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OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Associazione Davide Rodella, doppia festa per il 20o di fondazione 
e la 21ª Borsa di Studio Francesco Rodella

Doppia cerimonia quel-
la ospitata lo scor-
so 1° dicembre nella 

sala consiliare del Municipio 
di Montichiari per il 20° an-
niversario della fondazio-
ne dell’associazione Davide 
Rodella e per la 21° edizione 
della sua iniziativa più presti-
giosa, la borsa di studio Fran-
cesco Rodella, che registra la 
collaborazione di Aido e Avis 
e il patrocinio del Comune 
di Montichiari. Numerosi gli 
ospiti invitati a portare il loro 
contributo, tra autorità civili, 
militari e religiose, dirigenti di 
sodalizi, rappresentanti di so-
cietà e scolaresche. 

La prima parte della ce-
rimonia si è snodata con gli 
interventi dei relatori, mode-
rati da Gabriele Calciolari ed 
“aperti” dal breve messaggio 
espresso da Giuseppe Baron-
chelli, presidente della ‘Davi-
de Rodella’, il quale ha ricor-
dato come la borsa di studio 
Francesco Rodella costituisca 
ormai “un’istituzione che ci ha 
dato modo di conoscere tanti 
validi e giovani ricercatori. La 
scelta della giuria è ogni anno 
ardua poiché diversi e tutti va-
lidi sono i progetti di ricerca 
presentati”.

A seguire è intervenuto il 
sindaco Mario Fraccaro le cui 
parole sono state orientate a ri-
badire l’importanza dell’ente 
organizzatore, definita “luce 
sempre accesa, attenta ai bi-
sogni del territorio”. Il primo 
cittadino ha ricordato anche 
“il 30° anniversario della 
morte di Davide Rodella, gio-
vane buono e dalla generosità 
disarmante”. Il vasto mondo 

sostenuto dall’associazione, 
con progetti e iniziative bene-
fiche, ha costituito la relazio-
ne del vicepresidente Antonio 
Rodella: “In questi 20 anni di 
attività abbiamo erogato oltre 
2 milioni di euro. Gran par-
te delle risorse economiche 
ha visto come beneficiaria la 
Scuola Arcobaleno che ge-
stisce i plessi della primaria 
e della secondaria di primo 
grado Tovini-Kolbe, oltre 450 
mila sono andati alla sani-
tà, 206 mila alle parrocchie e 
quasi altrettanti per attività di 
beneficenza oltre a 190 mila 
euro per borse di studio”.

Nell’intervento di Paolo 
Bettenzoli, consigliere pro-
vinciale Avis, è emerso il ruo-
lo della sinergia con la ‘Davi-
de Rodella’: “Vi è infatti un 
doppio filo che lega questa 
associazione ad Avis-Aido, 
vale a dire la persona di Fran-
cesco Rodella”, nome richia-
mato anche dal consigliere 
nazionale Aido Lino Lovo 
che ne ha lodato l’instanca-
bile attività e l’idea di aprire 
una Banca degli occhi e del-
le cornee a Montichiari, tra i 
primi in Italia. L’Abate Cesare 

Cancarini ha tenuto una pro-
lusione di ampio respiro: “Da 
quando sono giunto tra voi sto 
scoprendo un mondo ricco di 
solidarietà, bellezza e aiuti al 
prossimo. Credo che i giova-
ni, ad onta di quanto si sostie-
ne per cui li si vuole il futuro 
dell’umanità, rappresentino 
invece il presente, il presente 
più bello che abbiamo e per 
loro vanno spese le migliori 
energie e risorse. Talvolta non 
intercettiamo i loro bisogni 
e desideri, ma non deve mai 
mancare il nostro sostegno”.

Per Igor Gorlani, membro 
del direttivo “Centro aiuti per 
l’Etiopia”, “la ‘Davide Rodel-
la’ ci ha dato risorse fondamen-
tali per molti nostri progetti tra 
i quali la fornitura d’acqua ai 
bambini e la possibilità di ope-
rare ben 5500 donne di prolas-
so all’utero. Ora la sfida è il 
sostegno a distanza per salvare 
ulteriori vite e sono certo che 
l’associazione monteclarense 
non ci farà mancare il proprio 
aiuto”. “Se l’ospedale di Mon-
tichiari fosse una società per 
azioni – ha detto Francesco 
Scolari, primario di Nefrologia 
del nosocomio cittadino – la 

La consegna del premio alla dott.ssa Ilaria Grossi alla presenza di numerosi ospiti.  (Foto Mor)

Il dott. Antonio Rodella con il Vescovo Vigilio Mario Olmi. (Foto Mor)

‘Davide Rodella’ ne sarebbe il 
principale azionista”.

A chiudere la lunga serie di 
interventi, come ogni anno, è 
stato chiamato il Vescovo au-
siliare emerito di Brescia Vi-
gilio Mario Olmi il quale ha 
invitato i giovani a “ricevere 
e donare e  non semplicemen-
te a far scorrere il tempo. In 
questo senso una persona che 
molto operò per loro fu Mario 
Pedini, ricordato anche recen-
temente in occasione dei 100 
anni dalla nascita in un con-
vegno all’Università Cattolica 
di Brescia. La borsa di studio 
Francesco Rodella – ha con-
cluso – fa sì che le prospettive 
di ricerca rappresentino una 

guida per i giovani che si im-
pegnano per gli altri”.

Dopo la consegna di alcuni 
riconoscimenti ai diversi rela-
tori la cerimonia è proceduta 
con l’nomina della vincitrice 
della borsa di studio, a cui è 
andato un assegno di 10 mila 
euro, e individuata nella gio-
vane bresciana Ilaria Grossi, 
dottore di ricerca in Genetica 
Molecolare, Biotecnologie e 
Medicina Sperimentale pres-
so l’Università degli studi di 
Brescia, per un progetto in 
materia di carcinoma epato-
cellulare dal titolo I microRNA 
circolanti esosomiali: caratte-
rizzazione di nuovi marcatori 
periferici di risposta al tratta-
mento con sorafenib in pazien-
ti con carcinoma epatocellu-
lare avanzato/non resecabile. 
Il progetto è stato coordinato 
da Giuseppina De Petro, Pro-
fessore Ordinario di Biologia 
Applicata dell’Università di 
Brescia e responsabile del la-
boratorio di progetto. I lavori 
della mattinata hanno lasciato 
spazio, in chiusura, al consue-
to rinfresco organizzato presso 
l’ex sede della Banda cittadina.

Federico Migliorati
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Premiazione concorso “Un giorno in Banda”

Auguri Avis Montichiari 
“Francesco Rodella”

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

Policarpo e i Consiglieri del Di-
rettivo porgono alla cittadinanza 
sinceri Auguri di BUON NATA-
LE e BUON ANNO NUOVO. Le 

festività  possono essere l’occa-
sione per fare davvero un regalo 
d’amore, decidendo di diventare 
donatori di sangue: far del bene 
agli altri ne fa molto anche a se 
stessi!! 

Ornella Olfi

Si è felicemente concluso 
al Teatro Cinema Gloria, 
domenica 2 dicembre, il 

Concorso “UN GIORNO IN 
BANDA”, promosso dall’Asso-
ciazione Musicale “Banda Citta-
dina Carlo Inico” di Montichiari, 
in collaborazione con AVIS-AI-
DO, sempre sensibili alla pro-
mozione del dono, della  solida-
rietà e della cittadinanza attiva 
nel loro significato più ampio, 
cominciando proprio dai bambi-
ni. Hanno partecipato le 3° clas-
si della Primaria dell’Istituto 
Comprensivo 1 e 2. A seguito di 
una visita da parte di questi bam-
bini con le loro insegnanti per 
un giorno nella sede della Ban-
da, ogni classe ha elaborato le 
emozioni provate durante questo 
incontro con la realtà della Ban-
da, realizzando lavori veramente 
significativi. Il pomeriggio è sta-
to aperto dagli emozionatissimi 
ragazzi della Banda Giovanile, 
che, diretti dalla M° Marta Lechi, 
hanno eseguito alcuni brani e il 
bis dedicato ai tradizionali auguri 
natalizi. È seguita poi la lotteria, 
per la quale la Banda ringrazia di 
cuore i generosi sponsor che han-
no messo in palio ricchi premi.  
Sono infine saliti allegramente 
sul palco i bambini di tutte le 3° 
classi che hanno partecipato al 
Concorso e per ogni classe un’in-
segnante ha illustrato il loro lavo-
ro: una colorata pioggia di musi-
ca, 4 carte d’identità di altrettanti 
strumenti, strumenti rappresen-
tati in un libro tridimensionale, 
anche  sullo sfondo del castello 
Bonoris, orme musicali di bam-
bini in cammino, un teatro con i 
bambini musicanti ad eseguire un 
concerto, un sipario  che apren-
dosi  mostra strumenti costruiti 
con materiali di recupero e una 
poesia per ognuno, un acquario- 
carnevale di animali, costruzione 
di vari strumenti, nuovi e antichi, 
con frasi a tema, un’enorme tor-
ta musicale, per esprimere il lato 
dolce della musica, un sonoro 
scacciapensieri, perché la musica 
scaccia i cattivi pensieri.

La classe vincitrice, la 3° 
primaria dell’Istituto Com-
prensivo 2, plesso dei Chiarini, 
ha rappresentato un enorme al-
bero i cui rami sono i vari settori 
della musica, con impresse an-
che le impronte delle loro mani, 
perché sono esse a suonare i vari 
strumenti e in veste di Direttore 
un  gufo, con un simpatico mot-
to finale: anche la nostra classe 
è una banda! Motivazione del 

lavoro premiato: suggestivo ef-
fetto ottico, accurata esecuzione 
nella rappresentazione significa-
tiva della Banda. Sorprendente 
la fantasia, la poesia, i sentimenti 
d’amore e d’amicizia, di musi-
ca abbinata alla natura, all’aver 
compreso che la musica unisce. 
Tutti i partecipanti hanno espres-
so in modo eccellente ciò che il 
linguaggio universale della mu-
sica è capace di trasmettere. Ad 
ogni bambino è stato donato un 
cesto con dolci e libri, alla clas-
se vincitrice un buono acquisto 
per libri. Un grazie alle Dirigenti 
scolastiche M.Maddalena Con-
zadori e Sabina Stefano e un gra-
zie di cuore alle insegnanti delle 
classi terze che hanno recepito il 
messaggio della Banda e hanno 
seguito con pazienza e compe-
tenza i lavori dei loro alunni. Il 
Presidente della Banda Carlo Ini-
co, Francesco Badalotti ha rin-
graziato tutti per il successo che 

ogni anno riscuote il concorso. 
Un grazie alla Banda che mette 
a disposizione per 20 bambini 
dai 6/8 anni lezioni gratuite per 2 
anni, futuri musicanti nella Ban-
da Giovanile e di seguito ufficial-
mente nella Banda.

Ornella Olfi

La classe vincitrice, la 3ª primaria dell’Istituto Comprensivo 2, plesso dei Chiarini.
 (Foto Mor)

Il Presidente mentre illustra il disegno 
primo classificato.                  (Foto Mor)
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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

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

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

PER INFORMAZIONI
TEL. 030.964598-391.1196700

MARTEDÌ CHIUSURA
Apertura serale dalle 18.30 alle 23.00

NOVITÀ
Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

DAL 1 NOVEMBRE
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
APERTURA MEZZOGIORNO

ORE 12,00-14,30
PIATTI UNICI

DA 8-9-12 EURO
SABATO MENÙ ALLA CARTA

22 dicembre concerto di Natale 
al Teatro Bonoris

Come di consueto a Na-
tale la nostra Banda 
Cittadina “Carlo Ini-

co” diretta dal M° Massimo 
Pennati porgerà gli auguri alla 
cittadinanza con il concerto, 
ogni anno sorprendente e sug-
gestivo. Ricco anche quest’an-
no il programma: la prima parte 
sarà dedicata alle celebrazioni 
per il centenario della Grande 
Guerra, attraverso letture, a 
cura di Angiolino Filippini, di 
un breve riassunto storico e di 
toccanti lettere di soldati mon-
teclarensi dal fronte, il tutto 
accompagnato da brani musi-
cali a tema. La seconda parte 
omaggerà due grandi composi-
tori: P.I. Tchaikovsky nel 125° 
dalla morte, con una bellissima 
selezione tratta dal Lago dei 
Cigni e Gioacchino Rossini 
nel 150° dalla morte dalla mor-
te, del quale verrà proposto un 
mix divertente dei temi più ce-
lebri: dal Barbiere di Siviglia 
alla Gazza Ladra, dall’Italiana 
in Algeri al Guglielmo Tell… 
Completeranno il concerto la 
Prima Suite in MI bemolle 
di G. Holst, un brano originale 

per orchestra di fiati composto 
ai primi del Novecento, che 
aprì la strada alla Bande Civili 
e non più solo militari.

La banda concluderà come 
sempre il concerto con un 
augurio natalizio in musica, 
quest’anno Brevis Historia: un 
brano che ci trasporterà nell’at-
mosfera natalizia facendoci ri-
vivere la Natività nel suo aspet-
to più spirituale ed originale 
abbinando versi dal Vangelo di 
Luca a musiche originali per 
Banda. Il concerto sarà anche 
l’esordio per alcuni allievi della 
Banda Giovanile, che entrano a 
far parte della Banda Maggiore: 

Sofia Mombelli flauto; Samue-
le Morri clarinetto, Emanuele 
Campanaro percussioni, Tame-
ni Stefano tromba. Un grazie 
fin d’ora a tutti i musicanti, per 
l’impegno con cui preparano 
ogni esibizione e la bravura 
con cui sanno trasmettere ogni 
volta grandi emozioni; al Pre-
sidente Francesco Badalotti, al 
presentatore Alberto Pini e alla 
segretaria Rita: ognuno di loro 
svolge un importante ruolo per 
la buona riuscita dei vari even-
ti. La Banda vi aspetta!! Ingres-
so libero ma è gradita la preno-
tazione tel:0309659455

Ornella Olfi

La Banda presso il Teatro Bonoris. (Foto Mor)

Natale al Garden Shop Pasini
Una visita per le prossime festività

Anche per quest’anno 
coloro che rinnovano 
l’abbonamento all’E-

co della Bassa Bresciana pres-
so il Garden Shop Pasini rice-
veranno in omaggio una Stella 
di Natale.

L’occasione quindi di vi-
sitare un garden fornito di 
molte opportunità; un colpo 
d’occhio che all’inizio può 
disorientare il visitatore con 

un imbarazzo della scelta che 
però le valenti commesse sa-
pranno risolvere con i loro 
preziosi consigli.

Una vasta scelta di confe-
zioni da regalo, addobbi na-
talizi, presepi artistici, alberi 
di natale di ogni tipo, confe-
zioni floreali personalizzate e 
novità da scoprire.

Inoltre potrete trovare tutto 
quello che concerne il giardi-

naggio, preventivi per lavori a 
domicilio, composizioni flore-
ali per i cari defunti.

Consegne a domicilio in 
giornata con una accurata 
preparazione della confezio-
ne regalo.

La Direzione, unitamente 
al personale, AUGURA alla 
clientela una felice Natale ed 
un buon  capodanno per un 
2019 ricco di soddisfazioni.

Rinnova l’abbonamento, avrai una Stella di Natale in omaggio

Presepi artistici. Stelle di Natale di ogni altezza.
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Adele Piazza in Pellini
n. 05-08-1938         m. 01-12-2018

Valentina Cuciuc
n. 23-04-1959         m. 04-12-2018

Santo Vittorio Padovani
1° anniversario

Bortolo Nicolini (Rino)
1° anniversario

Giuseppe Abbicinoni
n. 01-10-1929         m. 01-12-2018

Santo Scaroni
n. 04-07-1939         m. 04-12-2018

Faustino Cavagnini
1° anniversario

Bruna Baratti
1° anniversario

Andreino Bianchetti
n. 01-07-1942         m. 03-12-2018

Matteo Brontesi
1° anniversario

Giorgio Fantonelli
1° anniversario

Aida Scalvini ved. Platto
3° 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

Giulio Marini
4° anniversario

Fausto Milini
3° anniversario

Franca Maffi
5° anniversario
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Sciclub Carpenedolo-Montichiari
Il 2019 è ormai alle porte, e 

dopo un’estate così, non ve-
devamo l’ora che arrivasse 

l’inverno con la sua fresca brez-
za e i suoi fiocchi a prepararci 
per una nuova stagione assieme 
sulle nevi. Vi illustriamo ora 
tutte le novità di corsi e gite che 
svolgeremo assieme sui miglio-
ri promontori alpini coi mae-
stri di scuola Sci e Snowboard. 
Quest’anno vogliamo stupirvi, 
infatti iniziamo la stagione sul-
le piste con ben 2 gite promo-
zionali a prezzo stracciato: il 
16 Dicembre nel bellissimo 
spot di Pampeago con i suoi 
100 km di piste innevate e il 
12 Gennaio a Madonna di 
Campiglio con le sue perfette 
discese adatte a tutti i livelli di 
preparazione e stile. Ma non ci 
fermiamo qui! Anzi è solo l’i-
nizio! Infatti la ciliegina sulla 
torta la riserviamo a coloro che 
si stanno approcciando proprio 
quest’anno per la prima volta al 
mondo dello sci e dello snow, 
dedicandogli ben 5 giornate 

assieme sulle piste! Questa 
stagione i corsi si svolgeran-
no il 20 e il 27 Gennaio, il 3, 
il 17 e il 24 Febbraio sui cam-
pi scuola di Folgaria (TN) coi 
loro bravissimi maestri di Sci e 
Snow! Vi ricordiamo che il pac-
chetto delle 10 ore di lezione 
dell’intero corso, sarà suddi-
viso per 2 ore ogni Domenica, 
con gruppi di 7/8 persone sud-
divise per livello. Perciò amanti 
della neve, per qualsiasi Vostra 
info, non Vi resta che cercarci 
dal 4 Dicembre al 9 Gennaio 
fino ad esaurimento posti, a 

Montichiari in via Trieste, il 
Martedì e il Mercoledì dalle 
18.30 alle 20.00 presso la Casa 
Delle Associazioni. Responsa-
bili Lory 3381456952 & Marisa 
3396260998.

Per ulteriori info non esita-
te a contattarci su Facebook ed 
a visitare il nostro sito www.
sciclubcarpenedolo.it - Mail 
info@sciclubcarpenedolo.it 
Aspettandovi numerosi come 
sempre, l’intero Direttivo Vi 
porge i migliori Auguri di Buo-
ne Feste e di Buon Anno. 

Bondioli Marco

Cinema Teatro Gloria
IL VERDETTO: sab. 15 ore 21,00 e Lun. 17 ore 21.00.

Martedì 18 dicembre ore 21.00: IL VERDETTO.
IL RITORNO DI MARY POPPINS ( in prima visione a 9 euro inte-
ro 7 euro ridotto) Sab. 22 ore 21.00. dom. 23 ore 15.00 e Ore 20,30. 

Lun. 24. Ore 21.00. mart. 25. Ore 16.00, ore 20,30. Merc. 26 ore 
16.00 e ore 21.00. Sab. 29 ore 21.00, dom. 30 ore 15.00, ore 17,30 e 

20,30. Mart. 01 gennaio ore 16.00  e 20,30.

ASILO BORGOSOTTO: spettacolo di Natale
martedì 11 dicembre ore 17.00.

SCUOLE CAPOLUOGO: spettacolo di Natale giovedì 13 ore 10.00 
film NOCE DI COCCO, il piccolo drago.

SCUOLE BORGOSOTTO: spettacolo di Natale sab. 15 dicembre 
ore 09,30.

ASILO VIGHIZZOLO: spettacolo di Natale
martedì 18 dicembre ore 18.00.

SCUOLE MARCOLINI: spettacolo di Natale
mercoledì 19 dicembre ore 14.00.

ASILO MAFALDA: spettacolo di Natale
giovedì 20 dicembre ore 20,30.

ASILO CHIARINI: spettacolo di Natale
venerdì 21 dicembre ore 20,30.

SCUOLA CAPOLUOGO: Spettacolo di Natale
sabato 22 dicembre ore 10.00.

“Come nasce un poeta”
È stato presentato recente-

mente a Villa Brunati, sede 
della biblioteca comunale 

di Desenzano, il volume edito da 
Minerva e curato da Federico Mi-
gliorati dal titolo “Come nasce un 
poeta”, già recensito da Eco della 
Bassa, che raccoglie un fitto epi-
stolario intercorso tra il 1965 e il 
1982 tra Vittorio Sereni e Rober-
to Pazzi. Migliorati ha dialogato 
con Marzia Borzi (in foto) affron-
tando il percorso di iniziazione 
poetica di Pazzi, “scoperto” dal 
letterato luinese negli anni in cui 
era direttore editoriale della Mon-

dadori. Sabato 15 dicembre alle 
16 nella Sala Scalvini del Centro 
Fiera il giornalista monteclarense 
presenterà invece “Cassola e il di-
sarmo. La letteratura non basta”, 
libro pubblicato da Tralerighe e 
da lui curato assieme ad Angelo 
Gaccione, che contiene le lettere 
di quest’ultimo e di Cassola sul 
tema del disarmo, negli anni che 
vanno dal 1977 al 1984. L’inizia-
tiva si inserisce nell’ambito del 
programma dedicato a ricordare 
il 70° della Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani. Ingres-
so gratuito.Federico Migliorati e Marzia Borzi.

IL PAESE
CHE VOGLIAMO

VOLONTARIATO
IN COMUNE

PER INFORMAZIONI TEL. 335.6551349

#FUTURO
GIOVANI

PROGETTO AMMINISTRATIVO
Montichiari

da valorizzare
Al centro
la persona

Passione
civica
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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

...sono solo andati avanti

Ogni anno nel mese di no-
vembre il gruppo Alpini 
di Montichiari ricorda, 

con una messa a suffragio, gli 
iscritti che, per la tradizione al-
pina … sono solo andati avan-
ti. Alla santa messa quest’anno 
erano presenti anche diversi soci 
del Tennis club che hanno volu-
to unirsi nel ricordo degli amici 
scomparsi in quest’anno.

Monsignor Abate all’inizio 
della messa ha voluto salutare 
i due sodalizi; la messa è stata 
concelebrata da don Guido con a 
fianco don Claudio sempre vicino 
al Tennis club. Con il cappello in 
testa i numerosi alpini presenti 
hanno ascoltato al termine della 

funzione la Preghiera dell’Alpino. 
Quest’anno la cerimonia ha visto 
la presenza di numerosi parenti 
per il ricordo di tre figure molto 
importanti per il gruppo.

Santo Fregoni fra i fondato-
ri del gruppo e per diversi anni 
anche valente capogruppo. Rino 
Dal Dosso, reduce della guerra 
di Russia, l’emblema del gruppo 
monteclarense. La sua è stata ne-
gli anni una testimonianza molto 
preziosa per il ricordo, sempre 
presente nelle adunate e punto di 
riferimento per gli studenti per i 
suoi racconti sempre seguiti con 
attenzione. Per ultima la madrina 
del gruppo Marina Rossi in Lu-
sardi un esempio di vita di mo-

glie e madre di quindici figli, un 
percorso di vita dedicato alla sua 
meravigliosa famiglia con diversi 
iscritti alpini dal marito ai figli al 
nipote. Come da tradizione presso 
la sede si è svolta la tradizionale 
cena, come sempre preparata con 
abile cura dallo “chef” Franco 
Piazza che in questa occasione ha 
deliziato il palato dei partecipan-
ti con una trippa; in molti hanno 
richiesto il bis. Monsignor Abate 
ha avuto così la possibilità di con-
dividere il calore della serata, una 
conoscenza che avrà occasione, 
nel tempo, di scoprire per la gene-
rosità del gruppo e la preziosa  di-
sponibilità per i vari avvenimenti.

Danilo Mor

Messa di suffragio in Duomo

Foto ricordo al termine della Santa Messa in Duomo.  (Foto Mor)

Rinnovo abbonamento 2019
Per entrare ancora nelle vostre case

Dal 2019 inizia il 38° anno 
di presenza dell’Eco del-
la Bassa bresciana. Un 

traguardo che ci ha visti presenti 
con un impegno non indifferente 
che comporta una organizzazione 
con molti amici che gratuitamente 
collaborano con grande merito, e 
fra questi vi sono gli INSERZIO-
NISTI e Voi ABBONATI al vo-
stro settimanale.

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

e distribuire l’Eco, ma speriamo 
che anche per il prossimo anno la 
forza di continuare possa avere da 
parte vostra un segnale positivo. 
Il costo dell’abbonamento, fer-
mo da diversi anni, è di 37 euro.  
PUNTI DOVE SI PUÒ RINNO-
VARE 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

38° anno di presenza nelle vostre case
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Sicurezza e legalità Il Ristorantedel CentroStorico

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

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

Tema sentitissimo. Un fat-
to, abitualmente taciuto 
dai nostri governanti, 

quali che sìano: la sicurezza 
totale non esiste! Un conto è 
la sicurezza effettiva; altro, la 
percezione della stessa. Vedasi 
i compiaciuti commenti, quan-
do dei delinquenti s’ammazza-
no tra di loro. Come accade tra 
mafiosi, camorristi, spacciatori. 
È difficile provare pietà per sif-
fatti balordi. Malinconicamen-
te, però, bisogna concludere 
che questa gente s’ammazza 
perché lo Stato non riesce ad 
imporre il rispetto della legge. 
Interviene, copione ripetitivo, il 
ministro dell’interno in carica 
che annuncia, rassicurante, d’a-
ver disposto lo spostamento di 
qualche centinaio di agenti sui 
luoghi della più efferarata cri-
minalità. Poi capita che, in qual-
che bilancio annuale, vengano 
proposti tagli agli stanziamenti 
alle forze di polizia. Come av-
venuto anni addietro. Col risul-
tato che carabinieri e polizia, ad 
agosto, avevano esaurito finan-
co le risorse per benzina e pezzi 
di ricambio per le auto di ser-
vizio. Talchè, al sentire il ro-
boante spostamento di agenti, 
come sopra citato, il pensiero 
corre, sarcastico, ai famosi 
aerei di Mussolini. Ad ogni 
visita, il Duce si trovava una 
bella parata di aerei in assetto 
di combattimento. Cosa che 
lo convinse d’avere una pos-
sente macchina da guerra. In 
realtà, erano sempre gli stessi 
aerei che, ingannevolmente 
ritinti e variamente modifica-
ti, venivano fatti spostare dai 
gerarchi col preciso intento di 

farsi belli e nascondere la ve-
rità. Sappiamo com’è finita.

In televisione si scatenano i 
tribuni del popolo che, giusta-
mente indignati difensori dei 
cittadini e dei deboli, chiedono 
galera a grinta spianata. Le at-
tuali carceri italiane, però, sono 
disumanamente sovraffollate; 
hanno carenze vistose di agenti 
di custodia ed operatori annessi. 
Oltretutto mal pagati e, quindi, 
delusi e demotivati. Ogni tanto 
viene proposto, dai mezzi d’in-
formazione, qualche servizio su 
carceri iniziate e mai comple-
tate. Quando non sono, poi, gli 
abitanti del posto, a rifiutare la 
costruzione d’un carcere. Vo-
lendo allontanare, dal proprio 
territorio, i condannati ed i loro 
sodali in libertà.

Quando si sente promettere 
la galera agli evasori fiscali, c’è 

la certezza del condono. Sem-
bra, storia ricorrente, la riedizio-
ne del capitolo de “I promessi 
sposi” nel quale il governatore 
spagnolo, di Milano, continua 
a promulgare leggi (le famose 
“grida”) tanto pompose nei mi-
nacciosi enunciati, quanto non 
applicate, nella realtà. Ed anche 
oggi, mentre da una parte s’in-
voca la certezza del della legge 
e della pena, dall’altra si cercano 
scappatoie, deroghe, amnistie e 
prescrizioni per i tanti furbetti. 
Per non privarci di nulla, ve-
dasi la vicenda della caserma 
Serini: con gli stranieri, so-
prattutto gli africani, paga il 
facile muscolarismo parolaio. 
Mentre in Parlamento abbia-
mo degli eletti, impresentabili, 
col loro bel carico di processi 
in corso.

Dino Ferronato
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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

Stile di vita
del donatore

Forse molti pensano che 
diventare donatore di san-
gue comporti chissà quali 

e quanti sacrifici. In realtà lo sti-
le di vita del donatore di sangue 
non richiede nulla di ecceziona-
le: in buona sostanza corrisponde 
ad uno stile di vita sano che tutti 
dovrebbero imparare a seguire 
quotidianamente, per prevenire 
malattie cardiache e respiratorie, 
per aiutare a mantenere normali 
o abbassare i livelli di pressione, 
colesterolo, glicemia; per mante-
nere attiva la muscolatura.

Non bisogna certo essere 
sportivi a livello agonistico, ba-
sta anche una passeggiata a passo 
sostenuto per una mezz’oretta al 
giorno, una pedalata in biciclet-
ta, fare le scale invece di pren-
dere l’ascensore, fare un po’ di 
ginnastica, ballare, ecc. Piccoli 
accorgimenti alla portata di tutti 
che portano molti benefici, sia 
fisici che psicologici, a ognuno 
scegliere ciò che gli piace di più, 
ciò che il proprio fisico è in grado 
di fare, soprattutto volentieri, ciò 
che lo fa sentire bene.

Per quanto riguarda Avis, una 

buona attività fisica aumenta no-
tevolmente la quantità di globuli 
rossi nel sangue, ma ognuno do-
vrebbe imparare, proporzional-
mente all’età, a fare movimento 
prima di tutto per il proprio be-
nessere generale, non dimenti-
cando che chi sta bene può aiuta-
re chi è malato e ha bisogno. 

Per ulteriori informazioni la 
segreteria Avis (palazzina entra-
ta ospedale)  è aperta il sabato 
dalle 10 alle 12 tel: 0309651693   
e-mail segretria@avismontichia-
ri.it

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis

SEGNATEVI QUESTA DATA
26 GENNAIO 2019

SERATA DELL’ECO
Green Park Boschetti

Non mancate!


