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Al dottor Simone Perucca
la 19ª Borsa di Studio “Francesco Rodella”

“Credo che l’uomo viva so-
stanzialmente sempre per un 
progetto, per una speranza, per 
un traguardo da raggiungere e 
possibilmente da oltrepassare.” 
Con queste parole il prof. Ga-
briele Calciolari ha introdotto la 
diciannovesima edizione della 
Borsa di Studio “Francesco Ro-
della”, quella che vede vincitore 
il dott. Simone Perucca, autore 
del progetto “Sviluppo di un mo-
dello 3 D basato su uno skaffold 
di idrogel polimerico biocompa-
tibile ingegnerizzato con cellule 
staminali umane mesenchimali, 
con o senza fibroblasti, cherati-
nociti e linfociti per il trattamen-
to di lesioni cutanee (skinfold)”.  

Alla cerimonia di premiazio-
ne, tenutasi il 3 dicembre 2016 
nell’Aula Magna del Presidio 
ospedaliero di Montichiari, sono 
intervenuti il presidente dell’As-
sociazione Davide Rodella On-
lus, prof. Giuseppe Baronchelli, 
il vice-presidente dott. Antonio 
Rodella, il dott. Renato Barat-
ti, rappresentante dell’Ammi-
nistrazione comunale, l’abate 
di Montichiari, mons. Gaetano 
Fontana, il dott. Giordano Savel-
li, membro della Commissione 

scientifica che valuta i progetti 
in concorso, Giovanni Roncado-
ri dell’AIDO di Brescia, il presi-
dente della sezione AVIS “Fran-
cesco Rodella” di Montichiari, 
Paolo Bettenzoli e il direttore 
sanitario del Presidio Ospedalie-
ro di Montichiari, dott.ssa Paola 
Giansiracusa.

Dalle parole di saluto dei 
vari oratori sono emerse le ca-
ratteristiche che animano i nostri 
giovani ricercatori, dediti ad un 
lavoro costante, “serio, schi-
vo, lontano dalle telecamere” –
come annunciato in apertura dal 
prof. Calciolari- in cui ogni meta 
raggiunta è il punto di parten-
za per un successivo traguardo.    
Un’interessante notizia viene 
data da Antonio Rodella e Paola 
Giansiracusa, che annunciano in 
anteprima la prossima apertu-
ra, presso il nostro ospedale, di 
una nuova sede di trapianto di 
cornee, quasi un’eredità della 
Banca degli Occhi, voluta, a suo 
tempo, da Francesco Rodella in 
collaborazione con il prof. Ca-
millo Paganoni

Sempre presente a tutte le 
edizioni della Borsa di Studio, S. 
Ecc. mons. Mario Vigilio Olmi, 

uno dei fondatori dell’Ass. Da-
vide Rodella, tiene a sottolineare 
quanto sia importante trasmette-
re ai giovani i valori di solida-
rietà espressi in questa sede, per 
portarli a conoscenza di tutte le 
iniziative  di volontariato che 
tanto bene possono offrire alla 
nostra società. Il dott. Giordano 
Savelli, in sostituzione dell’ing. 
Fabio Badilini, ha poi invitato la 
vincitrice della passata edizione 
della Borsa di Studio, dott.ssa 
Viviana Giustini ad illustrare ai 
presenti lo sviluppo scientifico 
del suo lavoro sulla Proteina P 
I 3 K. La dottoressa Giustini ha 
presentato una breve, ma chiara 
sintesi sui progressi relativi a 
quest’ultimo anno di ricerca, de-
scrivendo i risultati ottenuti sui 
pazienti presi in esame.

La manifestazione raggiunge 
finalmente il momento più atte-
so con la presentazione del dott. 
Simone Perucca da parte del di-
rettore della Cattedra di Emato-
logia dell’Università degli Studi 
di Brescia, prof. Domenico Rus-
so, che definisce il lavoro del 
suo allievo un “progetto ambi-
zioso, ma realizzabile”, anche se 

Lotteria interna
per i terremotati

Per tutti coloro che da di-
versi anni sono presenti 
alla SERATA DELL’E-

CO, (che si svolge presso il 
Green Park Boschetti con pre-
notazione) dopo la consegna 
del Premio S. Pancrazio, la 
cena e nell’intervallo del bal-
lo, viene proposta una lotteria 
interna alla serata per un aiuto 
per l’organizzazione dell’e-
vento e per un sostegno al set-
timanale.

Pur nella necessità di que-
sto introito la Società Editri-
ce ha stabilito CHE TUTTO 
L’INCASSO DELLA LOT-
TERIA ANDRA’ A BENEFI-
CIO DEI TERREMOTATI. 
A questo proposito anche il 
contributo di don Luigi per il 

libri “Briciole di bontà” uni-
tamente all’editore, aggiun-
gerà all’incasso della lotteria 
anche i 250 euro, proventi 
della ristampa.

Un appello a tutte le realtà 
che hanno sempre contribuito 
con vari premi a confermare la 
loro adesione con la speranza 
che altri commercianti si ag-
giungano ai numerosi premi 
per rendere la lotteria ancora 
più interessante, visto lo scopo 
finale della stessa.

SIAMO CERTI CHE 
QUESTO APPELLO TRO-
VERA’ UNA RISPOSTA 
POSITIVA. 

Ci vediamo alla Serata 
dell’Eco.

L’Editore

LOTTO

(segue a pag. 2)

Serata dell’Eco al Green Park Boschetti
sabato 21 gennaio 2017

“La Festa dell’albero, tenu-
tasi lo scorso 21 novembre, è 
stata un momento molto bello. 
Come è giusto fare polemica se 
non si hanno risposte, altrettan-
to è giusto dire che noi abbiamo 
chiesto ed ottenuto. L’assessore 
Maria Chiara Soldini ha preso a 
cuore il bene dei bambini dell’a-
silo Marcolini e per questo noi 
mamme le rivolgiamo il nostro 
più sentito grazie”. “Anche noi 
insegnanti ringraziamo in modo 
particolare l’Amministrazione 
comunale, in particolare l’As-
sessore Maria Chiara Soldini, 
per la sensibilità dimostrata. Un 
caloroso ringraziamento per la 
preziosa collaborazione e l’im-
pegno ad offrire piante e fiori va 

ai fioristi Pasini Angelo, Provini 
e Flor Zanola. Noi tutti, inse-
gnanti, genitori, piccoli studenti 
esprimiamo gratitudine a quanti 
in qualunque modo sono stati vi-
gili ed attenti all’importanza de-
gli alberi per la vita dell’uomo e 
dell’ambiente contribuendo così 
a rendere più vivibile lo spazio 
che ci circonda e a migliorare la 
qualità dell’aria”.

Montichiari: ringraziamenti 
per la festa dell’albero

La consegna della Borsa di Studio al dott. Simone Perucca. (Foto Mor)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

“Al dottor Simone...”
(segue da pag. 1)
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

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

Cigala: una nobile eredità culturale
A soli diciotto mesi dalla 

scomparsa della moglie 
Elisabetta, Giovanni Ci-

gala l’ha raggiunta, a causa di un 
male incurabile che l’ha strappa-
to ai familiari, agli amici, a tutta 
la comunità monteclarense.

Dopo una laurea in Lingue e 
letterature straniere, conseguita 
presso l’Università Bocconi di 
Milano discutendo una tesi sul 
filosofo francese Jacques Mari-
tain, il dott. Cigala ha lavorato 
all’ufficio estero della Banca S. 
Paolo di Brescia, coltivando, in 
parallelo, il suo grande amore per 
l’arte. Il “bancario con l’anima” 
lo definivano scherzosamente gli 
amici, proprio per sottolineare la 
passione per il bello che alimen-
tò tutta la sua esistenza, diven-
tando un “lavoro a tempo pieno” 
dopo il pensionamento. Intere 
giornate trascorse sui libri, nei 
musei, negli archivi, visitando 
chiese, monasteri e antichi pa-
lazzi l’avevano dotato di una ric-
ca e profonda cultura in campo 
artistico, concretizzata poi con la 
collaborazione a riviste , volumi 
d’arte, pubblicazioni locali, cui 
offriva sempre il suo contributo 
gratuito.

Dalla quasi casuale scoperta 
dell’affresco del Romanino a vil-
la Mazzucchelli nacque l’opera 
“IL ROMANINO RITROVATO 
e la Comunità Monteclarense 
nel XVI secolo”; dall’interes-
se verso un letterato vissuto nel 
‘500 a Montichiari scaturì il 
ponderoso volume “NICOLO’ 
SECCO D’ARAGONA – Un 
genio inquieto del Rinascimen-
to”, mentre in seguito alle ricer-
che sul santo protettore locale 

vide la luce “IL CULTO DELLE 
REIQUIE A MONTICHIARI- 
Una raccolta poetica settecen-
tesca in onore del patrono S. 
Pancrazio”. I tre volumi sono ar-
ricchiti da bellissime fotografie 
– opera dello Studio BAMS- che 
riproducono immagini inedite 
di Montichiari nei suoi angoli 
meno noti e nei suoi capolavori 
sconosciuti.

Nei vent’anni vissuti da pen-
sionato, Giovanni dedicò buona 
parte del suo tempo alla Scuola 
bottega, all’Associazione Alpi-
ni, alla S. Cristoforo, agli Ami-
ci della Pieve e, soprattutto, al 
Centro diurno Casa Bianca, per 
il quale tenne numerose con-
ferenze sulla storia dell’arte e 
programmò viaggi d’istruzione 
diretti a mostre e a località d’in-
teresse artistico. Anche il Grup-
po pensionati della Banca S. 

Paolo di Brescia ebbe in 
lui un valido collaboratore 
nell’organizzazione di gite 
culturali. 

Le sue spiegazioni non 
erano mai generiche né 
superficiali, ma scavavano 
in profondità i contenuti e 
le simbologie delle opere 
d’arte prese in esame. Tra 
le sue mete preferite c’e-
rano le chiese di S. Maria 
della Neve (a Pisogne) e 
S. Sigismondo (a Cremo-
na), che egli amava defini-
re le “cappelle sistine dei 
poveri”, illustrandole ai 
numerosi gruppi di visi-
tatori che lo richiedevano 
come guida.

Non cercò mai onori o 
riconoscimenti per il suo 

lavoro, e quando gli furono con-
feriti il Talent Gold della Fon-
dazione Zanetto e il Premio S. 
Pancrazio dell’ECO della Bassa, 
pur accettandoli con intima sod-
disfazione, non se ne fece mai 
pubblico vanto. 

Fu marito, padre e nonno 
amorosissimo, sempre disponi-
bile a qualsiasi richiesta, pronto 
a trascurare i suoi impegni per-
sonali per venire incontro alle 
esigenze dei familiari. Di tem-
peramento schivo e riservato in 
pubblico, cambiava completa-
mente nella cerchia di amici, tra-
sformandosi in allegro conver-
satore, con molteplici interessi 
rivolti alla musica, alla storia, 
oltre che, naturalmente, all’ar-
te, rendendo così “l’ora del tè” 
(altra sua grande passione) una 
piacevole lezione di vita.

Rosanna Ferraroni

Il saluto del Dott. Rodella a don Luigi. (Foto Mor)

“lavorare nei nostri ambulatori 
è veramente una scelta corag-
giosa.” Il dott. Perucca, laureato 
in biotecnologie mediche, dopo 
aver ringraziato la commissione 
e l’Associazione Davide Rodel-
la per aver scelto il suo proget-
to, ne dà ampia ed esauriente 
spiegazione, illustrandone le 
applicazioni in campo medico. 
E dopo un caloroso applauso, 
seguito dai complimenti delle 
varie autorità, al vincitore vie-
ne infine consegnato il premio, 
consistente in un assegno di 
10.000 €, che contribuiranno al 

proseguimento del suo lavoro di 
ricerca. L’ingresso in sala di don 
Luigi Lussignoli, testimone in 
prima persona dei progressi del-

la scienza medica, aggiunge un 
tocco di emozione alla mattinata 
già ricca di eventi.

Rosanna Ferraroni

Giovanni Cigala con la moglie Elisabetta.
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

ORARIO: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì
dalle 18,00 alle 23,00

Venerdì - Sabato - Domenica
dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 23,00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

Lo chef stellato Maurizio Colenghi

Il ruolo di Garda Vita
Giovedì 1 dicembre 

2016 si è svolta in au-
ditorium Gardaforum 

di Montichiari la cerimonia 
di assegnazione dell’ottava 
borsa di studio “Prof. Roberto 
Tosoni”. 

L’iniziativa, nata per volon-
tà della madre, Sig.ra Severina 
Forlati, per far memoria del 
figlio prematuramente scom-
parso all’età di 53 anni, è coor-
dinata da Garda Vita, associa-
zione mutualistica promossa 
dalla BCC del Garda. L’asse-
gno dall’importo di € 8.000,00 
è destinato annualmente ad un 
meritevole progetto di ricerca 
in ambito oncologico.

L’Ing. Paolo Percassi, Pre-
sidente della mutua, ha inizial-
mente presentato l’attività di 

Garda Vita e hai poi moderato 
la serata  invitando prima sul 
palco il Sindaco di Montichia-
ri, Mario Fraccaro, per un sa-
luto istituzionale ed un rapido 
ricordo di Roberto Tosoni, ex 
collega ed amico.

A seguire è intervenuta 
la Dott.ssa Elisa Bono, asse-
gnataria della borsa di studio 
lo scorso anno; ricercatrice 
presso l’Università degli stu-
di di Pavia, ha aggiornato la 
platea in merito alla sua ricer-
ca dal titolo “Sviluppo di una 
piattaforma molecolare per la 
diagnosi e la scelta terapeuti-
ca nei pazienti con sindrome 
mielodisplastica”.

Il Presidente Percassi ha 
quindi invitato sul palco la 
Dott.ssa Michela Asperti che 

si è aggiudicata la borsa di 
studio per l’anno accademi-
co 2016/2017. La Dott.ssa 
Asperti ha cosi avuto modo di 
presentare il progetto di ricer-
ca dal titolo “Il metabolismo 
del ferro come target per dia-
gnosi e cura dei sarcomi dei 
tessuti molli” svolto presso 
il Dipartimento di Medicina 
Molecolare e Traslazionale 
dell’Università degli studi di 
Brescia.

Borsa di Studio “Prof. Roberto Tosoni”

La pasticceria Dolce Reale

L’artigiano con la A maiuscola

A Montichiari si trova la 
PASTICCERIA DOL-
CE REALE, una ec-

cellenza evidenziata nella pub-
blicazione del Gambero Rosso 
per un significativo punteggio 
ottenuto dalla guida Pastic-
ceri& Pasticcerie. Essere tra 
le prime diciotto pasticcerie 
a livello Nazionale è sicura-
mente motivo di orgoglio per 
Maurizio Colenghi, un ricono-
scimento molto importante fra 
i diversi collezionati nel corso 
della sua carriera. In provincia 
di Brescia il suo secondo po-
sto, subito dopo la leggenda 
del maestro Massari, il primo 
nazionale, lo stimola ancora di 
più nel ricercare nuove solu-
zioni.

Un maestro, un Artigiano 
del gusto che nel suo labora-
torio prepara vere e proprie 
opere d’arte per il palato e gli 
occhi. “La mia passione è nata 
da giovanissimo – racconta 
Colenghi – ma poi ho dovuto 
coltivarla con molto impegno 
e sacrifici per farla fruttare 
al meglio, frequentando negli 
anni corsi e di formazione.”

Oggi Colenghi è uno dei 

pochi a far parte della pre-
stigiosa Accademia Maestri 
Pasticceri che ogni anno lo 
chiama a partecipare ad un 
simposio  in cui è chiama-
to a presentare un prodotto 
innovativo, che comprenda 
una lavorazione o una cottu-
ra nuova. Sessanta tipologie 
di mignon e più di dieci di-
verse monoporzioni per un 
locale raffinato, elegante con 
una esposizione molto curata, 

dove poi tro-
vare anche la 
riservatezza di 
una piacevole 
sosta, pastic-
ceria in Via 
Mantova 158 a 
Montichiari.

Il Maestro 
ha dedicato ai 
suoi figli tre 
tipi di torte che 
lo hanno reso 
famoso: la tor-
ta Mikibi, che 
si è aggiudi-
cata il premio 
“I classici di 
domani” per 
l’interpretazio-

ne più originale di un grande 
dolce italiano, il tiramisù – la 
torta Martina che è la torta al 
cioccolato che lo ha fatto en-
trare in Accademia- la torta 
Alby, un pan di spagna paradi-
so presentato a un simposio e 
composto da mele caramellate, 
bignè e una bavarese alla va-
niglia. E, per le prossime feste 
di Natale una varietà di preli-
batezze.

DM 

Lo chef Maurizio Colenghi.                                            (Foto Mor)

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

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

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

Un elettrocardiografo alla Casa Albergo

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

Grazie alla donazione del 
Rotary Brescia Sud 
Est Montichiari la 

Casa Albergo di Montichiari 
sarà presto dotata di un disposi-
tivo elettrocardiografo di ultima 
generazione in grado di colle-
gare la struttura socio-sanitaria 
di via Marconi con il reparto 
di cardiologia di Fondazione 
Poliambulanza. Il dispositi-
vo, prodotto dalla statunitense 
Mortara Instrument inc., è 
un sistema ECG basato su PC 
e che consente di eseguire ECG 
diagnostici per gli anziani ospi-

ti della struttura. I tracciati, di 
alta qualità, vengono trasmessi 
digitalmente al reparto di car-
diologia, ove vengono letti da 
cardiologi qualificati che prov-
vedono alla restituzione, sem-
pre via informatica, del relativo 
referto (firmato digitalmente 
con firma forte e come tale con 
pieno valore medico-legale). 

I cardiologi garantiscono an-
che un consulto telefonico con 
i medici della casa Albergo. Il 
servizio è attivo H24 con pos-
sibilità di risposta sia ordinaria 
(restituzione del referto in 6 
ore) sia veloce (restituzione del 
referto in 15 minuti). Come par-
tner tecnologico del progetto il 
Rotary ha scelto CardioCalm 
srl, società di telemedicina con 
sede a Montichiari e diretta-
mente inserita in un network in-
ternazionale di primario rilievo 
nel mondo del software ed har-
dware cardiologici. 

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

Fino al 12 febbraio 2017 
presso il Museo Lechi 
di Montichiari avete la 

possibilità di visitare la Mo-
stra del pittore Giambattista 
Tiepolo. Questa mostra-dos-
sier espone al pubblico per 
la prima volta una MADON-
NA COL BAMBIN GESU’ 
E SAN GIUSEPPE, disegno 
inedito del grande artista ac-

canto ad una selezione di di-
segni e stampe di altri pittori 
italiani, dal Cinquecento al 
Settecento, che testimoniano 
la passione collezionistica del 
conte Luigi Lechi anche nel 
campo più specialistico della 
grafica.

Per informazioni tel. 
0309650455 info@montichia-
rimusei.it

Una serata di festa per gli Auguri Natalizi

Dono del Rotary Brescia Est

Il Movimento Civico Solo 
Montichiari, organizza 
per il giorno 16 Dicembre 

alle ore 20,00 presso la Sala 
dell’Hotel Aurora, un nuovo 
evento proposto per lo scam-
bio di Auguri per le imminenti 
Festività Natalizie. Una serata 
dal titolo originale “Pà, e Sa-
lam, Panitù e Tanto diverti-
mento”. 

Sarà una festa ricca di sor-
prese, con l’obbiettivo di di-
vertirci insieme; non la solita 
cena.

Riteniamo che il proporre 
momenti conviviali di allegria 
e serenità, risulti utile e con-
tribuisca a promuovere tra la 
gente una maggiore consape-
volezza sulla vita sociale del 
proprio paese che porterà ad 
essere partecipi anche in occa-
sioni più istituzionali.

Per la partecipazione, viene 
richiesto un contributo simbo-
lico di € 5,00 ed è gradito un 
cenno di adesione a garanzia 

dell’organizzazione, utilizzan-
do i consueti contatti del Mo-
vimento. Vi aspettiamo nume-
rosi, non rimarrete delusi.

MOVIMENTO CIVICO 
“SOLO MONTICHIARI” …
per la gente …tra la gente

Il Presidente
Guglielmo Tenca

Pà, Salam, Panitù e Tanto divertimento

Una Sacra Famiglia 
del Tiepolo

Mostra aperta fino al 12 febbraio

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Dagli anni 60 ad oggi

Emma Bellandi: 103 anni in famiglia
Un leggero contrattem-

po, un controllo all’o-
spedale, ha impedi-

to di celebrare con una festa 
il compleanno della signora 
Emma Bellandi, vedova Trec-
cani, a maggio di quest’anno. 
Da diversi anni siamo stati pre-
senti  a documentare i festeg-
giamenti per il compleanno, 
sempre vissuto con i  parenti e 
amici creando attorno alla fe-
steggiata calore e vicinanza di 
affetti.

La signora Emma, ristabili-
ta dagli acciacchi, ci ha accolto 
presso la Cascina Noi dove è 
nata e tuttora vive in compa-
gnia del figlio Giovanni, della 
moglie Giusy e della sorella 
Giulia persone che la aiutano 
per trascorrere una vita serena.

Non erano presenti tutti i 
parenti che in altre occasioni 
l’avevano festeggiata, e per 
questo con il messaggio sul 
nostro giornale augura a tutti i 
suoi cari un Buon Natale ed un 
felice anno nuovo.

Nella fotografica ricor-
do, accanto al camino acceso 

con la legna del contadino, 
la signora Emma era circon-
data dai figli Giovanni, Rosa 
e Elda, dalle nuore Giusy e 
Giulia e dai nipoti Gilberto, 
Martina e dalla gemelle Elena 
e Roberta.

Nel salutarla gli abbiamo 

rivolto gli auguri delle Buone 
Feste nella consapevolezza che 
le amorevoli cure dei parenti e 
delle amiche saranno ancora la 
giusta medicina per affrontare 
il peso di una età che tutti le 
invidiamo.

Danilo Mor

Nonna Emma con alcuni dei suoi familiari. (Foto Mor)

Un concerto benefico 
sulle sette note che 
hanno fatto la sto-

ria della musica italiana dagli 
Anni Sessanta sino ai gior-
ni nostri. Lo propone l’asso-
ciazione culturale Rugantino 
per venerdì 16 dicembre alle 
ore 20,30 al Gardaforum, con 
il patrocinio del Comune di 
Montichiari. Nove, tra singoli 
e gruppi, gli artisti che si esi-
biranno tra i quali il notissi-
mo Bobby Posner dei Rokes 
e gli immarcescibili Condors 
ed ancora Rudy Rotta, Monia 
Santoni, Gabriele Fianco, Ru-
gantino Band, Luca Olivieri 
(considerato il Presley italia-

no), HillBilly Soul, Sound of 
Memory: giovani e meno gio-
vani potranno riconoscersi nel-
le canzoni che hanno segnato 
un’epoca scatenando passione 
ed entusiasmo.

La presentazione è affidata 
al duo Elisa Tagliani e Giam-
pietro De Berti. Il concerto, 
dal titolo “Segui la cometa”, 
consentirà di devolvere fondi 
per finanziare il progetto “Una 
sala operatoria per Analaroa”, 
in Madagascar, fortemente 
voluto dalle Suore Orsoline. 
“Condivido in pieno l’idea di 
questo concerto straordinario 
– dichiara il Sindaco di Mon-
tichiari Mario Fraccaro – sia 

per i nobili fini che si propone 
sia perchè mi coinvolge emo-
tivamente. Confesso che amo 
da sempre la musica degli anni 
Sessanta e Settanta: possiedo 
oltre 1500 cd dei complessi 
dell’epoca. Mi auguro che sa-
ranno in tanti i monteclarensi 
che decideranno di regalarsi 
un paio di ore in allegria ve-
nerdì 16 dicembre”. La parte-
cipazione all’evento è gratuita, 
con possibilità di iscrizione, al 
costo di dieci euro, all’associa-
zione culturale Rugantino che 
si potrà effettuare direttamente 
prima del concerto. Per info: 
366/1203858 – pagina Facebo-
ok Rugantino Band.

Musica di livello al Gardaforum

CAMPAGNA
ABBONAMENTI 37 €
QUOTA SOSTENITORE

Compila il bollettino
anche con una offerta superiore
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Aida Scalvini ved. Platto
1° anniversario

Fausto Milini
1° anniversario

Rina Zanella ved. Dalla Bona
n. 16-10-1921         m. 10-12-2016

Maria Bicelli ved. Medeghini
3° anniversario

Margherita Alberti
1° anniversario

Guido Sbalzarini
3° anniversario

Battista Alberti
28° anniversario

Giacomo Danesi
4° anniversario

Franca Maffi
3° anniversario

Gilberto Bressan
2° anniversario

Fiorina Cherubini in Alberti
4° anniversario

Giulio Marini
2° anniversario

Edda Negrisoli ved. Mattinzoli
1° anniversario

Iside Minoni ved. Cominotti
3° anniversario

Enzo Rondelli
2° anniversario

RINNOVA L’ABBONAMENTO
AL GARDEN SHOP PASINI

IN OMAGGIO FINO AL 25 DICEMBRE
UNA STELLA DI NATALE

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie
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Scelte
Nel 1999, ho votato Gia-

nantonio Rosa. Questo 
non ha fatto, di me, un 

suo tifoso. Tanto che, poi, gli 
ho sempre votato contro. Diret-
tamente o indirettamente. Nel 
2014, ho “scelto” Mario Frac-
caro. Senza esserne, ovviamen-
te, un suo tifoso. Dato che le 
distanze di sensibilità politica, 
di prima, sono rimaste anche 
dopo. Non escludo, in questo, 
scorie del passato. Come il suo 
voto contrario al Centro Fiera 
ed il velenoso addìo della DC. 
Sono passati 35 anni e, franca-
mente, trovo stupido un reci-
proco malanimo. Ormai, spe-
ro, superato da entrambi. Se i 
lettori hanno avuto la bontà di 
leggere qualche mio articolo, 
non credo occorra spiegare la 
mutata opinione su Rosa: da 
15 anni, solo o con amici, gli 
ho posto parecchie domande. 
Nessuna risposta. Ora è trop-
po tardi: game over! Devo 
pure ammettere, serenamen-
te, che la giunta Fraccaro non 
sta facendo faville. La cosa si 
spiega tenendo conto di molti 
fattori, cominciando dalla sem-
plice constatazione del come 
la politica, a tutti i livelli, stìa 
esprimendo una preoccupante 
pochezza. Che, a ben guardare, 
è assai collegata alla nostra so-
cietà ed ai tempi correnti.

Questo, tuttavìa, non giusti-
fica l’autoreferenza ed il trion-
falismo. Soprattutto per mani-
festazioni insignificanti. Non 
ci sono soldi, sono sparite delle 
sponsorizzazioni. Quindi, è il 
caso d’essere realisti e sinceri 
coi cittadini. Rosa e Fraccaro, 
entrambi dichiaratamente con-
tro le discariche, sono a arrivati 
ad una “surreale” singolarità: 
con Rosa sono arrivati soldi e 
sponsorizzazioni dal “mondo 
delle discariche”; con Frac-
caro, rubinetti chiusi. C’è chi 
scrive, ai giornali, invitando i 
cittadini a meditare… Que-

sto, è proprio un caso su cui 
meditare. Per quel che mi ri-
guarda, da tempo non medito, 
perché sono arrivato a delle 
conclusioni… Se la castità è 
la virtù che i preti si trasmet-
tono di padre in figlio, devo 
concludere che, per correlazio-
ne, la mediocrità è la “virtù” 
che un’amministrazione lascia 
in eredità all’altra. Denuncia-
ti i conti dissestati, era logico 
aspettarsi un repulisti, “alla 
Gelmini” (non Maristella!), ri-
guardo al sistema di gestione, 
e di potere, che ne sono stati la 
causa. Non è successo nulla.

Una rivoluzione gattopar-
desca alla rovescia: non fare 
nulla perché nulla cambi! La 

vera sfida, quella che do-
vrebbe intrigare un sindaco 
come Fraccaro, è quella di 
fare qualcosa di diverso, e 
migliore, rispetto alle ammi-
nistrazioni, leghiste e demo-
cristiane, che l’hanno pre-
ceduto. Non c’è forza, non 
c’è voglia. Significativa la 
vicenda dell’assessore Patri-
zia Mulè, che ha lasciato sbat-
tendo la porta: una semplice 
sostituzione, senza andare al 
nocciolo della questione poli-
tica. Sono questi i tempi, e bi-
sogna accontentarsi che, chi ci 
governa, non faccia danni. Sìa 
lodato Cristo Gesù, se qualche 
volta guarda giù!!!

Dino Ferronato

NON C’E’ PIU’ RELIGIONE:
sab. 17 ore 21.00 - dom. 18 ore 20,30 - lun.19 ore 21.00

SETTE MINUTI: martedì 20 dicembre ore 21.00

Spettacoli di Natale - Scuola Vighizzolo: Giovedì 15 dic. ore 17.00
Scuola Borgosotto: sabato 17 dic. ore09.00
Asilo Marcolini: sabato 17 dic. ore 14,30

Concerto banda giovanile: Domenica 18 dic. ore 16.00

Cinema Teatro Gloria

Laurea di Nadia Berta

Congratulazioni a NADIA 
BERTA per aver conse-
guito la laurea presso 

l’Università Bicocca di Milano 
“Scienze Geologiche Geontec-
nologie” con la tesi: “Propen-
sioni al rischio dei siti europei 
del patrimonio dell’umanità 
Unesco”. Grazie per la gioia che 
ci hai dato raggiungendo questo 
primo obiettivo e ti auguriamo 
un futuro pieno di soddisfazio-
ni. Dal papà Angelo, la mamma 
Giuliana ed il fratello Damiano.

Il Ristorante
del Centro Storico

augura a tutti
Buone Feste

AUGURI A TUTTI GLI AVISINI e alle loro famiglie
dal PRESIDENTE PAOLO BETTENZOLI

E DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE
AVIS MONTICHIARI “FRANCESCO RODELLA”

Nadia Berta.
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Accoglienza
a Montichiari

Le associazioni e le Par-
rocchie di Montichiari: 
Vocabolari di Pace, Pa-

cifica Monteclarense, Circolo 
Legambiente, Parrocchia Ma-
ria Immacolata Borgosotto, 
Parrocchia Santa Maria As-
sunta, CGIL di Montichiari e 
Brescia, ANPI, Comitato Basta 
Amianto, Caritas, S. Vincen-
zo, Strada Facendo, Gruppo 
Scouts CNGEI, Collettivo Gar-
desano Autonomo Desenzano, 
Rete antifascista e Diritti per 
tutti di Brescia, si sono riuni-
te a Montichiari mercoledì 23 
novembre.

Nel corso dell’incontro, pur 
nella pluralità dei punti di vista, 
è emerso con forza un comune 
sentire: la necessità di espri-
mere una visione alternativa, 
rispetto a quanto nelle ultime 
settimane è circolato sui social 
e in tv, per dire chiaramente e 
in maniera inequivocabile che 
tutto ciò da un’immagine fal-
sata di Montichiari. Da questa 
partecipata riunione è emersa 
la volontà di un gruppo di cit-
tadini, di associazioni a favore 
dell’accoglienza, di far vivere- 
nel concreto- i valori dell’in-
contro, della solidarietà, della 
misericordia per il rispetto del 
diritto internazionale a migrare.

Adesso queste Associa-
zioni, questa Montichiari, vo-
gliono prendere la parola. Lo 
vogliono fare ora, anche per 
colmare un ritardo.

Anche noi siamo preoccu-
pati a pochi giorni dall’arrivo 
di 130 persone richiedenti asi-

lo presso la ex Caserma Seri-
ni. Non lo siamo per l’arrivo 
in sé, lo siamo per il clima di 
odio che si sta innescando, per 
il dilagare di una percezione 
d’insicurezza diffusa. Noi non 
vogliamo che emerga un’im-
magine siffatta della nostra 
città. Crediamo sia necessario 
un cambio di prospettiva: dal 
“prima noi e poi gli altri”, allo 
“stare accanto”. Siamo consa-
pevoli che il nostro Paese ha 
vissuto in questi anni molte 
situazioni emergenziali come 
alluvioni, terremoti, crisi eco-
nomica che richiedono rispo-
ste urgenti e impegnative, ma 
respingere il problema, liqui-
dandolo con l’espressione “noi 
non li vogliamo” non elimina 
la questione, anzi inasprisce 
solo i toni e non fa emergere 
soluzioni utili.

Nostro obiettivo è garantire 
a chi arriverà nella nostra co-
munità, un’accoglienza sicura 
e degna.

In seguito all’assemblea di 
mercoledì 23 novembre, sul 
piano prettamente organizzati-
vo, nascerà un tavolo di lavoro 
permanente che avrà cura di 
organizzare incontri per sen-
sibilizzare e informare sulla 
tematica dell’accoglienza, per 
monitorare secondo possibi-
li accordi con la prefettura di 
Brescia la situazione di gestio-
ne all’interno della struttura ex 
Caserma Serini. Tutte le inizia-
tive che avranno luogo nelle 
prossime settimane avranno 
ampia promozione.

Serata soci BCC del Garda

Il Presidente Alessandro Azzi 
è da molto tempo impegnato, 
come Presidente di Federasse, 

ad unificare la stessa federazione 
con Iccrea e Ccb per formare un 
unico e forte gruppo in funzione 
delle nuove regole emanate dal 
governo. Sono sorte non poche 
difficoltà che hanno visto le dimis-
sioni del Presidente Azzi da Fede-
rasse, ribadendo che se la federa-
zione sarà costretta a schierarsi per 
la divisione non sarà disponibile 
per tale atto. Tutto rimandato al 20 
dicembre con non poche preoccu-
pazioni. Auguriamo al nostro Pre-

sidente di poter portare a termine 
il lavoro svolto a coronamento di 

un grande lavoro, con non pochi 
problemi da risolvere.

Il Presidente Azzi con la stampa. (Foto Mor)

L’autoriforma delle Bcc

La serata del Socio 
quest’anno aveva come 
tema la fiducia e la testi-

monial ideale è stata Giusy Versa-
ce, che dopo aver perso le gambe 
per un terribile incidente stradale 
ha saputo sorridere alla vita ed 
affrontare le sfide che sembrava-
no insormontabili ma che ha sa-
puto superare con forza d’animo; 
appello ai soci presenti stimolati 
a non perdere gli obiettivi, anche 
più piccoli e vicini al quotidiano, 
con convinzione e lavoro. La sua 
storia è un esempio: campionessa 
para olimpica, ballerina (con le 
due gambe bioniche) a ballando 
sotto le stelle e presentatrice del-
la Domenica sportiva. Il consigliere BCC del Garda Nicola Piccinelli con Giusy Versace. (Foto Mor)

Giusy Versace esempio di forza per i Soci

Anche per questa edizione 
la sontuosa cena è stata 
preparata dall’organiz-

zazione “Il giardino del Gusto” 
con a capo l’infaticabile Sara e tut-
to il suo staff. Piatto forte lo spie-
do, preparato dal Gruppo sporti-
vo Borgosotto coadiuvati dagli 
Amici dello spiedo, in un menù 
con diverse specialità che hanno 
sicuramente trovato il gradimen-
to dei circa 2800 commensali. Al 
termine della cena i ballerini si 
sono scatenati con la nota orche-
stra del monteclarense  Zamboni, 
mentre nel salone al primo piano 
il comico Gene Gnocchi ha sapu-
to intrattenere gli ospiti con una 
piacevole esibizione. Sara Marella, la responsabile della cena. (Foto Mor)

La cena con ballo e divertimento

Una offerta all’Associazione “Un sorriso di Speranza”

La consegna della busta da parte del Presidente Valotti al responsabile dell’Associazione Daniele Zanetti. (Foto Mor)

Anche per quest’anno 
il Gruppo Sportivo 
di Borgosotto duran-

te la preparazione dello spiedo 

ha consegnato al responsabile 
dell’Associazione, Daniele Za-
netti, una offerta per gli scopi 
dell’Associazione, in principale 

modo per la Casa del Sorriso, un 
ulteriore servizio per i molti gio-
vani che hanno bisogno di cure 
ed attenzioni particolari. 


