-
coli, artigianali ed industriali. 
Con conseguenti perdite per i 
comuni, per i posti di lavoro e 
per i comparti dell’indotto. Ho 
sentito più volte ostentare l’ef-
ficienza della sanità lombarda. 
Personalmente, devo darne un 
giudizio lusinghiero. Ma, con 
buona pace dei lombardi, la 
nostra sanità non ci ha rispar-
miato scandali e ruberie. Al 
punto di veder chiusa innanzi 
tempo la vicenda del governa-
tore Formigoni. Cacciato For-
migoni, non sono cessate le 
ruberie, le nomine politiche 
al posto dei criteri professio-
nali. Peggio ancora, le lun-
ghe attese per esami medici. 
Specie per i casi gravi. Que-
sto spiega tante cose anche in 
casa nostra.

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-INVERNO

Il Ristorantedel CentroStorico
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