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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Per prenotare la cena, o 
solamente il tavolo te-
lefonare alla Direzione 

dell’Eco 3356551349 oppu-
re direttamente al Ristorante 
Green Park Villa Boschetti 
030 961735.

Durante la serata di SA-
BATO 25 GENNAIO 2020 
lotteria interna per sostenere 
il settimanale. Verrà assegna-
to il Premio San Pancrazio. 
CENA E BALLO TUTTO 
COMPRESO 20 EURO.

LOTTO

DOMENICA CHIUSO

Borsa di studio Francesco Rodella,
10 mila euro al dottor Simone Paghera

contro la sclerosi multipla

Partecipate
alla festa dell’Eco

Federico Migliorati
(segue a pag. 2)

Una borsa di studio per 
la ricerca scientifica 
e per vincere la sfida 

delle malattie: da 22 anni in 
maniera instancabile l’associa-
zione Davide Rodella di cui 
è vicepresidente il dottor An-
tonio Rodella si adopera per 
sostenere quanti operano a tal 
fine offrendo una speranza per 
il futuro. Ed è per questo che, 
puntualmente, la sala consiliare 
del Comune di Montichiari si 
riempie nel mese di dicembre 

con la presenza di autorità civi-
li, militari e religiose, di scuole, 
rappresentanti di associazioni e 
semplici cittadini che in questo 
modo manifestano la loro vici-
nanza agli organizzatori.

Per l’edizione 2019 l’asse-
gno da 10 mila euro è andato 
al dottor Simone Paghera per 
un progetto di ricerca contro la 
sclerosi multipla svolto presso 
il Centro degli Spedali Civili di 
Brescia - Presidio di Montichia-
ri sotto la guida del dottor Rug-

gero Capra nel quale si studia 
dal 1986 contro tale patologia. 
La cerimonia si è caratterizzata 
per l’elevato tenore degli inter-
venti e per l’emozione suscitata 
dalle parole di Antonio Rodella 
che ha ricordato Mons. Vigilio 
Mario Olmi, già vescovo ausi-
liario di Brescia, scomparso a 
gennaio all’età di 91 anni: “Lo 
abbiamo avuto sempre vicino 
in questi anni di iniziative con 

I partecipanti alla cerimonia di premiazione. (Foto Mor)

SABATO 25 GENNAIO 2020
GREEN PARK VILLA BOSCHETTI

È in corso la campagna 
abbonamenti per il 
2020. Diventa sem-

pre più impegnativo proporre 
il nostro settimanale che con 
quest’anno inizia la sua 39° 
EDIZIONE.

L’anno appena trascor-
so ha visto la CONFERMA 
dell’edizione a colori, decisa-
mente migliorata la forma, ma 
anche il nostro impegno eco-
nomico. Un ringraziamenti a 
tutti coloro che gratuitamente 
collaborano con il settimana-
le, agli sponsor linfa vitale, ed 
a voi ABBONATI che con il 
vostro sostegno saremo an-
cora in grado di tenere viva 
questa iniziativa. Il costo 

dell’abbonamento è rimasto 
fermo a 37 euro; saranno 
ben accette somme superiori 
come importante contributo.

Dove si può rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’Eco in 
via Mantova 41 (di fronte 
alla gelateria Estate Inverno) 
Garden Shop Pasini (omag-
gio stella di Natale ) – Cen-
tral Market- Tabaccheria 
Ruggeri (Novagli)- Macelle-
ria Moratti – Forneria Po-
davini- Pasticceria Roffioli- 
Officina Ferrario - Bollettino 
postale. Invariato da diversi 
anni, nonostante l’aumento 
dei prezzi di stampa, l’abbo-
namento costa 37 euro.

L’Editore

Campagna abbonamenti
Sostieni il “tuo” settimanale

IL MESSAGGIO PIÙ PROFONDO
DEL NATALE CRISTIANO

CI CHIAMA A RICONOSCERE 
LE TANTE POVERTÀ DEI GIORNI NOSTRI

BUONE FESTE,
ARRIVEDERCI AL 2020

Borsa di studio “Prof. Roberto Tosoni”

Si è svolta presso il Garda 
Forum la cerimonia di 
premiazione della bor-

sa di studio dedicata al com-
pianto prof. Roberto Tosoni. 
Il presidente di Garda Vita, 
Nicola Piccinelli è stato il con-
dutture della serata, ben orga-
nizzata, con una seguenza di 
interventi collegati con spunti 
molto puntuali. E’ Sara Vez-
zola l’assegnataria della undi-
cesima Borsa di studio “Prof. 
Roberto Tosoni”.

Ricercatrice presso la Sezio-
ne di Oncologia sperimentale 

del Dipartimento di Medici-
na Molecolare e Traslazionale 
dell’Università degli studi di 
Brescia.

La cerimonia di assegnazio-
ne si è svolta martedì 3 dicem-
bre in auditorium Gardaforum 

Sara Vezzola la vincitrice dell’undicesima edizione

La consegna della Borsa di Studio “Prof. Roberto Tosoni”. (Foto Mor)

(segue a pag. 2)
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Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

FELICE ANNO NUOVO
Il tempo passa,

cancella gioie e pene,
affetti e programmi.

Quanto di Dio,
quanto di eternità

abbiamo messo dentro
la nostra vita?

Arriva l’anno nuovo.
Non basta

un bicchiere di vino
per esorcizzare i malefici.

Occorrono discorsi
reali e leali,

propositi
concreti e determinati.

La ruota del mondo
non può girare

secondo i capricci
dei potenti.
Spetta a noi

fare la staffetta
tra l’anno finito

e il nuovo.
Il tempo è breve

e non si può
né riparare

né arrestare.
Non aspettiamo

Il tempo,
perché il tempo

non aspetta noi.
La vita

è il dono più grande
ma anche

il più fragile che esista.
Ci è data

per cercare Dio.
Lo troveremo di certo
ma sempre in salita.

Dio ci ama.
Siamo tutti

dentro il il suo cuore,
sotto il suo sguardo.
Pensiamo al futuro
e andiamo avanti

con speranza
ma senza illusioni,
con spirito di pace

ma senza compromessi,
con trepidazione
ma senza paura.

Il bene c’è
e può essere fatto.

La verità può essere
sapientemente servita.

Diciamoci allora:
“Felice anno nuovo!”
con l’aiuto di Gesù

e di Maria.

“Borsa di studio Rodella..”
(segue da pag. 1)

la sua consueta saggezza, sol-
lecitudine e competenza. Fu un 
uomo di tradizione, ma attento 
al moderno, presenza discreta 
e fedele. Chiedeva ragguagli, 
passava raccomandazioni di 
vigile prudenza, sapeva fare 
sintesi in ogni difficoltà e pro-
blema”.

Rodella ha ribadito l’impor-
tanza della borsa di studio che 
porta il nome del fratello e che 
negli anni ha saputo aiutare i 
giovani ricercatori, come acca-
duto per esempio alla dottores-
sa Elisa Rossi che dopo espe-
rienze in varie parti del mondo 
è oggi professore ordinario alla 
Sorbona di Parigi. Il sindaco 
Marco Togni ha annunciato 
che “dal prossimo anno il Co-

mune parteciperà al sostegno 
economico di questo evento 
per contribuire alla ricerca con-
tro le malattie oncologiche”; il 
consigliere regionale Claudia 
Carzeri ha sottolineato l’impe-
gno della Lombardia, “regione 
ove lavorano quasi 60 tra centri 
di ricerca pubblici e privati”. 
Di attività straordinaria svolta 
spesso nel silenzio, ha parlato 
Francesco Scolari, dirigente di 
Nefrologia agli Spedali Civili di 
Brescia con riferimento al dot-
tor Ruggero Capra e al proget-
to di Paghera che “studia quel 
fenomeno dell’inflamm-aging 
importante nello sviluppo delle 
malattie”. “Il sostegno all’asso-
ciazione Rodella è doveroso” 
hanno annunciato il presidente 
Avis di Montichiari Pino Poli-
carpo e il vicepresidente pro-
vinciale Aido Ariberto Trevisi: 
“La ricerca scientifica è neces-

saria e chi opera in essa è una 
risorsa per la comunità” sono 
state le parole del vicesindaco 
Angela Franzoni. È stata poi 
presentato il nuovo direttore 
amministrativo del nosocomio 
monteclarense Cristina Cipani 
che ha annunciato “la sinergia 
con la ‘Davide Rodella’”.

Infine l’abate Cesare Canca-
rini nel suo intervento si è foca-
lizzato sulla “cultura eversiva 
del donare che va oltre le cose 
date e ricevute. Oggi, invece, 
siamo abituati alla ragioneria 
della partita doppia del dare e 
dell’avere”. Al termine, prima 
della consegna dell’assegno, 
il vincitore ha illustrato il suo 
progetto, premiato dalla com-
missione tecnico-scientifica 
composta da 11 tra medici e 
biomedici e presieduta da Fa-
bio Badilini. 

Federico Migliorati

“Borsa di studio Tosoni..”
(segue da pag. 1)

della BCC del Garda di Mon-
tichiari, con la relazione della 
Dott.ssa Vezzola che ha pre-
sentato il suo progetto di ricer-
ca “Cellule staminali tumorali: 
un nuovo target terapeutico per 
il trattamento del melanoma 
uveale metastatico”. L’importo 
erogato è pari ad 8.500 €.

Ad anticiparla sul palco, 
l’Abate di Montichiari Mons. 
Cesare Cancarini, richiamando 
la figura del Prof. Tosoni e della 
sua preghiera/testamento citata 
nel libro dedicato alla borsa di 
studio. A seguire il Presidente 
della Federazione Lombarda 
delle BCC Alessandro Azzi che 
ha evidenziato come la Federa-

zione stia lavorando per la costi-
tuzione di 20 Mutue in Regione 
prendendo a spunto l’esempio 
virtuoso di GardaVita, dimo-
strazione di come le BCC siano 
banche differenti, con il compi-
to di far crescere le comunità.Il 
Sindaco del Comune di Monti-
chiari Marco Togni ha annun-
ciato l’intenzione, dal prossimo 
anno, di contribuire come am-
ministrazione al fondo destinato 
alla borsa di studio per investire 
nella ricerca alimentando il ri-
cordo e la testimonianza.

Presente anche laConsiglie-
re Regionale Claudia Carzeri, 
membro della commissione III 
Sanità e politiche sociali; evi-
denziandocome oltre il 75% del 
bilancio regionale sia destinato 
alla sanità, ha ricordato che la 
Regione organizza periodica-

mente bandi per il sostegno 
alla ricerca. Spazio infine per 
la Dott.ssa Magdalena Gryzik, 
assegnataria lo scorso anno, per 
un aggiornamento sul suo lavo-
ro di ricerca. La mutua Garda 
Vita gestisce la borsa di stu-
dio intitolata alla memoria del 
Prof. Roberto Tosoni, dirigente 
scolastico a Ghedi, Carpenedo-
lo e Montichiari. 

Questa iniziativa, nata nel 
2009 dalla volontà della Sig.ra 
Severina Forlati, per fare me-
moria del figlio Roberto, pre-
maturamente scomparso (53 
anni, nel 2004) a causa di un tu-
more, ha fornito i mezzi iniziali 
per poter assegnare una borsa 
di studi a giovani ricercatori 
in ambito oncologico, ha visto 
sostenere importanti ricerche in 
significativi ambiti oncologici.

Il Presidente della sezione 
Avis Montichiari “FRAN-
CESCO RODELLA”, Pino 

Policarpo e i Consiglieri del 
Direttivo porgono alla cittadi-
nanza sinceri Auguri di BUON 
NATALE e BUON ANNO 
NUOVO. Le festività  possono 
essere l’occasione per fare dav-
vero un regalo d’amore, deci-
dendo di diventare donatori di 
sangue: far del bene agli altri ne 
fa molto anche a se stessi!! 

Ornella Olfi

Auguri Avis Montichiari
“Francesco Rodella”
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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

SPECIALE CAPODANNO
MENU’ ALLA CARTA

- ampia scelta -
Con alcuni nuovi piatti

FESTEGGIAMO INSIEME
IL NUOVO ANNO

APERTURA ORE 19
BRINDISI DI CAPODANNO ORE 24

La direzione Augura a tutta
la gentile clientela
BUON ANNO 2020

È gradita la prenotazione

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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
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Dalla San Vincenzo di Montichiari
Gioire nel Signore sempre! 

Lodarlo in ogni situazio-
ne! e Lui ci dona la pace. 

E’ per Lui e con la forza del suo 
amore, seguendo l’esempio del 
nostro Fondatore, il beato Fe-
derico Ozanam, che in questi 
80 anni di vita la San Vincenzo 
di Montichiari ha operato e si è 
mossa a favore di piccoli, fami-
glie, anziani soli, ammalati, car-
cerati, abbandonati, immigrati, 
malati di mente, orfani… 

Direi che non c’è opera di 
misericordia che non ci sia stato 
dato di praticare. Passano nella 
mente di ognuno di noi, almeno 
delle più anziane, tanti volti e 
con essi altrettanti ricordi. Volti 
di vincenziani che hanno lasciato 
un segno forte nella nostra Asso-
ciazione e che hanno vissuto un 
rapporto amicale, di reciproca 
stima dentro la Conferenza e di 
sollecitudine e amore verso gli 
assistiti. Volti di persone e fami-
glie che, da noi aiutate, ci han-
no poi affiancato collaborando a 
soccorrere altri nel bisogno. Non 
solo bisogno materiale, quale 
cibo, vestiario o altro ancora, 

ma più preziosi spesso si rivela-
no la “vicinanza” nei momenti 
di angoscia, la “presenza” nella 
solitudine, l’”ascolto.” 

Il 30 Novembre scorso è stata 
festa per noi! Dapprima in Duo-
mo dove Monsignor Cesare Can-
carini, dopo la messa concelebrata 
col nostro Assistente Diocesano 
Don Maurizio Rinaldi, ha avuto 
per noi parole che ci hanno con-
solato e incoraggiato, e di que-
sto gliene siamo profondamente 
grati. Poi è seguito un rinfresco 
preparato da tante mani amiche. 
Questo momento conviviale è sta-
to rallegrato da bambini e ragazzi 
invitati a gioire con noi. Quindi 
il prestigioso coro “La Soldanel-
la” di Brescia ha intrattenuto i 
presenti con canti di montagna e 
canti natalizi coinvolgendo alla 
fine anche il pubblico. Numerosi 
i partecipanti che hanno condiviso 
con noi questo momento di festa. 
A conclusione l’estrazione dei 
premi della lotteria. Felicissimi i 
vincitori del primo premio –una 
bicicletta-e non meno felici i vin-
citori dei tanti altri premi. 

Inoltre in occasione dell’80°, 

come non ricordare l’indimen-
ticabile Madre Agnese Teotti, 
monteclarense, suora Canos-
siana in terra di missione nel-
la piccola isola di Sao Tomé al 
largo della Guinea Equatoriale 
e ivi sepolta, con la quale per 
vari anni abbiamo intrattenuto 
legami di amicizia e di carità? 
Legami che ci hanno aiutato a 
“crescere”… Così ieri, 8 Di-
cembre, abbiamo consegnato a 
Vimercate, ad una Canossiana 
di rientro nell’isola, una offerta 
quale contributo alla realizza-
zione di un Asilo Nido accanto 
alla Scuola Materna di cui Ma-
dre Agnese era stata infaticabile 
direttrice e animatrice: scuola 
che oggi è frequentata da 1000 
bambini! Un caloroso ringrazia-
mento a quanti ci hanno aiutato a 
organizzare questa festa. 

Per la Conferenza
San Vincenzo de Paoli

di Montichiari 
Giuseppina Bellandi 

P.S. la Conferenza ringrazia 
vivamente la BCC del GARDA 
per aver concesso in uso gratuito 
il “GARDAFORUM”

Parlare di ambiente ed eco-
sostenibilità è (per fortuna) 
diventato di moda e questo 

sta permettendo un incredibile 
aumento della consapevolezza 
delle nostre azioni e del nostro 
impatto ambientale. Tuttavia, 
bisogna tenere presente che que-
sto è vero solo per una piccolis-
sima porzione di mondo: infatti, 
a potersi concedere il “lusso” di 
essere ambientalisti, al momento 
sembra essere solo una picco-
la parte della società occiden-
tale. Colossi come l’India e la 
Cina (ma anche gli USA) sono 
responsabili della stragrande 
maggioranza dell’inquinamento 
e la consapevolezza sulla dan-
nosità dei loro comportamenti 
non giungerà mai abbastanza in 
fretta. Per questo, l’Europa (ed 
in particolare l’Unione Europea) 
non è altro che una piccola realtà, 
comunque lontana dall’essere in 
linea con quanto previsto dagli 
accordi di Parigi sul clima, ma 
comunque sulla buona strada per 
crescere una società consapevole 
del proprio impatto ambientale.

Questo quadro può scorag-

giare, perché ci mette di fronte al 
fatto che, per ogni piccolo passo 
in una direzione più sostenibile, 
miliardi di persone vanificano 
i nostri sforzi. Ciononostante, 
questo non deve farci desistere 
dal rendere il nostro stile di vita il 
meno impattante possibile. For-
tunatamente esistono strumenti 
che sono utilizzabili indipenden-
temente dalle proprie coordinate 
geografiche e che permettono di 
ridare parzialmente alla natura 
ciò che le è stato tolto. Uno di 
questi strumenti è senza dubbio 
il motore di ricerca Ecosia. Negli 
ultimi anni questo motore è di-
ventato sempre più popolare an-
che grazie alla crescente affidabi-
lità dei risultati e, ad oggi, conta 
circa 15 milioni di utenti attivi.

Il meccanismo è molto sem-
plice: i ricavi derivanti dalle ri-
cerche su internet vengono desti-
nati a piantare alberi nelle zone 
del mondo in cui ce n’è più bi-
sogno. Gli introiti derivano per 
la maggior parte dalle pubblicità, 
quindi coloro che lo utilizzano 
dovranno sopportare alcuni an-
nunci che inframezzano le loro 

ricerche: un piccolo prezzo da 
pagare se si pensa che grazie ad 
Ecosia sono stati già piantati più 
di 77 milioni di alberi.

Il progetto è del tutto affidabi-
le: sul sito web è possibile moni-
torare l’attività di riforestazione 
in giro per il mondo e, periodi-
camente, viene pubblicato un 
report sul progresso della missio-
ne di Ecosia, che include anche 
le ricevute per la riforestazione. 
Si tratta quindi di un’iniziativa 
a costo zero per il consumatore, 
ma in grado di generare risultati 
enormi. Ad esempio, ho utilizza-
to Ecosia per tutto il periodo di 
ricerca della mia tesi di laurea e 
sono riuscita a “piantare” più di 
200 alberi. 

Probabilmente anche in que-
sto caso si tratta dell’ennesima 
goccia dell’oceano, ma è una 
goccia decisamente importan-
te se si considera che milioni di 
alberi in tutto il mondo saranno 
stati piantati grazie alle nostre 
ricerche internet, un’attività che 
compiamo tutti i giorni senza 
nemmeno rendercene conto.

Sara Badilini

Ecosia cambia il mondo un albero alla volta
Giuseppina Bellandi attorniata da molti giovani. (Foto Mor)

30 novembre 2019
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Rita Chiarini ved. Cioli
n. 13-06-1931         m. 04-12-2019

Franca Cominotti
1° anniversario

Argentina Chiarini ved. Bicelli
4° anniversario

Silvio Provezza
10° anniversario
I familiari ricordano

Giulia Pastori in Salvetti
1° anniversario

Elda Spillare ved. Scarpetta
1° anniversario

Afro Spazzini
5° anniversario

Giovanni Chiari
43° anniversario

Giulio Castelli
n. 06-01-1929         m. 12-12-2019

Rino Varoli
3° anniversario

Bruna Lombardi ved. Magri
5° anniversario

Iside Minoni ved. Cominotti
6° anniversario

Mario Bellandi
4° 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

Antonio Rollo
1° anniversario

Giuseppe Mazzo (Benito)
1° anniversario

Disponibile licenza. La storica 
Pizzeria Aquila D’oro dovreb-
be chiudere definitavamente 
a fine anno. Il famoso e stori-
co pizzaiolo Salvatore, dopo 
decine di anni dedicati alla 
preparazione della pizza, ha 
deciso di andare in pensione, 
meritata, con il plauso di tut-
ta la clientela che lo ringrazia 
per la sua generosità e profes-
sionalità. SI LIBERA COSI’ 
LA LICENZA DI RISTORA-

TORE CHE VIENE MESSA 
A DISPOSIZIONE PER CO-
LORO CHE INTENDONO 
PROSEGUIRE NEL NOBILE 
LAVORO DI PIZZAIOLO. 
Assicurato l’affiancamento da 
parte di Salvatore per l’avvia-
mento dell’attività, disposibile 
a trasmettre la sua esperienza 
nei primi mesi di lavoro. Per 
ulteriori informazioni rivol-
gersi presso la pizzeria Aquila 
D’oro tel. 030.961969.

Pizzeria Aquila D’oro
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La presenza degli Alpini

Un gruppo di Alpini che hanno partecipato alla giornata della raccolta alimentare.

GREEN PARK
VILLA BOSCHETTI

PRANZO DI
NATALE

CENA DI
CAPODANNO

INFO E PRENOTAZIONI 030 961735

Concerto di Natale della Banda Carlo Inico 
il 21 dicembre al Teatro Bonoris

Il responsabile del Banco Ali-
mentare zona Lombardia ha 
trasmesso al gruppo alpini di 

Montichiari tutti i dati riepilo-
gativi della raccolta alimentare 
dello scorso sabato.

In Lombardia sono stati rac-
colti un totale di 1.960.000 KG 
di generi alimentari che verran-
no nei prossimi giorni distribu-
iti a 1182 strutture caritatevoli, 
(partner con l’Associazione 
Banco Alimentare).

Di questi quasi due milioni di 
KG, ben 190.324 KG sono stati 
raccolti nella Provincia di Bre-
scia, dei quali 1.860 KG sono 
stati raccolti a Montichiari 
(un grande successo).

Per questo importante risul-
tato il capo gruppo Valerio Pilati 
si è complimentato con tutti i 
volontari (Alpini e non) che si 
sono prodigati per la loro dispo-
nibilità. Generalmente agli Alpi-
ni non piace vantarsi per quello 
che fanno, ma in questo caso è 

importante per far sapere a tutte 
le persone, che hanno permesso 
con il loro contributo di arriva-
re a tanto, dove vanno a finire i 
loro soldi, anche se sotto forma 

di beni alimentari. Come sempre 
Montichiari si è dimostrata an-
cora una città che guarda con at-
tenzione alle esigenze del mon-
do sociale.

Il 21 dicembre, nella mera-
vigliosa cornice del Tea-
tro Bonoris, alle ore 21, la 

Banda “Carlo Inico” di Mon-
tichiari, diretta dal M° Massi-
mo Pennati, porgerà gli auguri 
di Buon Natale e Buon Anno 
a tutta la cittadinanza con il 
tradizionale Concerto di Nata-
le. La nostra Banda ogni volta 
stupisce per gli alti livelli rag-
giunti, eseguendo brani sempre 
più difficili e, nell’occasione 
delle festività, scelti ad hoc per 
creare un’atmosfera suggestiva. 
Quest’anno il programma del 
concerto si può dividere in due 
parti ben distinte fra loro: la 
prima composta da brani origi-
nali per banda, brani cioè speci-
fici per un organico strumentale 
bandistico, la seconda parte in-
vece dedicata a brani composti 
in origine per orchestra sinfoni-
ca o altre formazioni strumen-
tali, successivamente arrangiati 
per banda. Apriranno entrambe 
le parti due bellissime marce di 
Gioacchino Rossini (una mar-
cia per il Sultano e una marcia 
per l’Imperatore), per spaziare 
poi tra musiche di Strauss, Hau-

La settimana scorsa pres-
so la nota trattoria “LA 
CAPRETTA”  è stato 

presentato il libro per la ricor-
renza dei 50 anni dell’apertura 
del noto locale monteclarense.

La presentazione nel gior-
no dedicato alla Santa Lucia in 
onore della nonna LUCIA il 
punto di riferimento per le altre 
sette sorelle a partire da Giusep-
pina, Clementina, Mary, Rina, 
Rosy, Esterina e Ermes.

Tutte donne forti, unite da un 
rapporto molto speciale  legate 
alla nobile arte del cucinare.

L’autrice del libro,  Marghe-
rita Zaniboni, ha presentato 
la storia di questa famiglia con 
la collaborazione della cugina 
Anna e di Maddalena Capra, 
quest’ultime punto di riferimen-
to dell’attuale Capretta.

Fotografie inedite che rac-
contano la storia di questa fami-
gia a partire dal lontano 1942 
dal famoso Albergo  Elefante 
per passare alla trattoria la 
Palazzina nel 1950 e la nuova 
collocazione presso l’attuale 

Capretta dal 1969. Purtroppo 
per esigenze di tempi non riu-
sciamo a presentare a dovere 
questa iniziativa di cui il sotto-
scritto, con altri quattro amici, 
siamo legati da ricordi indimen-
ticabili vissuti con diversi prota-
gonisti, di cui alcuni di loro oggi 
non sono più tra noi.

Per la ripresa del settimana-
le, a metà del mese di gennaio 
del prossimo anno, dedicheremo 
uno spazio speciale per questo 
toccante anniversario.

Danilo Mor

Dal 1969
una tradizione di famiglia

Mangiare bene e sentirsi a casa

Trattoria la Capretta festeggia 50 anni di attività

Da sinistra Maddalena, Margherita e zia Anna. (Foto Mor)

Raccolta alimentare

Una foto di repertorio del concerto al Teatro Sociale. (Foto Mor)

tvast, Johnson, Walters, Cipria-
ni- Petrillo, Pusceddù, Ofburg. 
L’ingresso è libero, ma è gra-

dita la prenotazione, dal’11 di-
cembre, presso il Museo Lechi.

Ornella Olfi
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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

Serata del socio BCC del Garda
La serata  è stata aperta 

dal saluto del Presiden-
te Franco Tamburini, a 

seguire dal Direttore Generale 
Massimiliano Bolis e dal Pre-
sidente di Garda Vita Nicola 
Piccinelli. 

“Abbiamo pensato alla Se-
rata del Socio come ad una 
serata in famiglia, un evento 
lieto, perché ci auguriamo che 
sia un momento di festa, tra 
persone conosciute e amiche. 
– Così ha  presentato  l’evento 
il Presidente Tamburini - Fare 
Banca di Credito Cooperativo 
oggi significa assumere con la 
massima serietà l’impegno per 
uno sviluppo che tenga insieme 
crescita, innovazione e inclu-
sione. Lavorare insieme quindi 
per sostenere le piccole e medie 
imprese, le famiglie e, in ultima 

analisi, la nostra società in una 
sintesi virtuosa. Questi momen-
ti di incontro, come la Serata 
del Socio, sono utili per creare 
condivisone e una relazione più 
stretta con i nostri Soci”.

BCC del Garda ha confer-
mato anche per quest’anno i 
premi allo studio per gli stu-
denti, Soci e figli di Soci, che 
hanno ottenuto brillanti risul-
tati nei percorsi scolastici dal-
le Scuole Medie inferiori sino 
all’Università. Durante la Sera-
ta sono stati premiati per l’im-
pegno e la passione nello studio 
43 giovani. I contributi partono 
daiduecentocinquanta euro per 
le Scuole Medie Inferiori sino 
ai duemila euro per l’Universi-
tà. BCC del Garda premiati  an-
che i Soci fedeli che con la loro 
presenza hanno testimoniato in 
via diretta la relazione di valo-
re che si è creata con la Banca 
negli anni e che si è sviluppata 
attraverso la gestione dei ser-
vizi, la consulenza e la fiducia 
reciproca.

SPIEDO SOLIDALE ALLA 
FESTA DELLA BCC

Alla festa del Socio della 
Bcc del Garda fra i piatti ti-
pici del menù viene prepara-
to lo spiedo. Come ogni anno 
l’incarico viene affidato ai 
volontari del Gruppo Oratorio 
di Borgosotto coadiuvati dagli 

Amici dello spiedo. Da sotto-
lineare che, nella tradizione 
ormai consolidata, una parte 
del ricavato del servizio viene 
offerto all’Associazione “Un 
sorriso di speranza”.

IL GIARDINO DEL GUSTO
Non è certo di tutti i giorni 

servire oltre 2000 persone, ma 
l’organizzazione del GIARDI-
NO DEL GUSTO, in questi 
ultimi anni, ha saputo interpre-
tare al meglio questo appun-
tamento della cena del Socio 
della BCC del Garda, cercando 
di offrire nuovi piatti con una 
coreografia sempre più curata.

Il Presidente Franco Tamburini.
 (Foto Mor)

La consegna del contributo al vice presidente dell’Associazione Daniele Zanetti. (Foto Mor)
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Vecchio e nuovo cemento
Riprendendo il prece-

dente articolo, riguar-
do al consumo di ter-

ritorio nella nostra provincia, 
il comune maggiormente pe-
nalizzato, nel 2018, è Ghedi. 
Con 24,3 ettari. Questo non 
significa, affatto, che la citta-
dina venga male amministra-
ta: il dato risente dell’apertura 
di una nuova discarica. Poi 
Manerbio (9,7 ettari), Caste-
gnato (6), Verolanuova (5), 
Montirone (4,2). Incredibile, 
ma vero, Brescia città è “solo” 
dodicesima: solo 2,2 ettari! 
È un dato per nulla casuale, 
risultato d’un Pgt che, per 
precisa scelta politica della 
giunta Del Bono, anno 2016, 
ha puntato decisamente al re-
cupero degli edifici dismessi. 
Rispetto al piano precedente, 
giunta Paroli, si è passati da 
1,2 milioni, di metri quadri, 
a 680.000. Non senza grane 
giudiziarie superate, peraltro, 
da una sentenza sella Corte 
Costituzionale. Il che ci porta 
a considerare l’opportunità, 
e la necessità, d’una legge 
nazionale sull’uso e sul re-
cupero edilizio-urbanistico 
di edifici ed aree dismesse. 
Nonché il contenimento del 
consumo di suolo. 

Brescia città ha già cemen-
tificato il 44,8% del suo ter-
ritorio. Se un appunto si può 
fare, è perché abbia aspettato 
così tanto a “frenare”. C’è chi 
“supera” la città: Ospitaletto 
col 45%, Roncadelle 39,5% 
(con uno sproposito di spazi 
commerciali). Seguono Ca-

stegnato, Castel Mella, San 
Zeno, Flero, Rezzato. Dato 
affatto casuale: sono comu-
ni dell’immediata cintura, 
il cosiddetto “hinterland”; 
o retroterra, se preferite. 
Sono paesi appetiti dalla 
speculazione. Col consisten-
te aumento della popolazio-
ne, aumentano le esigenze e 
le aspettative. Soprattutto 
quelle elettorali. Ed il biso-
gno, di soldi, per le casse co-
munali. Facile la tentazione 
di aumentare, le entrate, con 
gli oneri di urbanizzazione 
che, però, sono subordinate 
a nuove concessioni edilizie.

Una sorta di cane che si 
morde la coda. Col risultato, 
poco apprezzabile, di farsela 
sanguinare. Il nuovo esempio 
“virtuoso”, del Capoluogo – 
ed è una bella notizia – non 
è rimasto isolato. Su 205 co-
muni, ben 93, nel 2018, hanno 

registrato un consumo, di suo-
lo, pari a zero. Come i turistici 
Ponte di Legno, Sirmione e 
Monte Isola. Paesi che hanno 
ribaltato la tendenza, anche 
rispetto ad un recente passa-
to, come San Zeno Naviglio, 
Paratico, Castelcovati, Azza-
no Mella. Una domanda, alla 
quale non si può e, nemmeno, 
si deve sfuggire: come, e per-
ché, si è arrivati a questi estre-
mi? In parte, se i lettori (bon-
tà loro) mi hanno seguito, la 
risposta viene da una somma 
di articoli scritti in preceden-
za. In umiltà e senza pretesa di 
verità. Noi veniamo da anni 
di crescita tumultuosa e di 
disinvolto uso del territorio. 
Tornare indietro, e cambia-
re senso di marcia, non è 
così semplice, facile e rapi-
do. Ma è quello che ci chiede 
la qualità della vita…

Dino Ferronato

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

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

Il Ristorantedel CentroStorico
Via Mazzoldi, 19

25018 Montichiari (BS)
Tel. 030 9960391

Cell. 366 3240901 - 320 6506820

Una proposta innovativa di accoglienza
unita alla tradizionale ristorazione

Cinema Teatro Gloria
DOMENICA 22 DIC. Ore 15.00 (3D) e 17,30  (2D) e 20,30 

(2D). LUNEDI’ 23 ore 21.00 (3D).MERCOLEDI’ 25 ore 16.00 
(3D) e 20,30 (2D) e GIOVEDI’ 26 dic(3D) Ore2 1.00:

FROZEN 2
SABATO 28 DIC. ore 21.00 . DOMENICA 29 ore 20,30. LU-

NEDI’30 DIC. Ore 21.00 e MERCOLEDI’ 01 gennaio 2020 ore 
16.00 e ore 20,30: IL PRIMO NATALE.

GIOVEDI’ 26 DIC. ORE 16,30 e DOMENICA 29 DIC. ORE 
16,30: SINFONELLA: alla ricerca del codice dell’armonia

(musical per famiglie).
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Segnatevi questa data
25 GENNAIO 2020

SERATA DELL’ECO
Ristorante Green Park Villa Boschetti

Sciclub Carpenedolo-Montichiari 
50 anni e non sentirli 1969-2019
Ben tornati a casa amanti 

della neve…. Vi aspetta-
vamo… E come avete letto 

dal titolo, son ben cinquant’an-
ni che lo Sciclub Carpenedolo 
Montichiari grazie a Voi, riesce 
a realizzare quello splendido spet-
tacolo che si svolge assieme in in-
verno sulle nevi. Ma quest’annata 
del Cinquantesimo e’ assai parti-
colare per noi del Direttivo, e per 
renderla speciale anche per Voi, 
abbiamo pensa-
to di regalarvi in 
fase d’iscrizione 
un piccolo gadget 
per non dimen-
ticarla e 2 super 
gite promozio-
nali. La prima 
il 15 Dicembre 
sulle perfette pi-
ste di Madonna 
Di Campiglio e 
la seconda il 22 
Marzo sul bellis-
simo comprenso-
rio di Pampeago.

Quindi cominciate a tirar fuori 
sciolina, sci e snowboard perché 
l’inverno è alle porte e dobbia-
mo essere pronti a tuffarci in quel 
mare di neve! Ecco perciò cosa 
occorre per partecipare alle nostre 
iniziative: TESSARA SOCIO, il 
cui costo è di soli € 12 e grazie 
alla quale avrete la possibilità di 
ricevere un buono sconto del 5% 
da usufruire presso il Trony di 
Montichiari. Oltre alla TESSERA 
SOCIO, per tutti coloro che desi-
derano partecipare ai corsi di Sci 
& Snowboard, vi è l’obbligo di 
presentare un certificato medico 
sportivo per attività non agonisti-

ca e di TESSERA F.I.S.I., il cui 
costo è di euro 35 per gli adulti e 
di euro 20 per i bambini sotto i 10 
anni. Ricordiamo che quest’ulti-
ma ha una copertura assicurativa 
annuale sui rischi durante l’attivi-
tà sciistica quali infortuni, spese di 
primo intervento e responsabilità 
civile. Inoltre ai tesserati F.I.S.I. 
sono riservati particolari conven-
zioni che potrete verificare sul sito 
internet www.fisi.org. I nostri cor-

si, si svolgeranno sui campi scuola 
di Folgaria (TN) in collaborazione 
con i maestri di Scuola Italiana sci. 
Le lezioni, che comprenderanno 
gruppi di 7/8 persone, saranno ri-
partite su 5 domeniche: iniziando 
il 26 Gennaio 2020 per poi prose-
guire il 2, il 16 e il 23 Febbraio per 
infine concludersi con Domenica 
1 Marzo. Tutto questo natural-
mente a dei prezzi invariati rispet-
to agl’anni precedenti: adulti 140 
euro, under 19 euro 115 ed under 
12 (nati dopo il 31-12-2007) euro 
85. Per tutte le 5 domeniche, le ore 
coi maestri di sci e snow saranno 
sempre 2, per un totale di 10 ore 

complessive di corso. Per i corsi-
sti che avranno la necessità di no-
leggiare il materiale, al momento 
dell’iscrizione saranno invitati a 
compilar un modulo con i propri 
dati, tale procedimento consen-
tirà di farvi trovare il materiale 
già pronto col Vostro nominativo 
al centro noleggio di Folgaria, 
evitando così inutili code. Quindi 
non perdete tempo… Le iscrizioni 
iniziano il 4 Dicembre e si conclu-

deranno il 9 Gen-
naio 2020 fino ad 
esaurimento po-
sti, ogni Mercole-
dì e Giovedì dalle 
ore 18.30 alle ore 
20 presso Casa 
delle Associazio-
ni in Via Trieste 
a Montichiari. Vi 
ricordiamo infi-
ne gli orari delle 
nostre partenze 
domenicali: da 
Montichiari nel 
piazzale della 

Lidl alle ore 6:45, da Carpenedo-
lo alle ore 7 in Piazza Matteotti 
e dal parcheggio dell’autostrada 
di Desenzano alle ore 7:15. Re-
sponsabile: Lory 3381456952, 
Marisa 3396260998. Per ulteriori 
informazioni seguiteci sulla nostra 
pagina Facebook o sul nostro sito 
internet sempre aggiornato con 
tutte le novita’ www.sciclubcarpe-
nedolo.it e-mail info@sciclubcar-
penedolo.it Aspettandovi numero-
si come sempre, l’intero Direttivo 
Sciclub Carpenedolo Montichiari 
augura a Voi e alle Vostre famiglie 
Buone Feste.

Bondioli Marco

Il Sanutario delle Fontanelle
Il Vescovo Tremolada annuncia

Una giornata storica 
quella che si è vissuta 
a Montichiari in loca-

lità Fontanelle alla vigilia della 
ricorrenza della Madonna Im-
macolata. Il Vescovo di Brescia 
Pierantonio Tremolada, con 
la sua presenza,  ha tenuto a 
battesimo il nuovo Santuario 
Mariano Rosa Mistica Madre 
della Chiesa alla presenza del 
clero della vicaria, delle autori-
tà civili e militari. La cerimonia 
ha richiamato oltre mille fedeli, 
a testimonianza delle decine di 
migliaia che sono presenti du-
rante tutto l’anno.

Dopo la preghiera in ginoc-
chio davanti al crocefisso, il Ve-
scovo durante l’omelia ha spie-
gato: “Questo luogo è legato a 
Pierina Gilli e attinge alla sua 
spiritualità, alla sua singolare 
esperienza. La Chiesa è chimata 
a porsi in ascolto dei segni dello 
Spirito. I tempi e i modi del di-
scernimento spirituale rientrano 
in un disegna provvidenziale, 
i cui contorni spesso sfuggono 
alla nostra chiara visione. Ci 

manteniano aperti alla volontà 
del Signoree continuiamo questo 
discernimento circa gli avveni-
menti avvenuti in questo luogo”

Durante la lettura del Decre-
to di istituzione del Santuario il 
Vescovo Pierantonio Tremolada 
ha tenuto a precisare che: l’ori-
gine storica dei fenomeni e  di 
suoi successivi sviluppi sono 
attualmente oggetto di una rin-
novata fase di studio e discer-
nimento da parte dell’ autorità 
ecclesistica, anche al fine di 

comprendere sempre meglio e 
come una simile esperienza spi-
rituale possa favorire ed incre-
mentare nel presente la vita cri-
stiana, in senso di appartenenza 
della Chiesa…”

La cerimonia, ben preparata 
in tutti i suoi particolari, con la 
supervisione di Mons. Marco 
Alba è terminata a tarda sera con 
un suggestivo tramonto dorato, 
caratteristico del luogo storico 
delle Fontanelle.

Red 

Oltre mille i fedeli accorsi per la cerimonia

Il Vescovo Tremolada con monsignor Alba e l’Abate Cancarini. (Foto Mor)


