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Una speranza di cura per chi non ne ha più:
18ª Borsa di Studio Francesco Rodella

“I tempi sono difficili, i 
messaggi, le notizie che ogni 
giorno leggiamo o ascoltiamo 
non ci danno sicuramente un 
quadro rassicurante della no-
stra vita, del vivere quotidia-
no, del nostro futuro. Noi però 
dobbiamo continuare a lottare 
per cercare una via d’uscita.” E 
sembra aver prevenuto questo 
messaggio del prof. Gabriele 
Calciolari la vincitrice della 
18ª Borsa di Studio “Francesco 
Rodella”, la dott.ssa Viviana 
Giustini con il suo progetto dal 
titolo: “Una speranza di cura 
per chi non ne ha più: gli ini-
bitori di fosfatidilinositolo-3 
chinasi nel trattamento di ne-
oplasie ematologiche non re-
sponsive alla terapia standard”.

La cerimonia della premia-
zione si è tenuta sabato 28 no-
vembre nella sala consiliare del 
Comune di Montichiari, alla 
presenza delle autorità civili 
e religiose cittadine, dei rap-
presentanti delle associazio-
ni AVIS e AIDO e delle forze 
dell’ordine, oltre, naturalmen-
te, alla vincitrice, al respon-
sabile del progetto di ricerca, 

ai membri della commissione 
scientifica. Tra il folto pubblico 
si è notata pure una nutrita rap-
presentanza di studenti dell’Ist. 
Don Milani, con i loro inse-
gnanti e la dirigente scolastica 
dott.ssa Claudia Covri.

All’orario previsto dal pro-
gramma il presentatore prof. 
Gabriele Calciolari dà il via 
ai lavori, invitando al microfo-
no il sindaco di Montichiari, 
dott. Mario Fraccaro, il quale 
trova molto significativo que-
sto momento che si “suggella 
nella sala consiliare, simbolo 
della comunità” e, da uomo di 
scuola, ribadisce come il valore 
dell’istruzione faccia da perno 
al cambiamento di una società 
difficile. Elogia inoltre la gio-
vane vincitrice per il coraggio 
di intraprendere lo studio della 
ricerca in uno stato che toglie 
continuamente i fondi. E con-
clude: “E’ bello trovare asso-
ciazioni come la Davide Rodel-
la, che aiuta i ragazzi a portare 
avanti la ricerca”. 

Prende poi la parola il pre-
sidente dell’Associazione 
Davide Rodella Onlus, prof. 

Giuseppe Baronchelli, per 
congratularsi con la vincitrice, 
augurandole di proseguire il suo 
lavoro con lo stesso entusiasmo 
e la stessa dedizione dimostrati 
finora, in attesa di ascoltare il 
prossimo anno, in questa sede, 
i progressi ed i nuovi traguardi 
raggiunti. A seguire, il vice pre-
sidente dott. Antonio Rodella, 
dopo aver ringraziato l’Amm.
ne comunale per l’ospitalità e 
tutti gli intervenuti, rivolge un 
grazie particolare all’ing. Fabio 
Badilini per la perfetta organiz-
zazione della Borsa di Studio e 
dà comunicazione della nomi-
na a direttore U.O.C. Medicina 
Legale del monteclarense prof. 
Andrea Verzeletti, membro 
della commissione scientifica. 
La notizia viene accolta con un 
calorosissimo applauso da par-
te dei presenti.

L’abate mons. Gaetano 
Fontana manifesta la soddi-
sfazione di trovarsi in questo 
ambiente che, in un mondo 
dove si vede tutto male, dà se-
gni di speranza e di bene, men-
tre Paolo Bettenzoli, presiden-

Il momento della premiazione in Sala del Consiglio Comunale di Montichiari. (Foto Mor)

Festeggiati i 120 anni 
della Bcc del Garda

Un intenso programma terminato
con la festa del Socio. Oltre 3000 i presenti

La Bcc del Garda 
quest’anno ha com-
pito 120 anni della 

sua preziosa presenza sul 
territorio; conta 32 filiali, 
40 mila clienti e quasi 9000 
soci dislocati tra le province 
di Brescia, Trento, Verona e 
Mantova.

Molto partecipati gli spet-
tacoli programmati per l’av-
venimento con la conclusione 
della festa del Socio preceduta 
da un interessante convegno.

Il Presidente Azzi si è pre-
sentato all’appuntamento 
riconfermato Presidente di 
Federcasse nazionale con un 
compito molto delicato: rag-
giungere una intesa unitaria 
per l’assetto del Credito Co-
operativo italiano segnato da 
un percorso di autoriforma in 
base alle nuove disposizioni 
legislative. Azzi ha ribadito 
la linea che vede “la banca 
di credito cooperativo dovrà 

continuare a rimanere banca 
a mutualità prevalente, ma do-
vrà aderire a una capogruppo 
con le relative fusioni senza 
pregiudizi e frenesie”.

Al convegno era presen-
te il riconfermato presidente 
dell’ABI Patuelli che ha incas-
sato il convinto sostegno del 
Presidente Azzi in virtù anche 
del suo nuovo ed importante 
ruolo.

La serata, dopo il conve-
gno e le premiazioni di rito, 
ha visto la partecipazione di 
oltre 3000 soci che hanno po-
tuto degustare il piatto famoso 
dello spiedo ed altre leccor-
nie abilmente preparate con 
l’organizzazione impeccabile 
del “Il Giardino del Gusto” 
dell’eclettica Sara.

L’orchestra Diego Zambo-
ni ed i comici di Zelic hanno 
allietato fino a tardi i numerosi 
Soci presenti.

DM

Il Presidente Azzi presenta al dott. Patuelli, Presidente ABI, il giovane Nicola Piccinelli 
del Consiglio di Amministrazione della BCC del Garda. (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

“Una speranza di cura...”
(segue da pag. 1)

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

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

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

Concerto della Banda per Natale

te della sez. AVIS “Francesco 
Rodella”, definisce la Borsa di 
Studio il simbolo di “tutto il 
bello che c’è”. 

A nome dell’AIDO prende 
la parola Giovanni Roncado-
ri, sottolineando l’importanza 
delle due associazioni gemel-
le, AVIS e AIDO, senza la cui 
collaborazione non potrebbero 
avvenire neppure i trapianti.

Nel 2002 la Borsa di Stu-
dio fu assegnata alla dott.ssa 
Maricla Galetti, ricercatrice 
presso il dip. di Medicina spe-
rimentale dell’Università di 
Parma, diretto dal prof. Pier-
giorgio Petronini. Da allora, 
ogni anno, il prof. Petronini ci 
onora della sua presenza ed an-
che per quest’ultima edizione è 
venuto a presentare i progressi 
della ricerca della sua allieva, 
indirizzata attualmente al cam-
po della nefrologia e delle ma-
lattie renali.

Dopo il saluto dell’assesso-
re dott. Renato Baratti, che 
sottolinea ancora una volta il 

grande dono che il dott. Rodella 
offre alla comunità, facendo na-
scere una grande opera d’amo-
re dal dolore per la morte di un 
figlio, prende la parola il prof. 
Francesco Scolari, della com-
missione scientifica. Presen-
tando la vincitrice, allieva del 
dott. Giuseppe Rossi, fondatore 
dell’Ematologia degli Spedali 
Civili, il prof. Scolari evidenzia 
come la crescente collaborazio-
ne tra Spedali Civili e Ospedale 
di Montichiari cominci ad assu-
mere specifica identità, a van-
taggio di entrambi.

S. Ecc. mons. Mario Vigi-
lio Olmi, a conclusione degli 
interventi degli ospiti, ricor-
da, a ventisette anni dalla sua 
scomparsa, il compianto Da-
vide, dalla cui memoria nasce 
tanto bene, per alleviare il do-
lore del corpo, ma anche per 
eliminare il male che alberga 
nell’anima dell’uomo. 

Nel presentare i borsisti pre-
senti, il prof. Calciolari ricorda 
ancora una volta la figura di 
Francesco Rodella attraverso 
le sue numerose opere ed ini-
ziative e passa poi il microfono 
al vincitore della 17ª Borsa di 

Studio, il dott. Edoardo Abe-
ni, per l’illustrazione dei pro-
gressi di un anno di studi sulla 
terapia relativa a pazienti affet-
ti da carcinoma alla prostata. 
L’ing. Fabio Badilini, a nome 
della commissione scientifica, 
presenta la vincitrice, la dott.
ssa Viviana Giustini, che dà 
ampia ed esauriente esposizio-
ne del progetto “Una speranza 
di cura per chi non ne ha più: 
gli inibitori di fosfatidilinosi-
tolo-3 chinasi nel trattamen-
to di neoplasie ematologiche 
non responsive alla terapia 
standard.”

Prima di passare alla con-
segna del premio, consistente 
in un assegno di 13.000 euro, 
il prof. Calciolari invita don 
Luigi Lussignoli, giunto nel 
frattempo in sala, a salutare il 
pubblico, che lo accoglie con 
un’autentica standing ovation. 
Alla dott.ssa Giustini viene in-
fine consegnato il premio, che 
l’aiuterà a proseguire nel suo 
lavoro di ricerca, e dandole ap-
puntamento al prossimo anno, 
per l’esposizione dello svilup-
po del suo progetto.

R. B.

La Banda anche per que-
sto Natale desidera por-
gere gli auguri alla cit-

tadinanza con un concerto che 
si terrà sabato 19 dicembre 
alle ore 21 al Teatro Bonoris. 
L’entrata è libera ma è d’obbli-
go la prenotazione alla bigliet-
teria del teatro dal pomeriggio 
precedente. Come sempre que-
sto concerto è molto sentito, 
molto partecipato ed ogni anno 
stupisce per i brani ricercati e 
di difficile esecuzione che ci 
presenta, dai più conosciuti ad 
arie complesse ed accattivanti 
all’ascolto. Considerando che 
i musicanti non sono profes-
sionisti, che impiegano ore ed 
ore del loro tempo libero per 
le  prove, meritano ancor più i 
nostri complimenti.

Domenica 13 dicembre 
alle ore 16 al Teatro Gloria, 
invece, ci sarà lo spettacolo 

della Banda Giovanile, forma-
ta da ragazzi molto ben pre-
parati e per questo meritevoli 
della nostra presenza. All’in-
terno del loro concerto ci sarà 
la premiazione del concorso 
“Un giorno in banda” al qua-
le hanno partecipato tutte le 

classi terze della scuola prima-
ria di Montichiari.

Il Presidente Francesco Ba-
dalotti aspetta tutti per scam-
biarci in musica gli auguri per 
un Buon Natale e un Felice 
2016. 

Ornella Olfi

L’esibizione della Banda presso il Teatro Sociale. (Foto Mor)

SERATA DELL’ECO
DELLA BASSA BRESCIANA

SABATO
23 GENNAIO 2016

GREEN PARK BOSCHETTI

RINNOVA
L’ABBONAMENTO

AL GARDEN SHOP PASINI
IN OMAGGIO FINO  
AL 25 DICEMBRE

UNA STELLA DI NATALE

Spettacolo Banda giovanile
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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.

Ristrutturazione sede
Avis Montichiari

A seguito delle nuove nor-
mative a livello naziona-
le, anche la sezione Avis 

di Montichiari, per non essere 
costretta a chiudere i battenti e 
spostare i suoi donatori alla sede 
di Brescia, con gli evidenti di-
sagi, ha dovuto provvedere in 
merito. Delle 45 sezioni nella 
provincia di Brescia, ne riman-
gono solo 18, che accorpano le 
sezioni minori. I responsabi-
li della nostra sezione, che sta 
celebrando quest’anno il 65° di 
fondazione e che conta più di 
1000 donazioni annue, non po-
tevano far altro che rimboccarsi 
le maniche, come si suol dire, 
progettando, in collaborazione 
con l’Avis Provinciale, quella 
che a breve diventerà la nuo-
va “Unità di Raccolta Avis” di 
Montichiari.

A onor del vero, già da tem-
po il Presidente Bettenzoli, così 
come i suoi predecessori, erano 
alla ricerca di una nuova siste-
mazione più agevole e sicura. 
Era infatti evidente che quella 
attuale, all’interno dell’Ospeda-
le, disposta su 3 piani, presenta 
oggettivi disguidi per i donatori 
che devono scendere dal piano 
terra fino al -2 , in un percorso 
dispersivo, scomodo e perico-
loso. Dopo l’iter burocratico 
molto più complicato, che si è 
prolungato oltre ogni peggior 
previsione, ha protratto l’ini-

zio dei lavori, che comunque si 
prevede termineranno ad inizio 
2016.

Lavori importanti, dal set-
tore edile a quello elettrico, 
idraulico, di riscaldamento,ecc.. 
seguiti con meticolosità e di-
sponibilità quotidianamente 
dal Vicepresidente Policarpo, 
in effetti prezioso tuttofare, 
sempre presente “sul campo”, 
dal Presidente Bettenzoli e dal 
Direttivo. Finalmente nello sta-
bile all’ingresso dell’Ospedale, 
dove prima aveva sede solo la 
segreteria, stanno procedendo a 
ritmi serrati i lavori di ristruttu-
razione. Le normative sull’edi-
lizia di locali pubblici e sanitari, 
purtroppo, sono basate più sulla 
teoria che sulla pratica.

Questo ci obbliga perciò a 
dover suddividere la nostra sede 
in molti piccoli vani per delimi-

tare: sala d’attesa, locale per la 
misurazione dell’emoglobina, 
locale per la misurazione della 
pressione, 2 ambulatori per la 
visita medica, ampia sala per le 
donazioni che ospiterà 8 poltro-
ne, angolo cucina e sala per la 
colazione, segreteria e bagni di 
cui 1 per disabili. Come si può 
notare, le suddivisioni dello sta-
bile sono molte, alcune giusta-
mente motivate per mantenere 
la privacy di ogni donatore, al-
cune forse meno indispensabili. 
Attenersi al disegno tecnico ap-
provato è tuttavia obbligatorio e 
tutti ci auguriamo che la nuova 
sede sia funzionale, garantisca 
sicurezza, comodità e la miglior 
accoglienza ad ogni donatore. 
Un locale ospiterà con mol-
to piacere, come già prima dei 
lavori, anche la sede AIDO di 
Montichiari.

Lavori in corso alla sede dell’Avis, ingresso ospedale.

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

Per entrare ancora nelle vostre case

Rinnovo abbonamento 2016
Serata dell’Eco sabato 24 gennaio 2015 - Green Park Boschetti

Dal 2016 inizia il 35° 
anno di presenza 
dell’Eco della Bassa 

bresciana. Un impegno non 
indifferente che comporta una 
organizzazione con molti amici 
che gratuitamente collaborano 
con grande merito, e fra questi 
vi sono gli INSERZIONISTI e 
Voi ABBONATI AL Vostro set-
timanale.

Ogni anno che passa è sem-
pre più duro elaborare, stampare 
e distribuire l’Eco ma speriamo 
che anche per quest’anno la for-
za di continuare possa avere da 

parte dei fedeli lettori un segnale 
positivo. Il costo dell’abbona-
mento, fermo da diversi anni, 
è di 37 euro.

PUNTI DOVE SI PUÒ RIN-
NOVARE L’ABBONAMENTO 
Sede dell’Eco in via C. Battisti 
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

Grazie alla collaborazione 
del GARDEN SHOP PASINI 
abbiamo rinnovato, anche per 
quest’anno, la convenzione 
che prevede LA CONSEGNA 
GRATUITA DI UNA STELLA 
DI NATALE PER TUTTI CO-
LORO CHE SI RECHERAN-
NO PRESSO IL GARDEN 
SHOP PASINI PER RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO 
oppure presentando il taglian-
dino del rinnovo effettuato in 
uno dei punti indicati, ricevuta 
postale compresa. 
   LA PROMOZIONE CESSA 
IL 25 DI DICEMBRE, GIOR-
NO DI NATALE, CON I MI-
GLIORI AUGURI DA PARTE 
DI TUTTA LA DIREZIONE 
DEL NOTO PUNTO VENDITA 
A MONTICHIARI SS. STATA-
LE GOITESE.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Lo Sciclub Carpenedolo-Montichiari
Cinque giornate di corsi a gennaio e febbraio 2016

Come ogni anno la Sezione 
diabetici di Montichiari, 
“Fernanda Nizzola in 

Desenzani”, in occasione della 
Giornata Mondiale del Diabete, 
organizza in piazza S. Maria, 
con l’assistenza logistica  della 
Protezione civile, una postazio-

ne per effettuare test gratuiti alla 
popolazione.

Alla presenza del dott. Pa-
olo Desenzani, responsabile 
ambulatoriale diabetologia di 
Montichiari, con le relative in-
fermiere, sono stati effettuati ol-
tre cento test per la valutazione 

dell’eventuale rischio diabete. 
Presenti inoltre il coordinato-
re della sezione di Montichiari, 
che fa capo all’Associazione 
diabetici di Brescia, e i collabo-
ratori Elio Fontana e Gabriella 
Meloni.

DM

L’organizzazione delle prove del test del diabete in Piazza S. Maria a Montichiari. (Foto Mor)

Giornata mondiale del diabete

Test gratuiti a Montichiari

Il 2016 è alle porte, e dopo 
un’estate così, non vedevamo 
l’ora che arrivasse l’inverno 

con la sua fresca brezza a prepa-
rarci per una nuova stagione assie-
me sulle nevi con le novità di corsi 
e gite che svolgeremo assieme sui 
migliori promontori alpini coi ma-
estri di scuola Sci e Snowboard! 
Si parte con la gita a Brunico il 
20 Dicembre in concomitanza coi 
mercatini di Natale, per poi pas-
sare al 9 Gennaio nel bellissimo 
spot di Andalo e concludere il 19 
Marzo sciando assieme sui 100 
km e più di piste di Pampeago.

Ma la ciliegina sul-
la torta sono le 5 giornate di                                                                                   
corsi che quest’anno si svolge-
ranno il 24 e il 31 Gennaio, il 14, 
il 21 e il 28 Febbraio sui campi 
scuola di Folgaria (TN) coi loro 
bravissimi maestri di Sci e Snow!

Vi ricordiamo che le 10 ore di 
lezione si suddivideranno per 2 
ore a Domenica con gruppi di 7/8 
persone a corso individuale in base 
al proprio livello d’esperienza.

Perciò, amanti della neve, per 
qualsiasi vostra info, non vi re-
sta che cercarci al nostro stand 
l’8 Dicembre presso la “Fiera del 
Torrone” o il Martedì dalle 18.30 
alle 20.30 al Centro Tennis Car-
penedolo via Verga 48, respon-
sabile Marisa 3396260998, e il 

Mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 a 
Montichiari in via Trieste (di fron-
te gioielleria Rossi) responsabile 
Lory 3381456952. Per ulteriori 
informazioni non esitate a visitare 
il nostro sito www.sciclubcarpe-
nedolo.it - Marco 3707070088 e 
cercarci su Facebook! Mail info@
sciclubcarpenedolo.it Aspettan-
dovi numerosi come sempre, l’in-
tero Direttivo Vi porge i migliori 
auguri di Buone Feste.

Bondioli Marco

È tempo di sci.
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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 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

Sala consiliare Municipio Montichiari

“Ho cura di me”

Un problema molto sentito 
quello del tumore al seno 
che trova diverse asso-

ciazioni impegnate per rendere 
sempre più attuale il problema sia 
per la prevenzione che sulle espe-
rienze reciproche fra quelle don-
ne che hanno avuto l’intervento.

Presso la sala del consiglio 
comunale di Montichiari si terrà 
un convegno GIOVEDI’ 17 DI-
CEMBRE 2015 alle ore 20,30 
sui temi: “PREVENIRE … SI 
PUO’ FARE”. Relatrice la dott.
ssa Edda Simoncini responsabile 
Breast Unit, Unità multidiscipli-
nare di oncologia presso gli Ospe-
dali civili di Brescia e “DIETA 
…LA PREVENZIONE E’ A 
PORTATA DI FORCHETTA”: 

Relatrice la dott.ssa Alessandra 
Zanini Nutrizionista oncologa 
Breast Unit Spedali civili di Bre-
scia. Moderatrice dott.ssa Rebec-
ca Pedersini.

Un ringraziamento alla Tipo-
Pennati grafica e stampa – Er-
boristeria Natura viva – Atena 
centro di estetica e benessere di 
Montichiari.

Convegno organizzato dal Gruppo Ventaglio- A.M.A
In collaborazione con Cuore di Donna

Partecipate
alla festa dell’Eco

Sabato 23 gennaio 2016
al Ristorante Green Park Boschetti

Ore 20 cena alla “romana” 20 euro.
Ore 21 consegna Premio S. Pancrazio.

Ore 21,30 inizio ballo  con altre gradite sorprese.
Per prenotare la cena o solamente il tavolo, telefonare alla Dire-
zione dell’Eco tel. 335 6551349, oppure direttamente al Risto-
rante Green Park Boschetti tel. 030 961735.
Durante la Serata verranno estratti a sorte TRE PREMI fra 
tutti coloro che avranno rinnovato l’abbonamento, compre-
si i rinnovi dell’Eco della serata stessa.

“Biancaneve
e Girasoli”

Il libro di Ornella Olfi

L’Assessorato alla Cultura 
e Pro Loco Montichiari 
invitano la popolazione 

alla presentazione del nuovo li-
bro di ORNELLA OLFI presso 
la Sala consiliare; “Biancaneve e 
Girasoli” è il titolo del libro che 
verrà presentato MERCOLEDI 
16 Dicembre alle ore 20,30. 

Scuola aperta al Don Milani
Sabato 19 dicembre e 23 

gennaio, dalle ore 15 alle 
18, l’Istituto statale Don 

Milani di Montichiari organizza 
le tre manifestazioni di “Scuola 
Aperta”, nel corso delle quali gli 
insegnanti coordinatori delle di-
verse discipline e i responsabili 
dei progetti educativi illustreran-
no agli alunni delle medie e ai 
loro genitori i percorsi didattici 

e formativi proposti per il prossi-
mo anno scolastico, in vista delle 
iscrizioni alle classi prime.

Nelle tre sedi di via Marconi il 
Don Milani riunisce i licei lingui-
stico, delle scienze umane, scien-
tifico e sportivo, l’istituto tecnico 
economico (che forma ragionieri, 
programmatori informatici e pros-
simamente anche operatori turi-
stici) l’istituto professionale per 
i servizi commerciali, per la ge-
stione aziendale e per l’industria 
e l’artigianato (che prepara opera-
tori e tecnici negli ambiti elettri-
co, elettronico e meccanico).

Coadiuvati dagli alunni di al-
cune classi, tre gruppi di docenti 
illustreranno i diversi percorsi 
formativi con visite alle aule, ai 
laboratori di informatica, lingue, 
chimica, fisica, meccanica, elet-

tronica e scienze naturali e alle 
palestre. In accordo con le scuo-
le medie presenti sul territorio si 
potranno inoltre svolgere eserci-
tazioni dimostrative delle singole 
discipline.

Questa scuola, con i suoi ol-
tre 1700 alunni, suddivisi in due 
corsi (diurno e serale), costituisce 
una delle realtà educative più si-
gnificative della nostra provincia. 
Grande successo ha avuto negli 
ultimi anni l’istituzione dei licei 
con un vero e proprio boom di 
iscrizioni. Per informazioni sui 
diversi indirizzi di studio si può 
telefonare all’Ufficio Segreteria 
allo 030.961410 tutte le mattine 
dalle ore 8 alle 13 oppure consul-
tare il sito Internet www.donmila-
nimontichiari.gov.it. 

l’ufficio stampa

Al centro Lisa Cecchin, giocatrice della Metalleghe Sanitars Pallavolo, portavoce 
dell’iniziativa Cuore Promoball.
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Aida Scalvini ved. Platto
n. 04-03-1931         m. 29-11-2015

Argentina Chiarini ved. Bicelli
n. 26-11-1919         m. 05-12-2015

Giulio Marini
1° anniversario

Cecilia Pedretti
8° anniversario

Mario Bellandi
n. 13-04-1925         m. 30-11-2015

Aribaldo Engheben (Rinaldo)
4° anniversario

Maria Bicelli ved. Medeghini
2° anniversario

Guido Botturi
7° anniversario

Fausto Milini
n. 25-09-1944         m. 02-12-2015

Angelo Orsini
1° anniversario

Giacomo Danesi
3° anniversario

Cav. Carlo Giuliani Maresciallo A.M.
2° anniversario

RINNOVA L’ABBONAMENTO
AL GARDEN SHOP PASINI

IN OMAGGIO FINO AL 25 DICEMBRE
UNA STELLA DI NATALE

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie

Rinaldo Magri
04-02-1983

In memoria

Agnese Bianchi
11-09-1988

Con un rimpianto

che non conosce tempo

continuerete a vivere

nei nostri cuori.

Le figlie Maria - Gabriella

Ester e generi
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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

CHIAMATEMI FRANCESCO: sab. 12. Dic. Ore 21.00
dom. 13. Dic. Ore  20,30 - lun. 14 dic. Ore 21.00

Spettacolo musicale con la scuola della Banda:
DOMENICA  13 dic. Ore 16.00

RITORNO ALLA VITA:
mart. 15 dic. Ore 21.00 (martedì d’autore)

STAR WARS: VII° EPISODIO: Mer. 16 dic Ore 21 (3D)
Gio. 17 dic. Ore 21 - Sab. 19 dic. Ore 21.00 (3D)

dom. 20 dic. Ore 15.00 (3D) 17,30 (2D) e 20,30 (2D)

Spettacolo di Natale Asilo Marcolini:
GIOVEDì 17 DIC. Ore 14,30

Spettacolo di Natale Scuola di ballo Corazonado:
VENERDI’18 ore 16.00

Spettacoli di Natale Scuola Borgosotto:
SABATO 19 dic. Ore 09.30

Disgusto
Disgustata, si dimette dal 

Consiglio comunale, la 
signora Zanola, lamen-

tando odio e cattiverie. Ricordia-
mo qualche delicatezza sua e dei 
suoi sodali. Nando Tortelli, una 
vita nel volontariato, liquidato da 
custode del Romeo Menti: schie-
na dritta e, lingua, pure. Disgusta-
ti, insieme a lui, gli sportivi che 
hanno visto fallire, e rifallire, il 
Calcio monteclarense grazie ai 
dirigenti esaltati da Zanola & C.: 
«Questo è lo sport ed i dirigenti 
che piacciono a noi!». Disgustato 
Riccardo Tosoni, dirigente del-
la Pallavolo Gabeca, del quale 
il sindaco Rosa voleva l’allonta-
namento: era stato assessore con 
Badilini. Due anni di Palageorge 
vuoto, sebbene la sindaca trom-
bettasse la fila, lunghissima, di 
società sgomitanti per averlo. I 
dipendenti comunali per 15 anni 
hanno sopportato il “lessico raf-
finato” dell’assessore Gelmini. Si 
sono visti anteporre professionali-
tà esterne, strapagate coi soldi dei 
monteclarensi; non necessarie, 
visti i risultati. Emblematica la 
morìa di responsabilii dell’Ufficio 
Tecnico. Madamina, il catalogo è 
molto più lungo…! Il documen-
to, firmato Zanola e Rosa, l’anno 
scorso, contestava la lettura dei 
buchi di bilancio loro imputati 
dalla nuova amministrazione.

Una citazione: «Insediatici 
nel 1999 non ci siamo mai per-
messi di denigrare il passato ma, 
guardando solo innanzi a noi, 
abbiamo costruito». Metà docu-
mento è contro il non nominato 
Badilini… I due “poveri mar-

tiri” concludono, perentori: «Il 
consigliere Togni e l’ex assessore 
al bilancio Gelmini confuteran-
no una ad una le cifre inganne-
voli comunicatevi dall’ammini-
strazione attuale». Dopo 13 mesi, 
Gelmini desaparecido… Ricor-
dando le dichiarazioni fluviali, 
sulle discariche, ci si domanda se 
i due abbiano un minimo rispet-
to per se stessi!

Noi 16 ex-consiglieri comuna-
li democristiani, inizio anni ’90, 
a lungo siamo stati sulla gratico-
la per la vicenda Corte dei Con-
ti-Nuovo Municipio. Con gli osti-
li articoli di Bresciaoggi, a firma 
Dino Alberti. Sbattuti sulla bache-
ca della Lega. Non certo per voler 
informare. Salvo, poi, zittirsi, le-
ghisti e Alberti, quando la nostra 
correttezza è stata riconosciuta. 
E s’infuriano per qualche ironìa. 
Beffardo destino: Bresciaoggi, at-
tualmente, deve scrivere notizie 

assai poco piacevoli per i leghi-
sti. L’Alberti si firma Dino, ma si 
chiama Defendente. Poco “defen-
dente”, viste le continue fughe. Per 
un ventennio esaltatore dei social-
comunisti s’è, poi, buttato a destra. 
Mosca cocchiera, e scribana, della 
vittoria leghista del 1999. Scornato 
l’anno scorso, è andato all’attac-
co del sindaco Fraccaro. Che l’ha 
preso a padellate in faccia, seppur 
metaforiche, su Paese Mio, ottobre 
2014: «…poiché egli è recidivo ed 
è autore di altre lettere calunniose 
pubblicate tempo fa… perchè da 
paladino della giunta leghista pre-
cedente continua a scrivere cose 
false; ad esempio non mi risulta 
proprio che il Sindaco preceden-
te (Zanola) sia stato assolto…». 
Qualsiasi galantuomo, con un mi-
nimo di dignità, risponderebbe. 
Invece silenzio, ennesima fuga: 
ihhhh… che disgusto!!! 

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

Aspettando Santa Lucia
CONCERTO DEGLI ALLIEVI DELLA SCUOLA

Città di 
Montichiari

SABATO 12 DICEMBRE
ORE 21, 00

TEATRO BONORIS
DI MONTICHIARI

Il saluto in musica  di fine anno 
da parte della Scuola, 
nella notte più magica dell’anno 
con un evento a sostegno della
ONLUS “INTARSIO”
di Montichiari.

INGRESSO LIBERO SU PRENOTAZIONE

SCUOLA D’ARCHI “PELLEGRINO DA MONTECHIARO”

P.ZZA TEATRO, 21 - 25018 MONTICHIARI (BS) TEL. 030-9962377

www.scuoladarchipellegrino.it - e-mail segreteria@scuoladarchipellegrino.it

per prenotare i posti rivolgersi alla segreteria della Scuola d’Archi 
“Pellegrino da Montechiaro” da lunedì a venerdì  h.15.00 - 18.00



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 36 - 12 Dicembre 2015 8

La compagnia del venerdì
Da diversi anni si è for-

mata una compagnia 
di amici, legati a don 

Claudio, che si ritrovano pun-
tualmente il venerdì a mezzo-

giorno presso il noto ristorante 
Green Park Boschetti. Una oc-
casione per festeggiare i 71 anni 
di uno dei componenti, Elio, 
detto il sindacalista, alla pre-

senza di don Claudio, il collante 
della compagnia, per il saluto e 
gli Auguri di Buone Feste, tutti 
attorno alla torta per un piacevo-
le ricordo.

Gli amici festeggiano un compleanno nella giornata di venerdì al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Buone Feste al Green Park Boschetti

Approvato il regolamento sul baratto amministrativo
Partito Democratico - Circolo di Montichiari

La legge dello Stato n° 
164/2014 art. 24, in tema 
di “Misure di agevolazio-

ne della partecipazione delle co-
munità locali in materia di tutela 
e valorizzazione del territorio”, 
ha introdotto il Baratto ammini-
strativo.

Il comune di Montichiari, 
guidato dal Sindaco Mario Frac-
caro, non poteva non sfruttare 
questo importante strumento 
messo a disposizione dal Gover-
no Renzi. La misura è studiata 
per venire incontro alle esigenze 
di quei cittadini che, trovandosi 
in particolari condizioni di disa-
gio socioeconomico, non riesco-
no a versare per intero i tributi 
comunali e/o far fronte ai costi 
dei servizi scolastici.

La forma proposta è quella 
dello “scambio merce”: servizi a 
favore del Comune in cambio di 
somme dovute dal cittadino che, 
per temporanee difficoltà econo-
miche, non è in grado di pagare.

Durante il Consiglio comu-
nale dello scorso 25 novembre 
è stato approvato all’unanimità 
il regolamento che disciplina il 
Baratto amministrativo, dopo 
un importante lavoro di appro-
fondimento della Giunta e della 
Commissione consiliare compe-

tente, che ha visto protagonisti 
gli esponenti del Partito Demo-
cratico. La consigliera demo-
cratica Pamela de Monte com-
menta così l’importante novità 
introdotta nel nostro Comune: 
“L’idea è semplice e può per-
mettere davvero, a cittadini im-
possibilitati a pagare per intero 
i tributi comunali, di barattare 
l’imposta con degli equivalen-
ti servizi di riqualificazione del 
territorio. Si tratterà di semplici 
interventi di manutenzione o di 
pulizia che il Comune comun-
que dovrebbe svolgere. Questa 
formula di Baratto amministra-
tivo è già stata introdotta in vari 
Comuni d’Italia e la sua appro-
vazione permette il recupero, in 
altra forma, di tributi che altri-
menti non sarebbero comunque 
pagati. Con questa opportunità 
ogni cittadino può sentirsi utile 
alla Comunità, anche se si trova 

temporaneamente non in grado 
di pagare i tributi. In altre pa-
role il Baratto amministrativo 
permetterà ai cittadini di poter 
adempiere al proprio dovere di 
contribuenti, nonostante le diffi-
coltà economiche”.

Il regolamento approvato 
prevede una modalità di acces-

so al Baratto amministrativo 
che agevola i cittadini con basso 
ISEE (tetto massimo 8.500 euro) 
e che si trovano in stato di disoc-
cupazione o cassa integrazione. 
I cittadini interessati potranno 
presentare domanda per accede-
re al Baratto amministrativo en-
tro il 30 aprile 2016.

Il Partito Democratico è sicu-
ro che questa novità potrà essere 
ben accolta ed essere un esempio 
virtuoso per venire incontro alle 
esigenze dei cittadini più in dif-
ficoltà.

Per il coordinamento del 
Circolo PD di Montichiari

Matteo Mirto


