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Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

(segue a pag. 2)

Il segreto per rimanere giovani
sta nel vivere onestamente, mangiare lentamente

e mentire sull’età.     
(Lucile Ball)

Un sorriso alla settimana

20ª Borsa di Studio
Francesco Rodella

Dire “Francesco Rodel-
la” è come dire AVIS, 
AIDO, ADMO, Ban-

ca degli occhi, Croce Bian-
ca, ma anche Banda cittadina 
Carlo Inico, mostre di quadri, 
serate musicali in piazza, gite 
culturali, e chi più ne ha, più 
ne metta. 

Francesco era l’anima della 
maggior parte degli eventi lo-
cali in campo umanitario, assi-
stenziale, culturale, ricreativo, 
e l’aver intitolato la Borsa di 
Studio alla sua persona è solo 
un atto dovuto, tenendo inol-
tre presente che fu lui stesso 
l’ideatore della prima Borsa 
di Studio sulla ricerca medi-
co-scientifica, anche se una 
morte prematura lo colse ad 
un mese dalla premiazione del 
vincitore. Ancor oggi, giunti 
ormai alla 20ª edizione, le per-
sonalità che si alternano al ta-
volo della presidenza, durante 
la cerimonia di premiazione, 
ricordano Francesco per le sue 
peculiarità.

Durante l’ultima edizione 
della Borsa di Studio, tenutasi a 
Montichiari il 2 dicembre u. s. 
in sala consiliare, sempre nella 
scia dell’operato di Francesco 
Rodella, il presentatore prof. 
Gabriele Calciolari ha esordito 
dicendo: “Non si può certa-
mente essere semplici spetta-
tori, non si può rinunciare a 
sostenere la ricerca scientifica, 
non ci si può fermare di fronte 
al primo ostacolo. Dobbiamo 
essere convinti che la ricerca 
ha un ruolo fondamentale nel-
la progressione della scienza. 
Solo così può nascere quella 
speranza che ci consentirà di 

ritrovare una motivazione ed 
una gioia di vivere”.

E la ricerca è proprio una 
delle iniziative promosse e 
sostenute dall’Associazione 
Davide Rodella Onlus, ha sot-
tolineato il sindaco di Monti-
chiari, dott. Mario Fraccaro, 
evidenziando come sia degno 
di lode “premiare chi si dedica 
agli studi e alla ricerca per ve-
nire incontro ai bisogni della 
popolazione, premiare i valori 
della cultura, della ricerca e il 
sacrificio di chi vi si dedica”.

Dopo il saluto del presi-
dente dell’Associazione, prof. 
Giuseppe Baronchelli e del 
vice presidente, dott. Antonio 
Rodella, che hanno ringrazia-
to gli intervenuti, in special 
modo gli studenti del don Mi-
lani, speranza di continuità per 
un futuro migliore, ha preso 
la parola don Alessandro Toti, 
in rappresentanza dell’abate 
mons. Gaetano Fontana, sot-
tolineando come la ricerca 
scientifica “sia la prova che tra 
scienza e fede non c’è quello 
scontro che si vuol far credere” 
ed ha spronato anch’egli i gio-

vani presenti a puntare sempre 
più in alto, anche nell’impegno 
sociale.

Gradita sorpresa è stato l’in-
tervento di Sofia Bonacini che, 
a nome degli studenti dell’I-
stituto Comprensivo Paritario 
Tovini Kolbe, ha voluto pub-
blicamente ringraziare il dott. 
Rodella, e in lui tutta l’Asso-
ciazione, per la generosità e 
l’attenzione rivolte alla scuola 
stessa. “Poterle dire il nostro 
grazie- recita Sofia- oggi, in 
occasione della consegna del-
la Borsa di Studio intitolata a 
Francesco Rodella, assume 
per noi un significato partico-
lare, perché ci sentiamo vicini 
ai tanti ricercatori che in questi 
anni hanno potuto beneficiare 
del suo sostegno: loro, ormai 
adulti ed impegnati nella ricer-
ca scientifica in ambito medico 
e noi, ancora giovanissimi ed 
impegnati a formarci come per-
sone, siamo oggi uniti da un co-
mune sentimento di gratitudine 
nei suoi confronti”.

Rosaria Prandini, dell’AI-
DO provinciale, e Pino Poli-

La consegna del Premio alla dottoressa Barbara Gnutti. (BAMS - Matteo Rodella)

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

SCONTI SPECIALI 
PER CHIUSURA

“7° Gran Memorial Dusal”
Torneo di bocce regionale

Montichiari ha una 
importante tradizio-
ne per il gioco delle 

bocce, e la conferma nelle pre-
senza di due strutture, al coper-
to ed all’aperto, attrezzate per 
ogni avvenimento.

Il Gran Memorial Dusal, 
giunto alla settima edizione, ha 
visto la presenza di partecipan-
ti provenienti dalle varie pro-
vincie lombarde e venete. Ben 
26 i gironi che si sono svolti 
durante la settimana con la fi-
nale ricca di colpi di scena.

Quest’anno il torneo si è 
arricchito, oltre ai vari trofei 
e le numerose medaglie d’oro 
come premio dei vincitori, a 
coppie ed a squadre, di un par-
ticolare TROFEO IN FERRO 
BATTUTO realizzato dall’arti-
sta Italo Duranti a ricordo del 
papà scomparso, grande appas-

sionato del gioco delle bocce. 
Un’opere d’arte che verrà asse-
gnata al raggiungimento della 
terza vittoria del Memorial.

Il Presidente Quarello uni-
tamente al vice presidente 
Romano e a tutto il direttivo 
ha voluto ringraziare i fratelli 
Duranti Italo, Edy e Pierangelo 
per il patrocinio della manife-
stazione che ha riscosso un no-
tevole successo di partecipanti 
e di pubblico in una cornice 
che ha visto la perfetta orga-
nizzazione dell’avvenimento.

La conclusione di una anno 
ricco di appuntamenti vede 
domenica 17 dicembre il suo 
epilogo con la festa di tutti i 
soci con la gara sociale ed al 
termine la degustazione del 
piatto tradizionale, spiedo con 
polenta.

DM

Il Presidente Quarello con il vice Romano con il Trofeo dell’artista Italo Duranti.
 (Foto Mor)
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“20ª Borsa di Studio...”
(segue da pag. 1)

TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

carpo, dell’AVIS Montichiari, 
hanno a loro volta ricordato 
con commozione la figura di 
Francesco, rivivendo alcuni 
momenti di collaborazione 
nell’ambito delle rispettive as-
sociazioni.

Che tra i ricercatori e l’As-
sociazione Davide Rodella 
si crei un cordone ombelica-
le difficile da recidere, come 
ama ripetere il dott. Antonio, 
è un dato di fatto: ne dà testi-
monianza il prof. Piergiorgio 
Petrolini (Università di Parma) 
che dal 2002, anno in cui fu 
premiata Maricla Galetti, una 
dottoressa della sua equipe, 
non ha mai mancato una pre-
miazione, aggiungendo ogni 
volta un nuovo tassello al pro-
getto in corso.

Non poteva mancare l’in-
tervento del socio fondato-
re dell’Associazione, S. Ecc. 
mons. Mario Vigilio Olmi che, 
appellandosi all’esortazione di 
papa Francesco: “Non lasciate-
vi rubare la speranza” ha colto, 
nelle presentazioni di chi l’ha 
preceduto, come “ciascuno di 
noi può fare tanto bene: non 
importa se piccolo, basta che 
ciascuno faccia la sua parte”, 
ed ha ricordato il bene fatto da 
don Luigi Lussignoli, dopo che 
il cuore ricevuto in dono gli ha 
dato la possibilità di vivere an-
cora per il prossimo.

Al termine degli interventi 
di saluto delle autorità, il prof. 
Gabriele Calciolari ha dato il 
via alla parte scientifica del 
programma, complimentando-
si innanzitutto con il presiden-
te della Commissione scientifi-
ca per la Borsa di Studio, ing. 
Fabio Badilini, per la nomina 
a Direttore del recente Centro 
per la Ricerca Fisiologica pres-
so la “University of California- 
San Francisco”, e invitando il 
prof. Domenico Russo, titolare 
della cattedra di Ematologia 
dell’Università di Brescia, ad 
illustrare lo sviluppo della ri-
cerca sullo Studio delle cellule 
staminali mesenchimali, im-
portanti nella terapia rigenera-
tiva dei tessuti, non solo in le-
sioni cutanee, ma anche ossee. 
Il prof. Russo è intervenuto 
in sostituzione del suo allievo 
dott. Simone Perucca, vinci-
tore della precedente edizione 
della Borsa di Studio, assente 
per motivi di salute.

Il prof. Francesco Scolari, 

direttore della seconda divi-
sione di Nefrologia e Dialisi 
ASST Spedali Civili di Bre-
scia, Presidio Ospedaliero di 
Montichiari, ha infine pre-
sentato la vincitrice della 20ª 
Borsa di Studio Francesco 
Rodella, la dott.ssa Barbara 
Gnutti, che ha ampiamente ed 
esaurientemente illustrato il 
progetto dal titolo: “Nefropa-
tia tubulo-interstiziale autoso-
mica dominante (ADTKD) da 
mutazioni del gene REN con 
esordio in età adulta: analisi 
genetico- molecolare in una 
coorte italiana di pazienti con 
ADTKD e studio funzionale 
delle mutazioni identificate”. 
A conclusione dei lavori della 
mattinata, alla dott.ssa Barbara 
Gnutti è stato consegnato l’as-
segno-premio di € 10.000, da 
parte del presidente Giuseppe 
Baronchelli, del vice- presi-
dente Antonio Rodella e di 
Sua Ecc. Mons. Vigilio Mario 
Olmi. 

Rosanna Ferraroni 

L’intervento del dottor Antonio Rodella. (BAMS - Matteo Rodella)

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

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

Ogni anno che passa è sem-
pre più duro elaborare, stam-
pare e distribuire l’Eco, ma 
speriamo che anche per il pros-
simo anno la forza di continua-

re possa avere da parte vostra 
un segnale positivo. Il costo 
dell’abbonamento, fermo da 
diversi anni, è di 37 euro.
PUNTI DOVE SI PUÒ RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO 
Sede dell’Eco in via C. Bat-
tisti 86,
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,

Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli,
Complesso Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Milini,
Frazione Vighizzolo
PER INFO – 335 6551349

Rinnovo abbonamento 2018
Per entrare ancora nelle vostre case

37° anno di presenza nelle vostre case
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Il Grimm ricorda Vittorio Mosconi

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Cinema Teatro Gloria
15 dicembre venerdì ore 20,30

SPETTACOLO CONCERTO con Manfredini
16 dicembre sabato ore 08-13 SPETTACOLO DI NATALE (scuola 

Borgosotto) - Ore 21.00 (3D)STAR WARS VIII° episodio (film)
17dicembre domenica ore 15.00 (3D) ore 18.00 (2D) ore 21.00 (2D) 

STAR WARS (film)
18 dicembre lunedì ore 18 SPETTACOLO DI NATALE (scuola di 

Vighizzolo) - Ore 21,00 (3D) STAR WARS ( film)
19 dicembre  martedì ore 18.00 SPETTACOLO DI NATALE  (asilo 

Vighizzolo) - ore 21.00 L’INGANNO (film)
20 dicvembre mercoledì ore 16.00

SPETTACOLO DI NATALE (Asilo Marcolini)
21 dicembre giovedì ore 20,30

SPETTACOLO DI NATALE (asilo Mafalda)
22 dicembre venerdì ore 20,30

SPETTACOLO DI NATALE (asilo Chiarini)
23 dicembre sabato ore 21.00 (3D) STAR WARS VIII° episodio (film)

24 dicembre domenica ore 15.00 (3D) STAR WARS ore 18.00 (2D) 
25 dicembre lunedì ore 15.00. (3D) ore 18.00 ( 2D) ore 21.00 (2D) 

STAR WARS (film)

Prenotando per telefono l’asporto
1 ora prima, avrete il 20% di sconto

ESCLUSI I PANINI E LE PIADINE 
INDICATE CON L’ASTERISCO*

sul menù fotografico

Tel. 030 964598
Cell. 392 3650080

Non c’eravamo. No, non 
c’eravamo quando così 
all’improvviso tu ci hai 

lasciato. Io e uno sparuto grup-
petto del GRIMM eravamo nel 
Sud dell’India, chiamati da al-
cuni volontari italiani che ope-
rano in quella zona, per poter 
realizzare un campo di lavoro; 
il Presidente era in America per 
lavoro.

Quando, agli antipodi del 
mondo, ci è giunta la notizia, 
non ci volevamo credere perché 
tu, Vittorio, forte come sei, non 
avresti mai potuto farci questo 
scherzetto; purtroppo però le 
notizie brutte sono sempre vere!

Ed ora, con il cuore gonfio di 
tristezza, mi appresto a scrivere 
queste poche righe per ricordar-
ti, per ricordare ciò che hai fatto 
per i poveri, i negletti, gli anzia-
ni, tu “il gigante buono”.

I miei ricordi sicuramente 
non seguiranno un ordine cro-
nologico, perché in questo mo-
mento la mia testa è confusa, 
ma sappi che sono scritti con il 
cuore.

Tu, che molti anni fa con sei 
o sette ragazzini, nei momenti 

liberi, lavoravi alla costruzione 
del Centro Parrocchiale: avevi 
insegnato loro come si usano 
badile, sabbia, calce, mattoni!

Da allora il tuo volontariato è 
stato in continua ascesa. 

Tu che sei stato uno dei fon-
datori del GRIMM assieme ad 
altre undici persone, tra le quali: 
don Serafino Ronchi, Ponzoni, 
Abeni, Ghisini, Mutti e il sotto-
scritto (mi scuso con coloro che 
non ho nominato perché in que-
sto momento non mi sovvengo-
no i loro nomi).

Tu che sei stato uno dei vo-

lontari che si sono recati in Ke-
nia nel lontano 1985 per i primi 
campi di lavoro.

Tu, che a detta di don Sera-
fino, sei sempre stato “croce e 
delizia” per il tuo carattere così 
forte, tanto simile a quello del 
Don.

Tu che hai lavorato ad Esen-
ta per costruire la bellissima 
sede del GRIMM.

Tu, che hai profuso la tua 
sapienza di muratore per la re-
alizzazione della “Casa don Se-
rafino”, trasformando il vecchio 
asilo di Vighizzolo nello splen-
dido edificio attuale.

Tu, che hai sempre detto 
che esistevano solo il bianco o 
il nero e il grigio non c’era pro-
prio!

Tu, tu, tu!!!
Quante volte potrei usare 

questo pronome personale per 
scrivere sulla tua breve, ma in-
tensa vita, però è meglio finire 
qui e salutarti con un grande 
abbraccio, come, con un grande 
abbraccio sono e siamo vicini 
alla tua famiglia.

Per il GRIMM
Carlo Filippini

Vittorio Mosconi.

In ricordo di Vittorio Mosconi
Intervento in Consiglio Comunale 29-11-2017

Chiedo spazio stimata Pre-
sidente per ricordare, in 
questa aula, massimo luo-

go in cui si esercita e si dovrebbe 
vivere l’ESSERE COMUNITA’ 
la figura di un Monteclarense che 
ha segnato positivamente la no-
stra Città. 

Il 5 novembre 2017 di dome-
nica, eccezionalmente in Duomo, 
si sono svolti i funerali di Vittorio 
Mosconi, 75 anni di vita vissuta 
a servizio degli altri. Ha speso la 
sua esistenza moltiplicandosi per 
essere presente ed operativo al 
servizio degli anziani della Casa 
Albergo di Montichiari, al fian-
co degli ammalati e bisognosi 
dell’Associazione Silenziosi Ope-
rai della Croce e per essere cuo-
re, mente e braccia del Grimm, 
l’Associazione fondata da Don 
Serafino Ronchi che ha sede nel-
la nostra Terra, ma sparge la sua 
operosità sull’intero Pianeta. 

Se ne è andato, dunque, un 
ESEMPIO. 

Si tratta di un Monteclarense 
che ha dimostrato che si può lavo-

rare su più fronti, scavalcando gli 
steccati di un settore o di un altro: 
quando ci si dona agli altri con 
determinazione ciò è possibile.  

Se un domani il progetto/so-
gno di Montichiari CITTA’ del 
VOLONTARIATO prenderà for-

ma mi piacerebbe avesse cuore, 
mente e mani del carissimo Vitto-
rio. Ai suoi familiari sia di confor-
to il fatto che Vittorio continuerà 
a vivere nel Bene che ha seminato 
a piene mani. E, Vittorio, aveva 
mani immense.

del vicesindaco Basilio Rodella
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Suor M. Salesia Emanuelli
Missionaria di Gesù Eterno Sacerdote
n. 20-08-1945         m. 04-12-2017

Bruna Baratti
n. 07-07-1924         m. 06-12-2017

Matteo Brontesi
n. 18-10-1997         m. 05-12-2017

Santo Vittorio Padovani
n. 12-10-1944         m. 04-12-2017

Giulio Marini
3° anniversario

Faustino Cavagnini
n. 17-11-1952         m. 02-12-2017

Giorgio Fantonelli
n. 01-07-1937         m. 04-12-2017

Federico Tagliani
n. 20-12-1927         m. 02-12-2017

Franca Maffi
4° anniversario

Agnese BianchiRinaldo Magri
Con un rimpianto che non conosce tempo continuerete a vivere nei nostri cuori.

Le figlie Maria - Gabriella - Ester e generi.

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

Aida Scalvini ved. Platto
2° anniversario

Fausto Milini
2° anniversario

Edda Negrisoli ved. Mattinzoli
2° anniversario

Bortolo Nicolini (Rino)
n. 24-12-1940         m. 05-12-2017
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

Via Santellone, 41/A - MONTICHIARI (BS) - Cell. 340.8173811

Lillybar

MONTICHIARI di fronte Pit-Stop - Via Santellone, 41/B

Colazioni dalle ore 5 - A mezzogiorno piatti veloci
Aperitivo e chiusura ore 20

BAR COMPLETO - TABACCHI
AMPIO PARCHEGGIO

Ricordo di zia Ermes

Giovedì 30 novembre 
2017 si è svolta presso 
l’auditorium Gardafo-

rum di Montichiari la cerimo-
nia di assegnazione della nona 
borsa di studio “Prof. Roberto 
Tosoni”. 

L’iniziativa, nata per vo-
lontà della madre, Sig.ra Se-
verina Forlati, per far memo-
ria del figlio prematuramente 
scomparso, è coordinata da 
Garda Vita, associazione mu-
tualistica promossa dalla BCC 
del Garda. L’assegno dall’im-
porto di € 8.000,00 è desti-
nato annualmente a un meri-
tevole progetto di ricerca in 
ambito oncologico.

Dopo il saluto del consiglie-
re Bcc Nicola Piccinelli, che ha 
sottolineato l’importanza della 
borsa di studio, l’Ing. Paolo 
Percassi, Presidente della mu-
tua e moderatore della serata, 
ha presentato l’attività di Gar-
da Vita e la storia della borsa di 
studio giunta quest’anno alla 
nona edizione; dopo i tradizio-
nali saluti dei rappresentanti 
delle istituzioni locali, ha pre-
so quindi la parola la Dott.ssa 
Anna Giulia Guarneri che, in 

qualità di membro della Com-
missione assegnataria, ne ha 
esposto le modalità di lavoro 
che hanno portato all’indivi-
duazione del progetto ritenuto 
maggiormente meritevole.

A seguire è intervenuta la 
Dott.ssa Michela Asperti, asse-
gnataria della borsa di studio lo 
scorso anno; ricercatrice pres-
so il Dipartimento di Medici-
na Molecolare e Traslazionale 
dell’Università degli studi di 
Brescia, ha aggiornato la pla-
tea in merito al suo lavoro dal 
titolo “Il metabolismo del ferro 
come target per diagnosi e cura 
dei sarcomi dei tessuti molli”.

A conclusione, il Presidente 
Percassi ha quindi invitato sul 
palco la Dott.ssa Ornella Patri-
zi, assegnataria della borsa di 
studio per l’anno accademico 
2017/2018.

La Dott.ssa Patrizi ha cosi 
avuto modo di presentare il 
progetto di ricerca dal titolo 
“Ruolo nei linfociti natural 
killer in pazienti affette da car-
cinoma ovarico” svolto pres-
so il Laboratorio di oncologia 
e immunologia sperimentale 
dell’Università degli studi di 
Brescia.

A lei i migliori auguri per 
una proficua ricerca!

La consegna del Premio alla dottoressa Ornella Patrizi. (BAMS - Matteo Rodella)

Per noi amici di vecchia 
data la scomparsa della 
Zia Ermes ci riporta ai 

tempi della nostra frequenta-
zione “quotidiana” della nota 
Trattoria “La Capretta” meta 
di illustri personaggi bresciani 
che avevano trovato in que-
sto locale il luogo ideale per 
ritrovare serenità, il gusto del 
mangiar bene in un ambiente 
familiare. Tutto questo grazie 
alla professionalità dei gestori 
della storica trattoria (dopo lo 
spostamento dalla vecchia Pa-
lazzina ) presente a Montichia-
ri da oltre cinquant’anni.

I tortelli di zucca, di zia Er-
mes in primis, le tagliatelle con 
un sugo inebriante, il pollo sul-
le brace, la verdura di campo 
sono alcuni dei piatti forti che 
si potevano gustare in questa 
Trattoria di famiglia con un 
abbinamento di vini ricercati e 
di qualità.

Per noi, giovani scapestrati, 
era riservata la chiusura del lo-
cale con piatti preparati all’ul-
timo momento, approfittando 
della presenza del nipote Fer-
ruccio. Un rapporto molto in-
tenso che ci vedeva come una 
famiglia allargata con quella 

“stupidità giovanile” fatte di 
scherzi, scommesse, invasione 
nella cucina per cercare altro 
cibo ecc. in un contesto di gio-
viale accettazione.

Per noi la Ermes è stata una 
seconda mamma, potevamo 
confidarle le nostre preoccupa-
zioni amorose e le sue risposte 
erano tenute in considerazio-
ne. Un affetto particolare ci 
ha legato per molti anni e tutti 
i nostri passaggi di vita hanno 
trovato supporto della nostra 
seconda casa “La Capretta”. 
Cara Ermes, ci avevi adottati 
come tanti nipoti discoli da 
controllare e per questo te 
ne siamo grati. Un abbraccio 
a “zia Anna” all’amico Fer-
ruccio ed a tutta la famiglia 
della Capretta; che l’esempio 
della Ermes sia ben auguran-
te per il futuro.

Danilo - Saverio
Sergio - Franco

Il ruolo di Garda Vita
Borsa di studio “Prof. Roberto Tosoni”

Zia Ermes al lavoro.
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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

“Un giorno in Banda”

Quello di dicembre per 
la Banda cittadina C. 
Inico di Montichiari 

è sempre stato un mese molto 
intenso di appuntamenti.

Dopo i festeggiamenti per 
la patrona S. Cecilia, con una 
presenza in Duomo con mu-
siche molto apprezzate di alto 
livello, è stata la volta della 
premiazione del concorso “Un 
giorno in banda”.

Il concorso è alla sua sesta 
edizione ed ogni anno riscuote 
sempre maggior successo con 
una entusiastica partecipazione 
delle insegnanti e degli alunni.

Prima della premiazione si 
sono esibiti gli allievi, al loro 
battesimo davanti al pubblico, 
esibizione diretta dall’inse-
gnate Martinelli. Successi-
vamente è stata la volte delle 
Bande giovanili di Calcinato 
e Montichiari, esibizione or-
mai collaudata nel tempo, ben 
diretti dall’insegnante Marta 
Lecchi con un sentito applau-
so dei molti presenti al Cine-
ma Gloria.

Successivamente il presen-
tatore ufficiale della banda Al-
berto Pini, una istituzione, ha 
chiamato le classi terze di tutti 
gli Istituti con le loro insegnati 
che hanno presentato gli ottimi 
lavori svolti, realizzati dopo la 
giornata trascorsa nella sede 
della banda. Una iniziativa che 
vuole promuovere “il primo 
passo verso la musica”.

A questo punto è toccato al 
presidente Francesco Badalotti 
salire sul palco per la premia-
zione.

Prima di proclamare il vin-

citore del concorso, ha voluto 
ringraziare l’AVIS e L’AIDO 
per il loro patrocinio dell’ini-
ziativa, ripresa successivamen-
te dal Presidente Aido che a 
nome dell’Avis ha voluto evi-
denziare quanto sia importante 
il rapporto con la scuola per 
divulgare le importanti finalità 
delle donazioni.

Il presidente Badalotti, 
dopo aver ringraziato tutti co-
loro che hanno collaborato alla 
riuscita dell’iniziativa, in par-
ticolare alla segretaria Rita, ha 
evidenziato l’ottimo livello di 
partecipazione facendo presen-
te la difficoltà della giuria nella 
scelta del vincitore, un elogio 
a tutte le insegnati ed i ragazzi 
per la loro sentita partecipa-
zione. Al termine quindi il 
premio, consistente in buoni 
didattici, è stato assegnato 
alle terze della scuola di Bor-
gosotto con le maestre pre-
senti visibilmente soddisfat-
te insieme ai ragazzi. Merito 
delle spirito di collaborazione 
di Marilena Franceschi, Paola 

Bellandi, Cristina Reffo, Mo-
nica Pollini, Fabio Serravalle, 
Luisa Sau, Annamaria Notari 
Stefano, Francesco Dolciami. 
Un impegno veramente note-
vole per un risultato che farà 
sicuramente bella mostra nella 
sede della banda.

Il gran finale della ban-
da con il concerto al Teatro 
Bonoris, un appuntamento, 
come ha voluto sottolineare 
con orgoglio il direttore Mas-
simo Pennati, da non per-
dere per la stupenda idea di 
presentare varie musiche del 
mondo con una coreografia 
con immagine legate al paese 
musicale: l’anima suona in 
paesi lontani. Non mancate.

DM

La premiazione dei vincitori da parte del Presidente Badalotti. (Foto Mor)

Concorso riservato alle 3 elementari di Montichiari



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 37 - 16 Dicembre 2017 7

Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Paura ed odio
Nel 1992, in Italia, ci 

sono stati poco meno 
di 2.000 omicidi. Nel 

2016, sotto i 400. Nel primo 
caso, un cospicuo “apporto” è 
venuto da mafia e camorra. Nel 
secondo, dai femminicidi. Ep-
pure, c’è molta più paura. Cupo 
pessimismo ed angoscia per il 
futuro. Gli italiani, Se non han-
no problemi, temono d’averli. 
Vedono una povertà sotto appa-
renze vistose e sotto forme stri-
scianti; posti di lavoro perduti 
o sottopagati. E tornano temi 
emotivi: l’abbandono dell’eu-
ro, l’uscita dall’Unione Euro-
pea, la chiusura delle frontiere. 
Idee bollate come fasciste. Una 
dimostrazione d’analfabetismo 
storico: nel fascismo musso-
liniano, specie nei primi anni, 
c’era vitalità, forza, spinta alla 
conquista ed all’espansione. 
Seppur spariti dai libri di sto-
ria “politicamente corretti”, 
gli interventi statali, per opere 
pubbliche, ispirarono non poco 
il New Deal, del presidente 
Roosevelt, dopo la devastante 
crisi del 1929. L’odio e paura 
sono sempre esistiti. E sempre 
esisteranno. Di questi tempi, 
pudori e remore sono in re-
gresso e la vera natura umana 
si fa sentire. Lo si percepisce 
in casa nostra, nei luoghi d’in-
contro e riunione, al lavoro, al 
supermercato, sull’autobus, nei 
dibattiti televisivi e parlamen-
tari. Cala l’attenzione verso gli 
ebrei. Che hanno “stufato” con 
la Shoah! 

Adesso tocca agli stranieri: 
pezzenti e sporchi, che ruba-
no il lavoro e la roba altrui; 
i musulmani, che starebbero 

bene fuori dalle balle; gli zin-
gari, asociali e furbastri; i ne-
gri, che se vanno a mangiare 
alla Caritas, sarebbe “meglio 
che i volontari se li portasse-
ro a casa loro”; o togliergli 
il cibo perché prima devono 
mangiare gli italiani, ci man-
cherebbe! Senza nememno 
accorgercene, siamo scivolati 
in una sorta di mobilitazione 
politico-ideologica dell’odio e 
della paura. 

E prendono sempre più voti 
movimenti politici che richia-
mano animosità e livore. Se 
qualcuno osa affermare che i 
figli degli stranieri, nati e cre-
sciuti in Italia, hanno titolo per 
avere la nostra nazionalità, si 
becca sguaiate ed intolleran-
ti risposte. Conoscendo, per 
esperienza personale, il mondo 
delle badanti, sono testimone di 

vicende da vomito: approfittan-
do dell’altrui bisogno, ho visto 
proposte di lavoro sottopagato, 
umilianti, senza ferie e riposi. 
Da famiglie benestanti e sedi-
centi religiose. Scene da bar: 
persone mature che sgarbano 
bambini/e, figli/e di stranieri. 
Non mancano i progressisti. 
Che si vantano di far rispettare 
le regole, nel loro condominio. 
Ai negri ed agli asiatici: che non 
puliscono le scale, ammorbano 
l’aria con la loro cucina a base 
di “odori” diversi e non fanno 
correttamente la raccolta diffe-
renziata. Poi, quando vengono 
al bar, nonostante gli spazi di-
sponibili, i campioni delle rego-
le parcheggiano “alla cazzo di 
cane”: per usare un’espressione 
affatto elegante; ma adeguata al 
loro disordinne mentale.

Dino Ferronato

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

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

FESTEGGIA CON NOI
IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

NUOVI ARRIVI PER L’AUTUNNO-INVERNO

Il Ristorantedel CentroStorico
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CAMPAGNA
ABBONAMENTI 37 €
QUOTA SOSTENITORE

Compila il bollettino
anche con una offerta superiore

Nuova sede, medesima 
qualità per Iride, il ne-
gozio di Giuseppe Lus-

signoli e Rosa Nodari che da 
due settimane si è trasferito da 
Carpenedolo a Montichiari, in 
via Mantova, 149/E (di fronte 
alla farmacia Di Lena, dietro al 
negozio di OroCash). Dal 2001 
Iride è il punto di riferimento 
per privati, aziende, enti pubbli-
ci che cercano professionalità e 
prodotti di primo livello. In un 
ambiente familiare e accoglien-
te, Giuseppe e Rosa mettono a 
disposizione un’esperienza ul-
tradecennale ed un’attenta con-
sulenza per ogni esigenza della 
clientela. Da Iride si possono 
acquistare cartucce sia originali 
che compatibili per fax, foto-
copiatori e stampanti; qui ven-
gono inoltre prodotti e venduti 
timbri e targhe personalizza-
bili, di qualunque dimensione. 
Vasto anche il settore offerto 
di prodotti d’ufficio tra i quali 
pc, stampanti, fotocopiatori e 

quant’altro serve alle necessità 
lavorative.

Per privati e mondo aziendale 
è a disposizione un centro stam-
pa di biglietti da visita volantini, 
brochure e manifesti di piccoli, 
medi e grandi  formati e card in 
pvc oltre al servizio di fotoco-
pie e fax. Per gli studenti ecco 
un altro utile servizio, quello di 
rilegatura di testi, tesine e tesi 
di laurea, fornito come sempre 
in maniera impeccabile; da non 

dimenticare che Iride è un ne-
gozio associato al marchio Pho-
toSì: dal sito www.iride.photosi.
com è possibile creare e ordina-
re stampe di fotolibri, calendari, 
quadri e foto anche su vari tipi 
di supporti quali magliette, cera-
miche, coperte, legno e ottenere 
la consegna direttamente nella 
sede di via Mantova, usufruen-
do di rapidità e precisione. Per 
far conoscere la nuova sede e 
scambiare con vecchi e nuovi 
clienti gli auguri natalizi Giu-
seppe e Rosa vi aspettano sabato 

Iride, da Carpenedolo a Montichiari
per un servizio sempre impeccabile

Rosa e Giuseppe Lussignoli nel nuovo negozio. Il nuovo locale in via Mantova 149/E a Montichiari.

16 dicembre a partire dalle ore 
16 per un brindisi in compagnia. 
Per maggiori informazioni: 
030/969167 – email: info@iri-

deonline.eu. Iride: la professio-
nalità di sempre da dicembre è 
solo a Montichiari. 

F.M.

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

Laurea
Congratulazioni vivis-

sime al neodottore 
Davide Magri laure-

ato all’Università di Brescia 
in IGIENE DENTALE da par-
te dei Genitori, Sorelle, Zii, 
Nonni e Cugini. Davide Magri.


