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Poveri e povertà
Roma imperiale fu in-

vasa dalle più svariate 
tendenze religiose; spe-

cie orientali. Tollerate come, 
inizialmente, fu tollerato il cri-
stianesimo. Poi, perseguitato. 
C’entra assai poco il rifiuto di 
venerare l’imperatore come un 
dìo. Molto di più l’assistenza 
che i cristiani davano ai poveri, 
alle vedove, ai bambini, agli in-
fermi, ai vecchi: tutte funzioni 
estranee al potere imperiale. La 
rete assistenziale, dei cristiani, 
risultava, alla fin fine, una for-
za, di pensiero, di comporta-
mento,  e di struttura, letteral-
mente  alternativa allo stato di 
allora. Di qui, prima lo scontro; 
poi, le persecuzioni.

Visto l’ineluttabile, vittorio-
so, dilagare, arriva la promozio-
ne, del cristianesimo, a religio-
ne dello Stato. Opportunismo 
politico. Come dimostra lo 
stesso imperatore Costantino, 
con la sua brutale condotta per-
sonale e politica, anche verso la 
sua stessa famiglia; e le conces-
sioni all’arianesimo. Su queste 
basi, il cristianesimo e, poi, gli 
stati europei costruiranno i vari 
modi d’affrontare il problema 
della povertà. Cos’è la povertà? 
Come la libertà, o la musica, la 
risposta è alquanto problemati-
ca. Personalmente, la mia rispo-
sta ricorda le massime dell’im-
menso Massimo Catalano: la 
povertà significa essere poveri!

Ma si è poveri in modo di-
verso. In tempi e in luoghi di-
versi. Come nel Medio Evo, 
nel Rinascimento, nel Sei-Set-
tecento, nei tempi moderni e 
contemporanei, i poveri sono 
un mondo reale fatto di uomi-
ni, donne, bambini. La pover-
tà è un problema economico, 
sociale, morale, politico. Da 
affrontare. I poveri ci fanno 

simpatia, tenerezza, miseri-
cordia. Non sempre, tuttavìa. 
Altre volte disgusto e paura: 
come gli stranieri insistenti, 
petulanti, mal lavati, che ci 
fermano per strada o al su-
permercato.

Nel Medio Evo il rischio 
di povertà era altissimo, for-
temente legato al divario nella 
distribuzione delle risorse, la 
scarsa possibilità di conserva-
zione dei cibi, la ridotta circo-
lazione delle risorse alimentari, 
la scarsa igiene, le approssi-
mative conoscenze mediche. I 
volti della carità cristiana, nel 
mondo medievale, hanno aspet-
ti svariati: dalle elemosine alle 
elargizioni per salvarsi l’anima 
o farsi perdonare malefatte. Poi 
si sale, con interventi di più alto 
livello, con monasteri, enti assi-
stenziali, confraternite, ospeda-

li, comuni ed amministrazioni 
cittadine e statali.

Così, con la povertà “isti-
tuzionalizzata”, comincia a 
cambiare il concetto del pove-
ro. Che diventa sempre più il 
diverso, l’emarginato, rispetto 
alla società. Questi, quindi, ol-
tre ad essere assistito, diventa 
un escluso che va recuperato, 
non tanto perché persona con la 
sua dignità quanto, invece, pe-
ricoloso per la società per una 
possibile tendenza alla violenza 
ed al disordine sociale. Questa 
condizione, maturata qualche 
secolo fa, si trasforma nelle 
baraccopoli odierne, nei dor-
mitori, negli ospizi, financo nei 
manicomi. A dimostrazione che 
la nostra quiete sociale è più 
apparente che nella sostanza 
dei fatti.

Dino Ferronato 

Il Consiglio di Stato conferma
il “Fattore di pressione”

Come Comitato SOS 
Terra ci eravamo costi-
tuiti in adiuvandum in 

supporto del ricorso presentato 
da Regione Lombardia assie-
me al Coordinamento Comi-
tati Ambientalisti Lombardia, 
Co.Di.S.A. Comitato Difesa 
Salute & Ambiente – Brescia, 
Comitato Cittadini Calcinato, 
Comitato Salute e Ambiente 
Calcinato Onlus, con il prezio-
so appoggio esterno del circo-
lo Legambiente Montichiari e 
Compagnia della Mamme.

La vittoria rappresenta un 
passaggio storico nella gestio-
ne e pianificazione del territo-
rio. Il “Fattore di pressione” 
rappresenta uno strumento 
importantissimo per la loca-
lizzazione delle discariche e, 
ci auguriamo, presto lo possa 
diventare anche per tutti gli 
altri impianti ad alto impatto 
ambientale.

Quando, ormai 7 anni fa, 
iniziammo la nostra attività 
come Comitato chiedemmo ad 
un funzionario regionale come 
mai avessero scelto di mettere 
così tante discariche a Monti-
chiari. Lui ci rispose che era 
più “comodo” per loro mettere 
tutti i problemi in un solo po-
sto, piuttosto che spargerli qui 
e là. Da allora il nostro territo-
rio divenne terra di conquista, 
sempre più degradato e, proprio 
sulla logica di questo degrado, 
continuò a ricevere nuove di-

scariche, sulla base della logica 
che un territorio già deturpato 
può accettare ulteriori impianti 
impattanti. Come a dire: fa già 
schifo, discarica più, discarica 
meno non fa differenza.

Ecco che oggi con il fattore 
di pressione cambia la storia. 
Un territorio ha un indice che 
stabilisce un tetto massimo di 
rifiuti oltre il quale non è più 
in grado di sopportare ulterio-
re peso. E’ una norma di buon 
senso, certamente migliorabile, 
ma che proteggerà Montichia-
ri da nuove discariche. E’ una 
norma che ci auguriamo diven-
ti nazionale e che impedisca la 
nascita di altre Montichiari in 
giro per la regione Lombardia 
e per l’Italia.

La sentenza del Consiglio 
di Stato rappresenta una vitto-
ria storica perché è ottenuta dal 
territorio, dalla gente, contro le 
lobby potentissime dei discari-
catori che fino all’ultimo hanno 
cercato di difendere i loro per-
sonali interessi. E’ un segno di 
speranza perché dimostra che, 
se unita, la gente può far valere 
i suoi diritti e può vincere.

LOTTO

È con grande gioia e un filo di commozione che
recepiamo la sentenza del Consiglio di Stato che ha 
accolto il ricorso contro la sentenza del Tar di Milano 
che aveva dichiarato, sulla base di un primo ricorso 

della ditta Edilquattro, illegittimo l’indice di pressione

“Movimento d’estate”
Giovanni Cioli e la fotografia

Riccione: ragazzi alle prese con il gioco del basket.

CAMPAGNA
ABBONAMENTI 37 €
QUOTA SOSTENITORE

Compila il bollettino
anche con una offerta 

superiore

Il messaggio più profondo del Natale cristiano
ci chiama a riconoscere

le tante povertà dei nostri giorni.
Buone Feste, arrivederci al prossimo anno.
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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

Il tuo conto
sempre 
in Tasca
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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

Concerto di Natale
della Banda cittadina

Si svolgerà venerdì 23 di-
cembre alle ore 21, nella 
prestigiosa sede del Teatro 

Bonoris, il consueto concerto di 
Natale, con il quale la nostra Ban-
da Cittadina “M° Carlo Inico”, 
diretta dal M° Massimo Pennati, 
porgerà gli auguri di Buone Feste 
in musica a tutta la cittadinanza. 
L’ingresso è libero, ma è obbligato-
ria la prenotazione (presso Museo 
Lechi tel 0309650455). Quest’anno 
la Banda, che festeggia i suoi 190 
anni di nascita, dedica il Concerto 
ai Palchettisti: grazie a loro, in-
fatti, il Teatro ha potuto rimanere 
quasi sempre aperto e funzionante. 
Quest’anno la nostra Banda, in loro 
onore, si cimenterà in arie di opere 
e operette. Affiancati in alcuni bra-
ni da cantanti del Magico Baule, i 
musicanti eseguiranno brani tratti 
da Rigoletto e Traviata di Verdi e 
da Turandot di Puccini. Per le ope-
rette ci allieteranno con pezzi quali 
”È scabroso le donne studiar”, ”La 
Vedova allegra”, “Luna tu”. Inoltre 
si cimenteranno in brani solo stru-
mentali: la Sinfonia dal Barbiere 
di Siviglia di G. Rossini, La vita è 
bella, colonna sonora dell’omoni-
mo film di Benigni.

Alcuni brevi cenni storici in 
merito ai Palchettisti: il 20 settem-
bre 1890 si ufficializzò la “So-
cietà dei Palchettisti”,  formata 
dall’Amministrazione Comunale, 
dall’allora sindaco Adelaido Pa-
stelli e da un gruppo di amanti del 
teatro. I palchi, tranne quello muni-
cipale, erano tutti privati, acquista-
ti a £ 200 ciascuno. La Direzione 
del Teatro Sociale era composta 
dal Sindaco Pastelli, dal dr A. Za-
dei, dal cap. P. Cherubini e da G. 
Poli. Costruito nel 1773, il Teatro 
si inaugurò il 18 ottobre 1890 a se-

guito della ristrutturazione, grazie 
alla generosità del Conte Gaetano 
Bonoris, che regalò alla Società dei 
Palchettisti la struttura lignea del 
Teatro Arnoldi di Mantova, riadat-
tata per il nostro teatro. In questa 
serata fu rappresentata l’opera “Il 
Trovatore”  di G. Verdi.  Si susse-
guirono poi importanti stagioni di 
operette e prosa.

Il 28 dicembre 1913 il nuovo 
Presidente del Teatro, maestro 
Amedeo Pedini, stipulò un accor-
do con la società elettrica locale per 
aumentare la potenza dell’illumina-
zione e la manutenzione, a seguito 
dell’organizzazione di veglioni 
che duravano anche per l’intera 
notte. Dopo la 1° Guerra Mondia-
le si ricominciò a festeggiare, con 
il Veglione di fine anno, su invito, 
nei saloni dell’Asilo Mafalda, or-
ganizzato dall’insostituibile Bèpi 
Treccani, Presidente della Società 
del Carnevale. La  successiva sera-
ta danzante apriva ufficialmente la 
stagione del Teatro, che si conclu-
deva con il veglione di fine carne-
vale. Negli anni successivi ebbero 
successo i veglioni del martedì 
grasso, di metà quaresima e il fa-

moso “ballo dei bambini”. Veglioni 
e balli continuarono fino ai primi 
anni ’80 del secolo scorso, quando 
aprirono le prime discoteche. Nel 
1996 ebbe inizio un’altra lunga 
opera di ristrutturazione, terminata 
nel 2003.

Da parecchi anni la nostra Ban-
da Cittadina ha raggiunto livelli 
altissimi, che  raccolgono merita-
tissimi consensi e applausi in ogni 
esibizione. Il Concerto di Natale 
è uno degli appuntamenti più rile-
vanti, reso  ancora più suggestivo 
dallo splendido teatro Bonoris, 
sempre ricolmo di un pubblico ca-
loroso. Un grazie va al Presidente 
Francesco Badalotti, al Maestro 
Pennati, agli insegnanti e ai musi-
canti, dai più piccoli ai più grandi: 
tutti si impegnano costantemente, 
con serietà e passione durante l’an-
no nelle lunghe prove e il livello 
raggiunto rende loro merito!  

LA BANDA CITTADINA AU-
GURA BUON NATALE E BUON 
ANNO  A TUTTI!!

AUGURI CHE TUTTA LA 
CITTADINANZA CONTRAC-
CAMBIA!!

Ornella Olfi

Concerto della Banda al Teatro Bonoris.

Venerdì 23 dicembre al Teatro Bonoris

Foto ricordo
Quando c’era ancora la 

leva militare. La foto-
grafia risale al marzo 

dell’anno 1990 scattata presso 

al caserma “Randaccio” a Bre-
scia. Fra i presenti un nutrito 
gruppo di monteclarensi fra i 
quali  riconoscibili: Bartoli, 

Tonolini, Rocca, Zanini, Siga-
lini, Betalli, Alberti, Percassi, 
Peri, Redolfi, Zoli, Marella, 
Bicelli.
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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

Talent Gold 2016

L’addio ad un uomo perbene: 
Giovanni Cigala

Sapevo da tempo che sta-
va male, un percorso 
drammaticamente simile 

a quello dell’amata moglie Eli-
sabetta, scomparsa poco più di 
un anno e mezzo fa. Eppure è 
sempre difficile accomiatarsi da 
una persona stimata, apprezzata, 
conosciuta.

Mi è capitato spesso, ne-
gli anni, di colloquiare con lui: 
uomo dai modi raffinati, integro 
moralmente, attento osservato-
re, prodigo di complimenti, sa-
piente dosatore di parole. Mai 
un discorso banale, mai una 
cattiveria gratuita, mai un gesto 
inutile. Quanto ha lasciato a noi 
monteclarensi in entusiasmo, 
passione, intelligenza, a partire 
dalla scoperta, sua e solo sua, di 
quell’affresco straordinario del 
Romanino rinvenuto nel refetto-
rio dell’Istituto Maria Immaco-
lata giusto vent’anni fa, e poi le 
curiosità del genio inquieto del 
Rinascimento, il nostro Nicolò 
Secco, dai più ignorato, fino 
all’ultima sua fatica, che lo han-
no visto spostarsi in lungo e in 
largo per archivi e biblioteche in 

tutta Italia, ma che gli valsero il 
giusto riconoscimento per l’ap-
profondimento del culto delle 
reliquie a Montichiari. 

Questo solo per citare le sue 
più pregevoli pubblicazioni chè 
in scritti e collaborazioni ha la-
sciato molto altro nel corso de-
gli anni. Finissimo ricercatore, 
abile conversatore, puntiglioso e 
studioso amante dell’arte, la cui 
conoscenza dispensava senza 
protervia né superbia nel grup-
po degli Amici della Pieve, della 

Casa Bianca, degli Alpini, nel 
volontariato in genere. Era così 
somigliante, nel fisico minuto e 
in una certa qual timidezza insi-
ta nel carattere a mio padre che 
la sua scomparsa appesantisce 
oltremodo la tristezza che sto vi-
vendo. Nel mistero insondabile 
dell’al di là, probabilmente, oggi 
si è ricongiunto a quell’unico 
amore della sua vita che l’aveva 
preceduto lasciandolo in un do-
lore, forse, cagione dell’ultimo 
più faticoso percorso finale.

Caro Dottor Cigala, ora 
davvero potrà scoprire quanto 
di meraviglioso Dante, che lei 
tanto amava, aveva saputo di-
spiegare nel capolavoro della 
Commedia, laddove le stelle ci 
attendono per essere ammirate, 
fuori da quell’inferno che per 
Goethe era il mondo terreno. 
Quel Signore a cui lei si è affi-
dato anche sul crinale dell’ulti-
mo respiro, prima che il soffio di 
vita diventasse quello eterno, le 
è ora vicino. Un saluto, da que-
sta inquieta terra di Montichiari 
che lei ha reso un poco migliore.

Federico Migliorati

Lunga e intensa giornata, 
iniziata alle 10, nella 
Sala Scalvini del Centro 

Fiera in cui, in un significativo 
cerchio di luce, si sono sus-
seguiti forum interessanti su 
varie tematiche, ognuna spie-
gata brevemente con passio-
ne e finalizzata a promuovere 
e condividere i propri talenti. 
Cerimonia alle ore 17 molto 
partecipata, nella quale sono 
stati assegnati 17 Talentgold, 
suddivisi tra singole persone 
e associazioni, che hanno spa-
ziato dalla cultura, alla scul-
tura, alla pittura, alla musica, 
alla poesia, allo sport, alla so-
lidarietà.

Sorpresa finale per il 18° 
Talentgold, assegnato a Vit-
torio Zanetti, presidente della 
Fondazione Zanetto e orga-
nizzatore, insieme a Zeronove 
Network e Community Talent 
City- La città dei talenti, di 
questo prestigioso premio che 

valorizza chi, con il proprio ta-
lento, si è distinto e ha creato 
benessere nel proprio settore. 
Toccanti anche i due premi alla 
memoria: al pittore Dominique 
e all’avv. Tosoni, così come il 
talent assegnato ai ragazzi del 
1975 che nel 1986, Anno Inter-
nazionale della Pace, realizza-
rono dei bellissimi disegni sul 
tema della Pace.

Tema ripreso quest’anno da 
Zanetto per il concorso foto-

grafico a cui si può partecipare 
inviando foto a fondazione-
zanetto@talentworld.it entro 
fine gennaio. Un particolare 
ringraziamento da parte mia al 
giornalista Mario Cherubini, 
segretario della fondazione, 
presente ininterrottamente tut-
to il giorno, per l’ottima orga-
nizzazione, per l’entusiasmo e 
per l’accoglienza calorosa che 
mi ha riservato.

Ornella Olfi

I vincitori del Talent Gold 2016.

Giovanni Cigala.
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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

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

Il presepio della famiglia Bertazzi

In un precedente articolo ave-
vamo  presentato la passione 
di Claudio Bertazzi come col-

lezionista di mignon, di statuine 
militari, di documenti del venten-
nio e tanti altri oggetti particolari 
a partire dall’agricoltura, il tutto 
ben in esposizione nei locali del 
vecchio portico. Il suo capolavoro, 
con a fianco la moglie Adriana Bre-
sciani, è la raccolta delle natività e 
delle statuine che compongono il 
presepio. Descrivere l’opera d’arte 
che i coniugi hanno realizzato non 
è certo facile e solo una visita alla 
loro abitazione nei Trivellini al ci-

vico 29 potrà ripagare la vostra cu-
riosità. Ben 520 natività esposte 
con cura in una parte del portico, 
natività di tutto il mondo raccolte 
con grande passione nell’arco mi 
molti anni. La rappresentazione del 
presepio nasce sette anni fa proprio 
per mettere in esposizione la gran-
de collezione. Quest’anno la mag-
gior superficie piana con 25 metri 
quadrati di esposizione nella par-
te rimanente del portico. Tutto al-
lestito artigianalmente, dalle luci ai 
giochi d’acqua alla composizione 
delle montagne con carta particola-
re e bombolette da decorazioni. Ci 

sono volute ben tre settimane per 
presentare, a chi volesse far visita, 
un presepio che sicuramente tro-
verà in voi stupore ed ammirazione 
per il risultato finale.

Come sempre, “l’inaugurazio-
ne” con gli amici, pane e salame, 
gallina ed altre leccornie in una 
serata di meritati complimenti. I 
coniugi Bertazzi sono lieti di una 
vostra visita, numerosi anche lo 
scorso anno i visitatori, di pome-
riggio fino alle ore 18; l’esposizio-
ne con l’arrivo dei re magi fino al 
6 di gennaio 2017.

Danilo Mor

 Ai Trivellini una preziosa esposizione

Non perdete l’opportunità di una visita

Le natività.                                                                      (Foto Mor) Un capolavoro artigianale.                                             (Foto Mor)

Alcolisti anonimi: testimonianza
Un anno dopo morì mio padre. 

Entrambi alcolisti. L’alcol ha 
sempre fatto parte della mia 

vita. Cominciai a bere all’età di 14 
anni per gioco e per timidezza e presi 
la prima sbornia. Mi piaceva il sapo-
re dell’alcol sopratutto mi dava forza 
che con il passare degli anni nel uso 
e abuso diventò debolezza. Lui, pen-
savo risolveva i miei problemi. Ad un 
certo punto esistevo solo io con le mie 
bottiglie e i miei problemi. Pensando 
al problema ci bevevo su pensavo che 
si risolveva. E così via per anni fino 
a ritrovarmi solo ed ubriaco con un 
problema in più. Ormai la mia vita era 
quella. Per me lui era un amico fidato 
e non mi lasciava mai. Più passava il 
tempo e la mia forza passava in un’at-
timo. E così ero sempre più debole.

E più passava il tempo e piu cade-
vo nella disperazione. Non capivo la 

rabbia che vedevo negli occhi di chi 
mi aspettava la sera a casa e peggio-
ravo ogni giorno di più. Sopratutto 
la mia bambina che mi correva sem-
pre incontro ogni volta che tornavo 
a casa la sera. La mia bambina che 
dopo aveva le lacrime che mi diceva 
che mi vuole bene ma che io non riu-
scivo a sentire. Ad un certo punto chi 
viveva con me mi disse di provare a 
fare qualcosa in merito al bere. Io ero 
Dio me stesso che pensava di smette-
re quando volevo. Mi ricordo era il 5 
Luglio del 2012. Ero molto emoziona-
to perché ero davanti ad un cancello 
dove era scritto “Alcolisti Anonimi”. 
Entrai. Sono stato accolto da loro con 
un sorriso. Mi sono seduto e ho ascol-
tato. Nelle loro testimonianze sentivo 
la mia storia perché mi ci rivedevo. Da 
lì ho capito che ero arrivato nel posto 
giusto ed era il mio posto. Un posto 

dove mi potevano aiutare ad uscire dal 
tunnel. Vidi la speranza. Ricordo alcu-
ne cose che mi avevano suggerito.

1 Pensavo che l’alcolismo fosse 
un vizio, invece mi dissero che era una 
malattia. 2 Non era l’ultimo bicchiere 
che mi aveva fatto male ma il primo. 
Senza il primo non ci sarebbero stati 
altri bicchieri. 3 Stare lontano dall’al-
col per 24 ore e poi per altre 24 e così 
via. 4 Crederci. Anche oggi ho credu-
to e vedo quella luce, quella speranza 
che è sempre più grande. Adesso sen-
to e capisco la frase “ti voglio bene”. 
Adesso, grazie ad “Alcolisti Anonimi” 
e i loro suggerimenti sono sobrio. Rin-
grazio l’associazione e chi ha saputo 
aspettare avendo speranza in me. Gra-
zie a chi mi ha dato la possibilità di 
scrivere questa storia di speranza e 
ringrazio anche me stesso per ciò che 
faccio ogni giorno. 24 ore serene
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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 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

Asilo infantile San Giovanni Battista

Il Consiglio di amministra-
zione, presieduto dalla pre-
sidente Angela Franzoni, 

ha organizzato per SABATO 
14 GENNAIO 2017 un Open 
Day per far conoscere il com-
plesso scolastico che compren-
de la scuola materna con ben 
133 bambini e l’asilo nido con 
16 utenti.

Otto la maestre delle sezio-
ne della scuola dell’infanzia e 
3 per l’asilo nido, con servizi 
di primordine, sale giochi, 
dormitorio aule separate, una 
cucina interna e un ampio 
giardino con numerosi gio-
chi per bambini. Tutto questo 
non è sufficiente per far capi-
re quanto sia ben strutturata la 
scuola con ampi spazi con la 
possibilità di creare diverse si-
tuazioni di lavoro a favore tutto  
dei bambini.

Il Consiglio direttivo non 
punta solamente all’indubbia 
importanza della struttura ma 
come viene ribadito dal vice 
presidente Filippini, vi sono 
in essere molte novità a tutto 
vantaggio dell’organizzazione 
familiare. Corsi di inglese e di 
musica, palestra per psicomo-
tricità con personale diversi-
ficato e specializzato aperto a 

tutti i bambini. Un program-
ma triennale impostato sulla 
natura, ambiente e sostenibi-
lità in un percorso di crescita 
e di consapevolezza di una 
attività che si svolge anche 
nell’ampio giardino.

Per l’asilo nido vi è la pos-
sibilità di usufruire del ser-
vizio part -time per sole tre 
mattine, scegliendo a secondo 
delle esigenze; sempre a ri-
chiesta anche l’apertura del 

sabato mattina. 
Iscrizioni per 
bambini dai 9 
mesi fino ai 36.

La tariffa, la 
più bassa, di 380 
€ con l’apertu-
ra dalle 7,30 alle 
16,00; l’iscrizio-
ne è aperta per 
tutto l’anno.

La presidente 
Angela Franzoni 
tiene a sottoline-
are che la scuola 
è paritaria, quindi 
vive di contributi 
statali e comuna-
li, ma anche del 
prezioso apporto 
di molti genitori. 
I bambini proven-

gono non solo da Vighizzolo 
ma anche dal centro e dai paesi 
limitrofi, viste le diverse dispo-
nibilità per andare incontro alle 
esigenze delle mamme.

Un nuovo sito, predisposto 
da un genitore, (www.scuo-
lainfanziavighizzolo.it) potrà 
offrirvi tutte le risposte che si-
curamente troveranno adeguate 
soluzioni ai vostri problemi or-
ganizzativi.

DM

A Vighizzolo una struttura di eccellenza

Internet superveloce
grazie alla nuova fibra ottica

“L’avevamo promesso per 
fine anno e la promessa è sta-
ta mantenuta in pieno”: la fibra 
ottica ultraveloce è divenuta 
realtà a Montichiari. “Final-
mente anche a Montichiari si 
parla di tecnologia e progresso 
– commenta Maria Chiara Sol-
dini, Assessore all’Innovazione 
che si è spesa in prima persona 
per tale questione. “Grazie alle 
nuove reti in fibra ottica si potrà 
parlare di velocità di connessio-
ne sempre maggiori, e per que-
sto ringraziamo TIM che ha in-
serito Montichiari nel suo piano 
di investimenti”.

La principale azienda di te-
lecomunicazioni a livello italia-
no ha  infatti scelto la città della 

Bassa tra quelle in cui effettuare 
il lancio dei servizi a banda ul-
tralarga sulla nuova rete di tele-
comunicazioni che permette di 
utilizzare da casa e dall’ufficio 
la connessione superveloce fino 
a 100 Megabit al secondo in 
download. “Da oggi nella qua-
si totalità del territorio comu-
nale – prosegue Soldini - sono 
disponibili i servizi in fibra ot-
tica per cittadini e imprese. Il 
programma ha già consentito 
di collegare più di 5mila unità 
immobiliari che diventeranno 
circa 8.600 a fine lavori”. 

Il lancio commerciale a 
Montichiari è il risultato degli 
importanti investimenti di TIM 
per la realizzazione in città del-

la rete NGAN (Next Generation 
Access Network). “L’azienda – 
informa una nota di Tim - con-
ferma la volontà di sviluppare 
infrastrutture sempre più mo-
derne e in grado di offrire servi-
zi tecnologicamente evoluti per 
rispondere alle esigenze dei cit-
tadini e delle imprese, per con-
sentire sempre più un modello 
“digital life”, ricco di prestazio-
ni tecnologiche e applicazioni 
innovative basate sulle reti di 
nuova generazione”.

Da ora, dunque, sarà molto 
più veloce navigare in internet, 
controllare mail, fare ordini, 
scaricare dati e guardare filma-
ti: un deciso passo in avanti nel-
le telecomunicazioni.

Comunicato stampa dell’Assessorato all’Innovazione

Asilo nido e scuola materna, un progetto da condividere
e una visita doverosa all’Open Day di sabato 14 gennaio 2017
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Marco Campanaro
n. 18-08-1929         m. 18-12-2016

Mario Bellandi
1° anniversario

Angela Ferrario (Bionda) ved. Filippetti
n. 19-09-1925         m. 16-12-2016

Afro Spazzini
2° anniversario

Carla Quartiani ved. Tornyos
2° anniversario

Silvio Provezza
7° anniversario

I familiari ricordano

Maria Danesi ved. Franceschini
3° anniversario

Bruna Lombardi ved. Magri
2° anniversario

Conzadori (Cicetti)
6° anniversario

Argentina Chiarini ved. Bicelli
1° anniversario

Giovanni Chiari
40° anniversario

Giuseppe Bolzoni
5° 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

Il Ristorante
del Centro Storico

augura a tutti
Buone Feste

Prenota la

Serata
dell’Eco

Green Park Boschetti
Sabato

21 gennaio 2017
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Polpette sgradite
Mi regalassero una Fer-

rari? Contento se, 
poi, la posso vendere! 

Meno, se dovessi tenerla: sa-
rebbe un vero problema “man-
tenerla”: bollo, assicurazioni di 
ogni tipo; ad ogni manutenzio-
ne, meccanici ed officine alta-
mente specializzati, costosissi-
mi. Conclusione: un lusso, un 
salasso. Senza poter trovare una 
via di fuga. O, meglio, un’usci-
ta ci sarebbe: la lascio in un par-
cheggio incustodito, sperando 
che qualche ladro, “misericor-
dioso”, me la rubi. Così, potrei 
operare la perdita di possesso e 
liberarmene: sperare nei ladri!

É un po’ questa la vicen-
da della Caserma Serini: verrà 
messa a posto, dallo Stato, con 
una spesa di 3 milioni di euro. 
Non entro nel dibattito sull’im-
migrazione, stanti i fiumi di 
parole di ogni giorno. C’è la 
convinzione, a livello della no-
stra amministrazione comunale 
che, una volta cessato l’uso per 
l’accoglienza profughi, la strut-
tura venga ceduta al Comune 
di Montichiari, divenendone 
patrimonio. Orbene, se questo 
avvenisse, il Comune avrà spe-
se ingenti di recupero e, poi, di 
gestione. Avendo abitato, per 
una ventina d’anni, in affitto, 
so quanto costino anche le sem-
plici manutenzioni d’una casa, 
seppur ben conservata. É diffi-
cile credere che i profughi, non 
abituati, senza colpa alcuna, ai 
nostri standard di civiltà, sìano 
in grado di condurre gli allog-
gi secondo consuetudini da noi 
normali.

Mi accuseranno di razzi-
smo? Pazienza: come avve-
nuto con altre tematiche, ar-
rivano in ritardo. Come sono 
in ritardo, di capacità politica 
e progettuale, quelli che lega-
no il futuro, dell’aeroporto, a 
quello della Serini: balle che 
non meritano nemmeno la 
fatica della smentita. Dopo 
aver costruito la tangenziale, 
ignorando in gran parte le os-

servazioni del comune di Mon-
tichiari, l’ANAS ha derubricato 
tratti, di strada, che attraversa-
no il centro abitato, da statali 
a comunali. Si pensi a lunghi 
tratti di Viale Europa, Brescia, 
via Mantova, via Tre Innocenti. 
Non è stato, assolutamente, un 
regalo: l’ANAS, ovvero lo Sta-
to, con questa mossa, s’è libera-
ta di diversi chilometri di strada, 
appioppandone manutenzione 
ordinaria, e straordinaria, al no-
stro comune. Ma, a differenza 
dell’ipotetico regalo della “mia 
Ferrari”, la strade non le ruba 
nessuno. Forse! Quindi, ecco 
spiegato il titolo… Sotto questo 
aspetto, la polemica innestata 
dalla Lega ha una sua parte di 

condivisibilità. Però, a questi 
signori succede, fatto affatto 
casuale, che l’inchiostro, della 
penna, si asciughi con gli ar-
gomenti troppo caldi: quanti 
milioni, di euro, sono costati, 
e costeranno ai cittadini, di 
Montichiari, e lombardi, il 
fallimento dell’ASSOM-Casa 
di Riposo, l’acquisto dei mar-
chi fieristici del Centro-Fie-
ra, gli scandali nella sanità e 
nell’ambiente, le mancate bo-
nifiche? Sulle bonifiche, silen-
zio degli ambientalisti: afonìa 
per il troppo caldo o il troppo 
freddo? O ambientalismo a 
giorni alterni e amministra-
zioni comunali alterne?

Dino Ferronato

Spettacoli di Natale: Asilo Mafalda: mercoledì 21 dic. ore 20,30
Asilo Chiarini: Giovedì 22 dic. ore 20.00

OCEANIA (film d’animazione):
dom. 25 ore 16,00 (3D) ore 18,15 (2D) ore 20,30 (2D)
lun. 26 ore 15,00 (3D) ore 17,30 (2D) ore 21.00 (2D)

dom. 01 gennaio ore 16,00 (3D) ore 18,15 (2D) ore 20,30 (2D)
lun. 02 ore 21.00 (2D)

FAI BEI SOGNI: martedì 27 dicembre

Cinema Teatro Gloria

Donazione in memoria 
dell’amico Puddu

Gli amici del compianto Puddu alla partenza per Brescia.

For Children per Spedali Civili Brescia

Il gruppo Civico166 anche 
quest’anno dona il ricavato 
della serata Puddu for Chil-

dren Spedali Civili di Brescia 
consegnando un aspiratore  por-
tatile e una tavola spinale pedia-
trica frutto della raccolta fondi 
a memoria del mai dimenticato 
amico Puddu. Forse per i bam-
bini ricoverati in ospedale queste 
attrezzature non strapperanno 
un sorriso come un sacchetto di 
caramelle, ma come ci ha assi-

curato il personale medico, sono 
aiuti importanti per gli interventi 
sui bambini, considerata anche 
la mancanza di disponibilità per 
reperire le attrezzature. Quindi 
con la gioia nel cuore vogliamo 
ringraziare ancora tutti quelli che 
hanno collaborato e partecipato 
perché anche quest’ anno, dopo le 
carrozzine donate lo scorso anno, 
sia stato possibile un altro aiuto 
importante per i reparti pediatrici 
degli Spedali Civili di Brescia.
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Il Premio S. Pancrazio

Il premio è istituto per ricono-
scere: “Persone, Associazioni 
od Enti che abbiano testi-

moniato in qualsiasi forma il 
proprio amore verso la città di 
Montichiari o che abbiano avva-
lorato con la loro testimonianza 
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
 Pres. 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

Il Premio viene assegna-
to ogni anno durante la serata 
dell’Eco (21 gennaio 2017 Gre-
en Park Boschetti) alla presenza 
di numerosi abbonati ed amici; la 
scelta è di esclusiva prerogativa 
dell’Editore. La particolarità del 
premio è la sua riservatezza fino 
alla proclamazione con la presen-
za , a sua insaputa, del premiato. 
Quest’anno sarà particolarmente 
difficile non comunicare la scelta, 
ma non sarà comunque di dominio 
pubblico.

Non mancate alla serata,  
cena, ballo, lotteria a sorpresa 
per i terremotati; si paga alla ro-
mana 20 euro. Prenotazioni allo 
030 961735 – 335 6551349. Vi 
aspettiamo numerosi.

DM

La Camera di Commercio
“regala” al comune di Brescia

un nuovo palazzetto

Ecco la notizia da tanto, 
troppo tempo auspica-
ta dai giornalisti della 

stampa bresciana: da gennaio 
iniziano i lavori per il “nuo-
vo” palazzetto dello sport di 
Brescia. Con quali soldi? 

In diversi articoli prece-
denti avevamo trattato il tema 
della complicata vicenda che 
vede protagonisti l’Immobi-
liare Fiera, la Camera di Com-
mercio (maggiore azionista) 
ed il Comune di Brescia. Il 
costo dell’operazione di oltre 
8 milioni di euro vede diver-
si protagonisti attori della tele 
novela, che parte da molto 
lontano con l’appalto dei la-
vori che risale al 2014.

Il maggiore onere della 
“sponsorizzazione” finan-
ziaria è della Camera di 
Commercio che è diventata 
l’azionista di riferimento 
dell’Immobiliare fiera (dal 
65% è dovuta salire all’80% 
perché lo stesso comune di 
Brescia non ha aderito alla 
ricapitalizzazione (sic)!).

Troppi  passaggi ed intrecci 
per risolvere i problemi degli 
oneri di urbanizzazione, della 
partecipazione di altri sog-
getti rispetto all’Immobiliare, 
dell’operazione di trasforma-
zione in area commerciale per 
facilitare investimenti mai re-
alizzati. Una inchiesta in tal 
senso sarebbe il minimo per 
fare luce e chiarezza sui vari 
passaggi.

Ci limitiamo a queste se-
gnalazioni che hanno bisogno 
di un approfondimento serio 
e doveroso, in considerazione 
che gran parte dei nostri sol-
di di cittadini della provincia 
di Brescia vengono investiti 
solamente per la città, anche 
a scapito di realtà esistenti 
che vengono “tollerate” come 
supplenza dorata: il mitico 
PalaGeorge regala migliaia 
di euro alla squadra di basket 
della città!

Come cittadino monte-
clarense e come rappresen-
tante di una società che ver-
sa da ben 35 anni la quota 

di iscrizione alla Camera 
di Commercio, mi sento 
profondamente INDIGNA-
TO di questi comportamen-
ti. Fra due anni il PalaGeor-
ge si svuoterà di contenuti, 
la Fiera di Brescia entrerà 
in concorrenza con quella di 
Montichiari e la Camera di 
Commercio proseguirà ad 
ignorare la realtà montecla-
rense.  Qualcuno ci sa dire 
se è una mia fantasia o che 
viviamo una sudditanza 
verso Brescia, anche per 
altri importanti iniziative? 
Per ora ci limitiamo a queste 
poche righe per poi riprende-
re la questione, molto delica-
ta e complessa da spiegare.

Danilo Mor

Lorini Volley Montichiari

Questo sodalizio sporti-
vo nasce dalla grande 
passione per la palla-

volo della famiglia LORINI.
Patron Pietro, noto impren-

ditore del settore noleggi indu-
striali, artigianali e privati, ha 
visto nel figlio Andrea una spe-
ranza della pallavolo montecla-
rense così come la mamma Ro-
sella, prima tifosa della squadra 
e braccio destro del marito nella 
gestione aziendale.

La vittoria dello scorso 
campionato ha visto crescere 

l’impegno economico ed orga-
nizzativo per poter partecipare 
a questo nuovo campionato na-
zionale ricco di soddisfazioni.

Le partire si svolgono nel 
mitico PalaGeorge, palazzetto 
a livello nazionale arricchito 
dalla pallavolo A1 femminile e 
dalla massima serie del Basket.

Lo sport a Montichiari ha 
sempre avuto risposte adegua-
te nelle numerose strutture ed 
anche di sponsorizzazioni che 
permettono di avere squadre 
decisamente da prima pagina 

sportiva. Questo importante 
richiamo che Montichiari ha 
saputo dare nell’ambito spor-
tivo coinvolge aziende mon-
teclarensi e non e patron Lo-
rini ha saputo cogliere questo 
aspetto coinvolgendo nume-
rose aziende che sostengono 
il progetto della pallavolo ma-
schile.

Auguri di Buone Feste a 
tutto lo staff, giocatori e tifosi 
per questo lodevole progetto 
sportivo.

Danilo Mor

Campionato Nazionale B maschile

Tre anni al vertice del campionato di serie B

Una santa Lucia, un Babbo Natale ed una Befana 

Dopo anni di intrigate operazioni
firmata una convenzione a dir poco discutibile

Istituito dall’Eco della Bassa bresciana 

Consegna serata dell’Eco
al Green Park Boschetti sabato 21 gennaio

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

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


