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Montichiari - Via M. Libertà, 11
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Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Babbo Natale ha avuto una brillante idea:
andare a trovare la gente una volta all’anno.

(Victor Borge)

Il messaggio della settimana

A Magdalena Gryzik la decima
Borsa di Studio Roberto Tosoni

È un progetto sull’uti-
lizzo di nanoparticelle 
di ferritina per l’ini-

bizione della crescita tumo-
rale quello che ha consentito 
alla dottoressa Magdalena 
Gryzik, assegnista di ricerca 
all’Università degli Studi di 
Brescia, di vincere la decima 
borsa di studio Roberto Toso-
ni consistente in 8 mila euro.

Svoltasi nei giorni scorsi 
in una cerimonia tenutasi al 
Gardaforum, l’iniziativa volu-
ta da Severina Forlati (madre 
di Tosoni) e da Garda Vita, è 
coincisa con la presentazione 
del libro che ripercorre tutte 
le edizioni sin qui organizzate 
con un profilo dell’insegnante 
e dirigente scolastico Roberto 
Tosoni.

Nel suo intervento il sin-
daco (ed ex collega) Mario 

Fraccaro ne ha tratteggiato 
la figura di “uomo appassio-
nato della scuola, capace di 
risolvere conflitti e di media-
re, professionista integerrimo 
e grande pedagogista, sempre 
dotato di ironia. Con la bor-
sa di studio in suo nome tra-
mandiamo la memoria di una 
persona che ho considerato 
soprattutto un amico”. 

Sabina Stefano, dirigente 
dell’Istituto Comprensivo Rita 
Levi Montalcini il cui plesso 
del capoluogo è dedicato pro-
prio a Tosoni, ha richiamato il 
ruolo del maestro nella società 
d’oggi: “Egli incide sull’allie-
vo e gli insegna a diventare un 
uomo libero. Fare l’insegnan-
te non è un impiego, ma una 
missione”. “Tramandare la 
memoria aiutando gli altri – ha 
aggiunto il curato don Nico-

la – è tipicamente cristiano: è 
gratitudine che diventa realtà”. 
“Ricordo Roberto con commo-
zione negli anni in cui ero as-
sessore”, ha dichiarato Anna 
Guarneri, ex amministratore a 
Ghedi, una delle comunità che 
ha dedicato a Tosoni un plesso 
scolastico.

Nicola Piccinelli, cerimo-
niere dell’iniziativa e neo-
presidente di Garda Vita, ha 
quindi introdotto le due vinci-
trici delle edizioni 2017 e 2018 
della borsa di studio: la prima, 
Ornella Patrizi, ha illustrato i 
progressi del suo progetto re-
lativo al ruolo dei linfociti na-
tural killer nel tumore ovarico. 
A seguire Gryzik ha ricostruito 
l’importante lavoro promosso 
e risultato il migliore per la 
giuria scientifica. 

Federico Migliorati 

La consegna della Borsa di Studio alla dottoressa Magdalena Gryzik.  (Foto Mor)

PARTECIPATE
ALLA FESTA DELL’ECO

SABATO 26 GENNAIO 2019
GREEN PARK BOSCHETTI

Per prenotare la cena, o solamente il tavolo telefonare 
alla Direzione dell’Eco 3356551349 oppure direttamente al 
Ristorante Green Park Boschetti 030 961735.

Durante la serata di SABATO 26 GENNAIO 2019 lot-
teria interna per sostenere il settimanale

Verrà assegnato il Premio San Pancrazio. CENA E 
BALLO TUTTO COMPRESO 20 EURO.

IL MESSAGGIO PIÙ PROFONDO
DEL NATALE CRISTIANO

CI CHIAMA A RICONOSCERE 
LE TANTE POVERTÀ DEI GIORNI NOSTRI

BUONE FESTE,
ARRIVEDERCI AL 2019

Campagna abbonamenti

È in corso la campagna 
abbonamenti per il 
2019. Diventa sempre 

più impegnativo proporre il 
nostro settimanale che con 
quest’anno inizia la sua 38° 
EDIZIONE.

L’anno appena trascor-
so ha visto la CONFERMA 
dell’edizione a colori, deci-
samente migliorata la forma, 
ma anche il nostro impegno 
economico. Un ringrazia-
mento a tutti coloro che gra-
tuitamente collaborano con il 
settimanale, agli sponsor linfa 
vitale, ed a voi ABBONATI 
che con il vostro sostegno sa-
remo ancora in grado di te-
nere viva questa iniziativa. 

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

Dove si può rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’Eco in 
via Cesare battisti 86 (entra-
ta ERECTA)- Garden Shop 
Pasini – Central Market- 
Tabaccheria Ruggeri (No-
vagli)- Macelleria Moratti 
– Forneria Podavini- Pastic-
ceria Roffioli - Officina Fer-
rario - Bollettino postale.

Invariato da diversi anni, 
nonostante l’aumento dei 
prezzi di stampa, l’abbona-
mento costa 37 euro.

L’Editore

Sostieni il “tuo” settimanale 
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Nasce “Montichiari futura”
a sostegno di Mario Fraccaro
Una città verde, solidale, 

dotata di infrastrutture 
moderne, sicura e unita 

tra centro e frazioni: è l’identikit 
della nostra città per cui lavorerà 
“Montichiari futura”, la coali-
zione dietro la quale si ritrova-
no le sigle di Pd, Area Civica 
Monteclarense, Comitato Ci-
vico Montichiari per Fraccaro 
e Moderati di Centro Destra 
che si è presentata la scorsa set-
timana al bar Giada’s. I rispettivi 
segretari, Matteo Mirto, Luigi 
Bignami, Osvaldo Angelini e 
Giuseppe Casella, affiancati da 
assessori, consiglieri comunali 
e semplici simpatizzanti han-
no illustrato le linee guida che 
orienteranno la loro campagna 
elettorale: “Il programma am-
ministrativo completo scaturirà 
dall’elaborazione delle proposte, 
dai bisogni e dalle aspettative 
espressi dai cittadini e dalle as-
sociazioni negli incontri che ver-
ranno promossi sul territorio”, 
si legge nel comunicato stampa 
diramato per l’occasione. Per 
“Montichiari Futura” “il sindaco 
sarà il portavoce democratico di 

un progetto di città”: unanime il 
consenso sulla figura di Mario 
Fraccaro, il quale si è però riser-
vato qualche settimana di tempo 
per sciogliere la riserva. Rispetto 
alla tornata amministrativa 2014 
non è presente il simbolo di Rete 
Sociale, la formazione composta 
da diverse anime del volontariato 
sul territorio, “ma – ha affermato 
Angelini – siamo aperti al con-
tributo di altre liste e/o persone 
che si riconoscano nelle idee di 
fondo e negli obiettivi program-
matici”. Il “poker” di movimen-

ti incassa anche l’appoggio di 
Sinistra Monteclarense: “Se 4 
anni fa si valutava l’ingresso in 
coalizione – sono state le paro-
le del segretario Francesco In-
grassia - stavolta vi entreremo 
appieno, come avrebbe voluto 
Gianni Caliari. Siamo soddisfatti 
dell’Amministrazione Fraccaro”. 
L’attesa, ora, è per le mosse sul 
versante opposto: quale sarà il 
candidato leghista che fronteg-
gerà il sindaco uscente, ormai 
lanciato verso la ricandidatura?

Federico Migliorati

Fraccaro con i segretari della coalizione Matteo Mirto, Luigi Bignami, Osvaldo Ange-
lini e Giuseppe Casella.

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

NATALE, ALBA DI SPERANZA
È Natale.

La terra è pervasa
di dolcezza e di mistero.

Tutto è un presepe.
Un’impronta diversa

segna
vento e neve,

acqua e boschi,
villaggi e chiese.

Natale,
alba di speranza!

Doni
offerti e ricevuti
recano promesse

di solidarietà.
Lettere

e cartoline
raccontano desideri

di amare
e di essere amati.

Natale,
alba di speranza!

Alla mensa siedono
familiari e amici
e il parlare si fa
confidenziale.
Per le strade

si incrociano sereni
gli sguardi,

si rincorrono cordiali
gli auguri.

Natale,
alba di speranza!

L’uomo sente
aprirsi le porte

dell’infinito
che non delude.

L’anima
ritorna più pura,
ritrova il gusto

della gioia
e dell’attesa.

Natale,
alba di speranza!

Non è favola,
non è poesia,

non è sentimento.
È la bontà che prende corpo.

La bontà del Signore
allora

apparve sconfinata.
Oggi

in noi si svela.
Natale,

alba di speranza!
La barca passa e va.

La sua scia
l’acqua cancella

per sempre.
Tempo

e distanze
non potranno spegnere

mai
la bontà del Signore.

Natale,
alba di speranza!

Stato autorevole
È lo stato che rispetta i 

suoi cittadini. Ed es-
sendo rispettoso, va… 

rispettato. Non dimenticando, 
mai, che lo stato è un sogget-
to giuridico ma, pure, politico, 
umano e culturale: ovvero, noi 
cittadini.Tra i tanti compiti 
previsti dalla legge, in primis, 
la Costituzione, c’è la difesa 
dei cittadini. In uno stato di di-
ritto. Come il nostro. O dovrebbe 
avvenire. I fatti, invece, sono al-
quanto diversi. Tra sequestri, ra-
pine, furti, l’Italia sembra essere 
divenuta un Far West dei primi 
tempi. Senza, tuttavia, la con-
clusione consolatoria. Che vede 
il bene e la giustizia vittoriosi. In 
verità la conquista, e la coloniz-
zazione, del West, è una storia di 
sterminio e sopraffazione sulle 
popolazioni indiane ed amerin-
de. Altro che epoca eroica! Il 
cambiamento, vero, è avvenuto 
quando sono arrivati lo stato e la 
legge. Lo stato americano con-
sente il possesso di armi per la 
propria difesa. Al tempo stesso 
ha i suoi organi di polizia e di 

magistratura per farla rispettare. 
Non sono rose e fiori. Tutt’altro. 
La delinquenza statunitense è 
ancor più virulenta e diffusa di 
quella italiana ed europea. La 
facilità d’acquistare armi, poi, 
porta statisticamente ad innal-
zare le probabilità di omicidi 
variamente motivati. Ovunque 
vada, nella mia Montichiari, 
ho continue notizie di furti o 
tentati furti. Con un fortissi-
mo tasso di rabbia, delusio-
ne ed insicurezza. Pensiamo 
a chi, dopo un susseguirsi di 
rapine in casa, o sul posto di 
lavoro, cede all’esasperazione 
ed ha reazioni anche eccessi-
ve. Tu lavori ed i delinquenti 
ti derubano del tuo, del tuo 
lavoro, delle tue aspettative di 
vita. Quando non è in gioco la 
vita stessa. Come fai a capire 
le intenzioni di chi entra in casa 
tua? Sento che la difesa deve 
essere pari all’offesa. C’è, però 
gentaglia capace di uccidere 
addirittura a mani nude: che di-
fesa c’è per la persona comune, 
magari ancor più debole perché 

vecchia? Come dominare eventi 
imprevedibili?

Non ha senso nascondere 
l’evidenza: il problema esiste. 
Come affrontarlo? Non esiste 
una risposta unica e soddisfa-
cente. Chi fa credere d’avere la 
soluzione, magari dando un’ar-
ma a tutti, gioca col fuoco e con 
le paure dei cittadini. Semmai, 
si può puntare a contenere, a ri-
durre, il “fenomeno”. Puntando 
su scuola, lavoro, educazione ci-
vica, famiglia. Ma anche su uno 
stato organizzato, funzionante, 
capace d’investire in sicurezza e 
controllo del territorio. Un’anno-
tazione: negli USA i fabbricanti 
d’armi arrivano a condizionare 
l’elezione del Presidente. Vale a 
dire che gli interessi commercia-
li, di pochi potenti, prevalgono 
sul bene comune. Poi succede 
che individui, fanatici, impazzi-
ti, instabili, dopo aver comprato 
armi sofisticate come farebbero 
ad un supermercato, compiano 
delle stragi. È proprio quello che 
vogliamo?

Dino Ferronato
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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

BCC del Garda: convinta adesione 
al nuovo gruppo ICREA

È stata, per i soci della 
Bcc del Garda, una as-
semblea molto impor-

tante che proietta la banca in un 
nuova dimensione, il gruppo 
ICREA. Tutto si è svolto come 
previsto con l’adesione convin-
ta dei partecipanti all’assem-
blea straordinaria che ha visto 
la presenza, diretta e per delega 
di oltre mille soci.

Soddisfatto il presidente 
Azzi che fra l’altro ha detto: 
“Concretizziamo questo pas-

so con i conti 
a posto, la 
fedeltà alla 
comunità e 
l ’ o r g o g l i o 
identitario, 
continuando 
a sostenere la 
crescita dei 
territori”.

Dopo l’e-
spletamento 
dei passaggi di legge, l’assem-
blea ha assistito alla premia-

zione di trenta azionisti 
fedeli che hanno rag-
giunto il traguardo dei 
40 e 50 anni di rapporto 
con la banca. Successi-
vamente sul palco sono 
poi saliti i ragazzi pre-
miati nell’ambito dell’i-
niziativa “Io merito” 
soci e figli di soci che 
hanno ottenuto brillan-
ti risultati nel loro per-
corso scolastico, dalle 
scuole medie fino all’u-
niversità, in totale 43 
giovani che hanno bene-
ficiato complessivamen-

te di 38.900 euro. La serata del 
socio, che ha visto la presenza 
di oltre 2700 partecipanti, si è 
svolta all’insegna della cena 
a base di spiedo e della buo-
na musica con l’orchestra del 
monteclarense Zamboni.

L’organizzazione, molto 
complessa, è stata ben curata 
dalla società IL GIARDINO 
DEL GUSTO con l’onnipre-
sente Sara che ha curato, con 
il suo valido staff,  la cena nei 
minimi particolari come vuole 
la tradizione. La serata del so-
cio, una occasione anche per gli 
scambi di auguri per un Santo 
Natale ed un Buon Anno 2019.

DM.

Il Gruppo Sportivo Borgosotto a favore 
dell’Associazione “Un Sorriso di Speranza”

Nell’ambito della serata della BCC

Il Gruppo Sportivo di Bor-
gosotto da alcuni anni, 
in collaborazione con gli 

“Amici dello spiedo”, per la 
serata del Socio della BCC del 
Garda ha l’incarico di prepa-
rare circa 3000 spiedi per la 
cena. Durante i preparativi, 

dove sono coinvolte numerose 
persone, si svolge una sempli-
ce, ma significativa consegna 
di una busta contente l’offerta 
che il Gruppo Sportivo Borgo-
sotto elargisce all’Associazio-
ne “Un sorriso di speranza”.

La consegna da parte del 

presidente del gruppo Valotti 
al responsabile Daniele Zanetti 
dell’offerta per le finalità che 
l’associazione intende perse-
guire per i molti giovani che 
hanno bisogno di cure ed at-
tenzioni particolari.

DM

Gli addobbi della sala.                             (Foto Mor)

Il Presidente Azzi con il Direttore Bolis.                        (Foto Mor)

Al Centro Fiera del Garda la serata del socio

La consegna della busta alla presenza degli organizzatori dello spiedo per la cena della BCC. (Foto Mor)
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Giulia Pastori in Salvetti
n. 23-03-1939         m. 09-12-2018

Elda Spillare ved. Scarpetta
n. 01-11-1937         m. 12-12-2018

Mario Bellandi
3° anniversario

Girolamo Cola
1° anniversario

Erminia Ferrari in Treccani
n. 18-01-1938         m. 06-12-2018

Antonio Rollo
n. 28-04-1927         m. 12-12-2018

Rino Varoli
2° anniversario

Giovanni Freggio
1° anniversario

Franca Cominotti
n. 30-09-1947         m. 08-12-2018

La classe 1947 partecipa al lutto
per la scomparsa della cara Franca,

un esempio nella sofferenza.

Giuseppe Mazzo (Benito)
n. 25-06-1940         m. 12-12-2018

Argentina Chiarini ved. Bicelli
3° anniversario

Silvio Provezza
9° anniversario

I familiari ricordano

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

Giovanni Chiari
42° anniversario

Iside Minoni ved. Cominotti
5° anniversario

Mauro Ravasi
32° anniversario

Il monteclarense Renato Carlo Bianchi 
eletto nel direttivo nazionale della Uilca

Il monteclarense Renato 
Carlo Bianchi protagoni-
sta nel Direttivo nazionale 

della Uilca, il sindacato dei 
lavoratori delle imprese attive 
nel settore bancario-assicura-
tivo ed esattoriale, costituito 
nel 1998.

Classe 1964 e residente a 
Montichiari, Bianchi lavora 

in banca ormai da 34 anni fin 
dal suo primo impiego. Atti-
vo a livello sindacale a parti-
re dal 2006, è stato chiamato 
in Uilca alla fine dello scorso 
novembre con cui ha creato la 
nuova struttura territoriale del 
gruppo UniCredit per le pro-
vince di Brescia, Cremona e 
Mantova.

Cinema Teatro Gloria
IL RITORNO DI MARY POPPINS (in prima visione a 9 euro 

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

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

THE GREATEST SHOW – musical ore 20,45
 giovedì 27 dicembre ore 20,45
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Il Premio S. Pancrazio

Il premio è istituto per rico-
noscere: “Persone, Associa-
zioni od Enti che abbiano 

testimoniato in qualsiasi forma 
il proprio amore verso la città 
di Montichiari o che abbiano 
avvalorato con la loro testimo-
nianza la crescita civile della 
stessa”. Di seguito l’elenco dei 
premiati:
1983 - PEPPINO MARIANI
1984 - CASSA RURALE 
 ED ARTIGIANA
1985 - VIRGILIO TISI
1986 - AMICI DELLA PIEVE
 On. Mario Pedini
1987 - GILIOLO BADILINI
1988 - PALLAVOLO 
 EUROSTYLE
 Pres. Luciano Baratti
1989 - TARCISIO MARELLA
1990 - ASS. SPORTIVA
 MONTIBASKET
1991 - ELVIRA BICELLI 
1992 - TENNIS CLUB
 Press. Ferruccio Capra
 A.C. MONTICHIARI
 Gianni Motto
 Alla memoria
 AGOSTINO BIANCHI
1993 - VALERIO ISOLA
1994 - COMITATO FRAZIONI
 Ro-S.Antonio-S.Giustina
1995 - ALESSANDRO AZZI
1996 - GRUPPO ALPINI
 Ten. Portesi
1997 - DON LUIGI
 LUSSIGNOLI
1998 - FRANCESCO RODELLA
 Alla memoria
1999 - BASILIO RODELLA
2000 - GRUPPO CICLISTICO
 F.lli Bregoli
2001 - MONS. FRANCO
 BERTONI
2002 - GIUSEPPE
 BARONCHELLI
2003 - MARIO PEDINI
 Alla memoria
2004 - FRANCESCO 
 BADALOTTI

2005 - MONS. ANGELO
 CHIARINI
2006 - COMITATO SPORTIVO
 BORGOSOTTO
2007 - PARROCCHIA DI
 BORGOSOTTO
2008 - ASS. DAVIDE RODELLA
 dott. Antonio Rodella
2009 - COOP. LA SORGENTE
2010 - ORFANELLE CASA
 SERENA
2011 - SORRISO DI
 SPERANZA
 DON PIERINO 
 FERRARI
 alla memoria
2012 - Dott. VERZELLETTI
 Francesco
2013 - Volontari Cinema
 Teatro Gloria
2014 - AVIS Montichiari
 dott. Ciampa
2015 - Corale San Pancrazio
 Giovanni Cigala
2016 - Ass. S. Cristoforo
 Luciano Pensante
2017 - Banda cittadina C. Inico
 Vittorio Mosconi
 alla memoria

Il Premio viene assegnato 
ogni anno durante la sera-
ta dell’Eco (26 gennaio 2019 
Green Park Boschetti) alla 
presenza di numerosi abbonati 
ed amici; la scelta è di esclusi-
va prerogativa dell’Editore. La 
particolarità del premio è la sua 
riservatezza fino alla proclama-
zione con la presenza, a sua in-
saputa, del premiato. Quest’an-
no sarà particolarmente difficile 
non comunicare la scelta, ma 
non sarà comunque di dominio 
pubblico.

Non mancate alla serata,  
cena, ballo, lotteria a sorpresa; 
si paga alla romana 20 euro. 
Prenotazioni allo 030 961735 
– 335 6551349. Vi aspettiamo 
numerosi.

DM

Consegna serata dell’Eco al Green Park
Boschetti sabato 26 gennaio 2019

Istituito dall’Eco della bassa bresciana “Ricordati di te...
prevenire è vivere”

Sensibilizzare e promuo-
vere la prevenzione 
come primo passo per 

affrontare il cancro al seno, è 
l’obiettivo delle numerose at-
tività messe in campo dall’As-
sociazione “Cuore di Donna”.

È sulla scorta di questo 
presupposto che Cuore di 
Donna e gli Spedali Civili di 
Brescia hanno dato il via ad 
un importante progetto per 
la prevenzione del tumore al 
seno. Il progetto “Ricordati 
di te.... Prevenire è...vivere!” 
è nato dall’entusiasmo e dal-
la voglia dell’Associazione di 
essere presente sul “campo” e 
dalla sensibilità del Direttore 
Generale Ezio Belleri, della 
Direttrice Sanitaria Dotto-
ressa Frida Fagandini, della 
Responsabile della BREAST 
UNIT Dottoressa Edda Si-
moncini e del Direttore del-
la Prima Radiologia Dottor 
Luigi Grazioli degli Spedali 
Civili di Brescia, che hanno 
appoggiato il progetto.

Lo scopo è fornire una 
maggiore sensibilizzazione in 
termini di diagnosi precoce ed 
offrire prestazioni gratuite a 
200 donne, residenti a Brescia, 

di età compresa tra i 35 anni ed 
i 45 anni.

Nelle prossime settimane i 
medici del Servizio di Radio-
logia 1, guidati dal Dottor Gra-
zioli, si sono resi disponibili ad 
eseguire le 200 visite ed eco-
grafie al seno previste dal pro-
getto di collaborazione.

Tutto questo è diventato 
realtà grazie ai fondi raccol-
ti a Brescia ed in Provincia 
con diversi eventi organizzati 
dall’Associazione “Cuore di 
Donna” e dalle donazioni ri-
cevute dal Rotary Brescia Est, 
Comune di Nave (Bs), Farma-
cia Comunale di Nave (Bs), 
Commercianti Nave Centro e 
dall’emittente bresciana Radio 
Bruno.

L’Associazione Cuore di 
Donna, in funzione di informa-
zioni raccolte con uno specifi-
co questionario, ha individua-
to le 200 donne che potranno 
usufruire dei controlli gratuiti 
sulla scorta di appositi criteri, 
quali ad esempio il non aver 
mai eseguito tali verifiche op-
pure avere familiarità con il 
tumore al seno.

Le somme corrisposte 
dall’Associazione per l’ef-

fettuazione delle prestazioni 
sanitarie verranno utilizzate 
per l’acquisto di una nuova 
apparecchiatura ecografica da 
collocare presso il Servizio di 
Radiologia 1.

La Dr.ssa Simoncini, Re-
sponsabile della Breast Unit, 
ricorda che la prevenzione 
primaria del tumore al seno, 
in Ospedale, è promossa inte-
grando differenti approcci.

“Scoprire un tumore quan-
do è in fase iniziale, quindi di 
piccole dimensioni e ancora 
non palpabile – ricorda la Dr.s-
sa Simoncini - significa avere 
una probabilità alta di guari-
gione completa con cure di mi-
nima entità e minimo disagio, 
sia chirurgiche che farmacolo-
giche. Per questo motivo, fon-
damentale è la prevenzione”.

“Esprimo, anche per conto 
di tutta la ASST Spedali Civili 
di Brescia, profonda gratitudi-
ne alla Associazione Cuore di 
Donna per il progetto e per la 
generosità”, così il Direttore 
Generale ASST Spedali Civili 
di Brescia Ezio Belleri.

Ufficio Stampa ASST
Spedali Civili di Brescia

Brescia, 12 dicembre 2018

Associazione Cuore di Donna e Spedali Civili di Brescia
insieme per la prevenzione contro il cancro al seno

Auguri da Cuore di Donna
Angela Zoccara-

to, referente per 
Brescia e pro-

vincia dell’Associazione 
“Cuore di donna”, pre-
sente ogni sabato dalle 
10 alle 12 nella sede Avis 
di Montichiari con il Punto 
d’ascolto, a nome di tutte le 
associate augura BUON NA-
TALE E BUON ANNO! Co-
glie l’occasione per invitare le 

donne a ricordarsi di fare pre-
venzione per il cancro al seno 
e proprio per aiutare le donne 
che non rientrano nell’età dello 
screening  e che non possono 

permettersi di esegui-
re la mammografia, sta 
raccogliendo fondi (con 
eventi e bancarelle in 
vari paesi), organizzando 
convenzioni e protocolli 
d’intesa per dare appunto 

a queste donne la possibilità di 
fare prevenzione gratuitamen-
te. A breve i dettagli di questo 
progetto anche a Montichiari.

Ornella Olfi

www.aidomontichiari.it
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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

La pizzata dopo la sagra
Come tradizione gli orga-

nizzatori della Sagra di 
Bredazzane hanno invi-

tato i collaboratori alla “pizzata” 
come forma di ringraziamento per 
la preziosa collaborazione.

Molti i presenti dagli Amici 
dello spiedo, a quelli di Carpe-
nedolo e Ghedi, coordinati dai 
membri del consiglio pastorale 
responsabili della sagra.

Un appuntamento quello di 
Bredazzane nel periodo ferrago-
stano dove centinaia e centinaia 
di presenze vengono accolti da un 

numeroso gruppo di volontari fra 
i quali molti giovani volonterosi 
che fanno ben sperare per il futuro 
della sagra.

Una parte del ricavato viene 
destinata alle manutenzione della 
chiesetta e del luogo, comunità di 
Bredazzane che fa parte della par-
rocchia di Borgosotto.

Quest’anno l’incontro è stato 
particolarmente importante per 
l’annunciata partenza dei Padre 
Rinaldo Guarisco presente come 
sempre alla serata facendo trape-
lare una certa nostalgia per que-

sta serata frutto di condivisione 
e di amicizia. La comunità di 
Borgosotto e Bredazzane ha già 
organizzato un programma molto 
intenso di saluto a padre Rinaldo 
ed all’accoglienza di padre Pa-
olo Tortelli, nuovo parroco. Il 
programma verrà distribuito a 
tutta la comunità; il saluto nei 
giorni di sabato 12 e domenica 
13, mentre il benvenuto vedrà 
coinvolta la popolazione nelle 
giornate di venerdì 18, Sabato 
19 e domenica 20 gennaio. 

Danilo Mor

Successo della sagra di Bredazzane

Padre Rinaldo con gli organizzatori della sagra.  (Foto Mor)

Uno sportello d’ascolto in Municipio
L’Arma dei Carabinieri, al 

fine di offrire un servizio 
di prossimità sempre più 

rispondente alle esigenze e alle 
necessità dei cittadini, ha istituito 
nella Sala Polivalente del Munici-
pio di Montichiari (2° piano), in 
Piazza Municipio, 1 un “servizio 
di ascolto” dove i cittadini po-
tranno recarsi per rappresentare 
problematiche di vario genere e/o 
chiedere consigli o informazioni. 

In questo senso una volta al 
mese il Comandante della Stazio-
ne, o un suo delegato, raccoglierà 
le istanze e i quesiti dei cittadini e 
fornirà consigli utili per prevenire i 
reati, in particolare i furti in appar-

tamento o le varie tipologie di truf-
fe. Inoltre tratterà, su richiesta, al-
tre tematiche di particolare allarme 
sociale quali lo spaccio di sostanze 
stupefacenti, il bullismo, il cyber-
bullismo, la violenza di genere etc.

Il “servizio di ascolto” darà 
pertanto la possibilità, a chi lo de-
sidera, di contattare i Carabinieri 
anche al di fuori dei naturali pre-
sidi – che in ogni caso manterran-
no lo stesso orario di apertura al 
pubblico - allargando le possibili-
tà di intervento e di incontro con 
l’Arma. Per accedere al “servizio 
di ascolto” non servirà alcuna 
particolare prenotazione: basterà 
presentarsi nel giorno e nell’ora 

previsti rappresentando la perso-
nale esigenza, fermo restando la 
necessità di doversi recare presso 
il Comando Stazione per l’even-
tuale formalizzazione di atti (es. 
denunce, querele etc.).

Si elencano di seguito i giorni 
e gli orari di apertura al pubblico 
del “servizio di ascolto” fino al 
prossimo mese di giugno 2019: 
21 dicembre 2018 dalle ore 11 alle 
ore 12 - 15 gennaio 2019 dalle ore 
11 alle 12 - 22 febbraio 2019 dal-
le ore 11 alle 12 - 22 marzo 2019 
dalle ore 11 alle 12 - 26 aprile 
2019 dalle ore 11 alle 12 - 24 mag-
gio 2019 dalle ore 11 alle 12 - 21 
giugno 2019 dalle ore 11 alle 12
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Domande inquietanti 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

A L’Eredità, programma 
preserale di RAI 1, fu 
chiesto, ad un concor-

rente, in quale anno fosse mor-
to Hitler. Terrificante risposta: 
“Nel 1985”. Risposte simili, o 
ancor più allucinanti, ne ho sen-
tite riguardo ad altre epoche sto-
riche: un evidente analfabetismo 
culturale. Su Hitler, ed il nazi-
smo, sono stati scritti tonnellate 
di libri. Cito autori del calibro 
di Joachim Fest, George Mosse, 
William Shearer, Ian Kershaw. 
L’interrogativo, quello forse più 
inquietante, riguarda il consen-
so, fino ai deliri di massa, che 
portò Hitler al potere. A scuola 
mi hanno spiegato che Hitler era 
crudele, dispotico, delirante di 
potere, di rivalsa, di conquista. 
La razionalità dice che un po-
polo, minimamente cosciente, 
siffatto personaggio dovrebbe 
rifiutarlo. E, invece… Ho smes-
so di studiare a quattro esami 
dalla laurea: perché non ne po-
tevo più. E mi sono rimesso a 
studiare: quello che piaceva a 
me, senza più altrui vincoli. Nel 
mio piccolo, sono arrivato a del-
le conclusioni sul nazismo. E sul 
fascismo. La Germania, usci-
ta stremata dalla Prima guerra 
mondiale, era alla fame ed alla 
disperazione. Scossa da sciope-
ri, violenze, disordini, omicidi, 
carestìa alimentare; frustrata 
dalla sconfitta, in preda ad una 
inflazione superiore alla ex-Ju-
goslavia o all’attuale Venezue-
la. L’ultimo inverno di guerra, 
1917-1918, fu chiamato l’ “in-
verno delle rape”: in riferimento 
alla dieta alimentare quotidiana. 

Per fame, denutrizione, 
mancanza di medicinali, in 

Germania, durante la Prima 
guerra mondiale, moriro-
no più persone di quante ne 
morirono sotto i documenta-
tissimi, terrificanti, bombar-
damenti alleati della guerra 
mondiale successiva…

La Repubblica di Weimar fu 
fecondissima per l’arte e la cul-
tura. Ma incapace ed inadegua-
ta su tutto il resto. Nel gennaio 
1933, Hitler vinceva le elezio-
ni col 44% del consenso. Sali-
to al potere, in pochi mesi, coi 
noti metodi brutali, pose fine 
a scioperi e disordini. Con un 
populistico programma di inter-
venti sui rapporti di lavoro, di 
edilizia popolare, di fruizione 
di programmi di divertimenti, 
acquisto agevolato di beni mo-
bili ed immobili, i tedeschi, in 
brevissimo tempo conobbero 
un benessere ed una qualità di 

vita che non aveva precedenti 
e confronti con la loro storia. E 
con la storia degli altri popoli 
europei. Peccato che, il rove-
scio della medaglia, fosse la 
perdita della libertà. I dissen-
zienti, i disordinati, gli asociali, 
venivano emarginati, imprigio-
nati e, all’accorrenza… elimi-
nati. Solo il suo dirimpettaio 
Stalin sapeva fargli, in questo, 
una “onorevole” concorrenza. 
Hitler è l’esempio, eclatante, 
di come la gente possa far-
si incantare da chi promette 
facile benessere, stabilità e 
prosperità. Anche la storia 
passata, ed attuale, italiana 
propongono una bella sfilata 
di imbonitori. Bisogna stare 
vispi perché, come accaduto 
ai tedeschi, finito il sogno, il 
risveglio è molto duro.

Dino Ferronato

BUONE FESTE
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