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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

Montichiari: un Fiat Doblò in dono 
all’Associazione San Cristoforo

L’associazione San Cri-
stoforo di Montichiari 
amplia il proprio par-

co macchine raggiungendo la 
doppia cifra. L’ultimo mezzo, 
un Fiat Doblò nuovo di zecca, 
è stato consegnato nei gior-
ni scorsi a seguito dell’attivi-
tà di PMG (Progetto Mobilità 
Garantita) avviata su impulso 
del Comune e finanziata da 
32 sponsor locali. Al sodalizio 
presieduto da Luciana Rossi la 
nuova vettura è stata assegnata 
dal Comune in comodato d’uso 
quadriennale e va a sostituire 
un mezzo ormai non più utiliz-
zabile poiché obsoleto.

Partecipando alla cerimo-
nia di consegna, la presidente 
Rossi ha annunciato che l’au-
to “servirà in primo luogo a 
trasportare i ragazzi diversa-
mente abili al Centro gestito 
dalla Sorgente, ma anche gli 
ospiti della Casa albergo nelle 
loro gite fuori porta. Grazie ad 
appositi supporti il mezzo per-
metterà, inoltre, il trasporto di 
utenti con difficoltà motorie”. 
Il Sindaco Mario Fraccaro ha 
ringraziato gli oltre ottanta vo-
lontari della “San Cristoforo” 

“per il lavoro costante e in-
stancabile promosso nei con-
fronti delle persone più deboli. 
Siete preziosi non solo perché 
vi occupate di trasportare per-
sone, ma anche perché offrite 
loro momenti di svago e parole 
di conforto. Per questo rappre-
sentate il segno più lampante 
del clima di solidarietà che si 
respira a Montichiari”.

Agli sponsor, gran parte dei 
quali commercianti e impren-
ditori del territorio, si è rivolto 
l’Assessore al Commercio Re-
nato Baratti, che ne ha elogiato 
“il grande cuore, dimostrato in 
più occasioni”: a loro sono sta-

te poi consegnate delle perga-
mene di ringraziamento. PMG 
Italia è una società che nasce 
con l’ambizione di orienta-
re le risorse e le esigenze del 
pubblico e del privato verso 
un unico obiettivo, quello di 
garantire una migliore mobili-
tà ai soggetti più deboli della 
comunità, diversamente abili 
ed anziani in particolare. Dalle 
indiscrezioni trapelate in occa-
sione della consegna del mez-
zo alla “San Cristoforo” è allo 
studio la donazione di un’ulte-
riore vettura che sarà acquista-
ta sempre tramite la formula 
ideata da PMG Italia.

Partecipate
alla festa dell’Eco

Per prenotare la cena, o 
solamente il tavolo te-
lefonare alla Direzione 

dell’Eco 3356551349 oppu-
re direttamente al Ristorante 
Green Park Boschetti 030 
961735.

Durante la serata di sa-
bato 21 gennaio verranno 
estratti a sorte TRE PREMI 
fra tutti coloro che avranno 
rinnovato l’abbonamento  a 
quella data, compreso il rin-
novo della sera stessa.

LOTTO

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

(Victor Borge)

Un sorriso alla settimana

SABATO 21 GENNAIO 2017
AL RISTORANTE GREEN PARK BOSCHETTI

ORE 20 CENA ALLA “ROMANA” EURO 20
ORE 21 CONSEGNA PREMIO “S. PANCRAZIO”

ORE 22 INIZIO BALLO
UNA RICCA LOTTERIA INTERNA ALLA SERATA

IL RICAVATO VERRA’ DEVOLUTO
AI TERREMOTATI

PER LA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA

Iniziativa voluta dal Comune e da PMG

La consegna del Fiat Doblò da parte del Sindaco nella piazzetta del Municipio alla presenza degli sponsor e dei responsabili dell’As-
sociazione San Cristoforo.

Campagna abbonamenti
È in corso la campagna 

abbonamenti per il 
2017. Diventa sempre più 

impegnativo proporre il nostro 
settimanale che con quest’anno 
inizia la sua 36ª EDIZIONE.

L’anno appena trascor-
so ha visto la CONFERMA 
dell’edizione a colori, decisa-
mente migliorata la forma, ma 
anche il nostro impegno econo-
mico. Un ringraziamenti a tutti 
coloro che gratuitamente colla-
borano con il settimanale, agli 
sponsor linfa vitale, ed a voi 
ABBONATI: con il vostro so-
stegno saremo ancora in grado 
di tenere viva questa iniziativa.

Dove si può rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’Eco in 
via Cesare battisti 86 (entra-
ta ERECTA)- Garden Shop 
Pasini – Central Market- Ta-

baccheria Ruggeri (Novagli)- 
Macelleria Moratti – For-
neria Podavini- Pasticceria 
Roffioli- Officina Ferrario - 
Bollettino postale.

Una serata in compagnia della showman 
Lorenza.                                 (Foto Mor)

Fanfara in onore di Tobruk
Club Frecce Tricolori

Giovedì 19 gennaio 2017 
alle ore 20,30 presso il 
Cinema Teatro Gloria 

di Montichiari la Fanfara della 
1ª Regione Aerea eseguirà un 
concerto per ricordare gli avia-

tori reduci di Tobruk nel 77° 
anniversario della loro partenza 
da Ghedi. L’evento è organizza-
to dal Club 124 Frecce Tricolori 
con il patrocinio del Comune di 
Montichiari. Ingresso gratuito.
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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 in onore dei palchettisti

Teatro Bonoris colmo di 
spettatori, venerdì 23 
dicembre, che hanno ap-

prezzato con scrosci di applau-
si calorosi il concerto di Natale 
della Banda Cittadina Carlo 
Inico, magistralmente diretta 
dal maestro Massimo Pennati. 
Come raccontato in preceden-
za, quest’anno il concerto è sta-
to dedicato ai palchettisti, pre-
miati dal presidente Francesco 
Badalotti, alla presenza del sin-
daco dott. Mario Fraccaro. Un 
soprano, Romina Novis e due 
tenori, Marcello Merlini e Va-
lerio Suardi, dell’associazione 
Magico Baule, hanno egregia-
mente accompagnato la Banda 
in famosi brani di opera e ope-
retta, rendendo davvero magi-
ca l’atmosfera del teatro. Arie 
coinvolgenti che ci hanno ripor-
tato indietro nel tempo, quando 
dame in sontuosi abiti lunghi e 
impettiti cavalieri, arrivavano 
anche da paesi limitrofi a Mon-
tichiari, su imponenti carrozze 
e il Teatro era solo per l’elite 
della società. La povera gente, 
all’epoca, poteva solo guardare 
da fuori e sognare. Da Puccini 
a Verdi, a Rossini, tra romantici 
valzer, frizzanti polke, passio-
nali tanghi… terminando con 
la colonna sonora del film di 
Benigni “La vita è bella”, an-
che i brani solo musicali han-
no avuto un ottimo riscontro di 
pubblico.

Ancora una volta dunque è 
stato ampiamente conferma-
to l’altissimo livello raggiunto 

e sempre sorprendente della 
nostra Banda. La bravura dei 
musicanti, sebbene non siano 
professionisti, fa sì che la Ban-
da sia in grado di spaziare fra 
diversi generi musicali, otte-
nendo risultati eccellenti.  Mol-
to interessanti gli intermezzi 
a cura di Fernanda Bottarelli, 
(i cui nonni furono tra i primi 
palchettisti), brevi curiosità ed 
informazioni tratte dal libro 
sulla storia del Teatro Bonoris, 
scritto anni fa da lei e da Vir-

gilio Tisi. Meritatissimi dunque 
i lunghi applausi. Lo storico 
presentatore sign. Pini, il Pre-
sidente Badalotti e il Sindaco 
Fraccaro hanno colto l’occa-
sione per esprimere i più sen-
titi complimenti alla Banda e al 
M° Pennati, augurando loro e 
ai presenti Buon Natale e Buon 
2017. La Banda ha poi conclu-
so il concerto eseguendo come 
sempre il richiesto e graditissi-
mo bis.

Ornella Olfi

La consegna della targa da parte del Sindaco e del Presidente al rappresentante dei 
palchettisti. (Foto Mor)

Il riconoscimento al Teatro Bonoris

Foto ricordo: chi si riconosce?
Riprendiamo la rubri-

ca delle foto di molti 
anni fa per 

un caro ricordo 
dei tempi passati.

In questa ri-
produzione sono 
immortalati i bim-
bi dell’Asilo S. 
Giuseppe di Bor-
gosotto durante la 
festa di fine anno 
1975.

Sono presenti 
in prima fila, se-
duti da sinistra il 

secondo Andrea S. e da de-
stra, ultime due, Gretel F. e 

Giada F.  Chi riconosce gli 
altri?

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

IL GRANDE GIGANTE GENTILE
SAB.14 ore 21.00 (3D)– DOM.15 ore 15.00 (3D) ore 17,30 (2D) 

ore 20,30(2D) – LUN.16 ore 21.00 (3D)

IO DANIEL BLAKE
Martedì 17 gennaio ore 21

SING (film d’animazione)
SAB.21 ore 21.00(3D) –DOM. 22 ore 15.00(3D) 17,30(2D) e 

20,30(2D)– LUN. 23 ore 21.00 (3D)

CAFFE'
Martedì 24 gennaio ore 21

Buon Natale e Buon Anno dalla Banda Cittadina Carlo Inico

ASSOCIAZIONE MUSICALE M° CARLO INICO
Banda Cittadina Montichiari

LA BANDA CITTADINA,
A NOME DELLA COMUNITA’ MONTECLARENSE,

ESPRIME LA PROPRIA RICONOSCENZA
A TUTTI I PALCHETTISTI

CHE DAL 1890 AD OGGI HANNO GESTITO
CON IMPEGNO E PASSIONE

LE PROGRAMMAZIONI DEL NOSTRO TEATRO
CONSENTENDO ALLA CITTADINANZA
DI ASSISTERE A GRANDI SPETTACOLI

Montichiari, 21 dicembre 2016
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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

Natale poetico

Corsi di giardinaggio,
pronta la 15ª edizione

Molto suggestiva e 
raccolta la Chieset-
ta della Foresteria 

del Castello Bonoris, che sa-
bato 17 dicembre ha fatto da  
intima cornice all’incontro 
straordinario di Spazi-Di ver-
si, organizzato come i prece-
denti dalla Prof Marzia Borzi, 
in collaborazione con la Pro 
Loco. Sottofondo musicale e 
intermezzi eccellenti, eseguiti 
dal Coro diretto dal Maestro 
Pietro Treccani di Calvisano; 
letture a cura di Federico Mi-
gliorati e Fernanda Mariucci. 
La prof Marzia, con il suo pi-
glio semplice e coinvolgente, 
ha iniziato la breve carrellata 
di poesie partendo dal 1400, 
con la poetessa Vittoria Co-
lonna, proseguendo con Gui-
do Gozzano, Umberto Saba, 
Giovanni Pascoli, Boris Pa-
sternak, Gabriele D’Annun-
zio, per finire con due simpa-
tiche poesie di Trilussa. Filo 
conduttore il presepio, richia-
mato da questi poeti in modi 
diversi, accomunati dall’aver 
saputo cogliere con i loro ver-
si il significato più vero e pro-
fondo della nascita di Gesù, 

anche da chi, fra loro, non era 
molto religioso.

Ogni poeta ha valorizzato i 
messaggi più interiori: pace e 
purezza di cuore. Il Presidente 
della Pro Loco Ferrario ha poi 
letto una sua poesia dialettale, 
nella quale ha rimarcato che 
Gesù nasce nel nostro cuore, 
che il presepio non ha biso-
gno di ricchi addobbi, perchè 
Gesù cerca e vuole portare 
solo amore dentro ognuno di 
noi. Sorella Nora, dei Silenzio-
si Operai della Croce, custodi 
della Chiesetta, ha infine letto 
un pensiero del Beato Luigi 

Novarese, fondatore dell’Ordi-
ne, augurando ai presenti Buon 
Natale. Un incontro molto ben 
riuscito, nel quale  ogni pre-
sente ha potuto riflettere con 
serenità su un aspetto del Nata-
le forse troppo trascurato, presi 
come siamo un po’ tutti dalla 
corsa ai regali, ai pranzi, agli 
auguri scambiati per abitudi-
ne, ma non sempre sentiti. Un 
grande grazie alla prof Borzi e 
al Coro, che ci hanno immerso 
in un’atmosfera di sentimenti 
da riscoprire, magari non solo 
a Natale!

Ornella Olfi

Un momento della manifestazione.

Comunicato stampa degli Assessorati all’Ecologia e all’Agricoltura

15ª edizione per i corsi or-
to-floro-frutticoli, più noti 
come corsi di giardinag-

gio, organizzati a Montichiari 
dagli Assessorati all’Ecologia, 
Agricoltura e Verde Urbano 
del Comune. “É una piacevole 
tradizione – affermano gli As-
sessori Maria Chiara Soldini e 
Mauro Tomasoni – che inten-
diamo proseguire e potenziare 
per offrire ai tanti appassionati 
di giardinaggio di Montichiari e 
dei dintorni degli spazi dove ap-
prendere e mettere in pratica no-
zioni e informazioni in materia. 
I relatori che anche quest’anno 
abbiamo chiamato per l’iniziati-
va sono esperti dei relativi setto-
ri e desideriamo ringraziarli per 
la loro preziosa e fondamentale 
partecipazione; gli argomenti si 

presentano particolarmente ac-
cattivanti ma ciò che più ci in-
teressa è far sì che sempre più 
persone si interessino dell’am-
biente per capire che solo nel 
rispetto che dobbiamo, tutti, al 
territorio si potrà costruire una 
Montichiari migliore.

Non basta fermare le disca-
riche, ma  è necessario, come 
stiamo facendo, realizzare anche 
eventi magari meno significativi 
ma comunque importanti come i 
corsi di giardinaggio”. Le lezio-
ni inizieranno martedì 17 genna-
io alle ore 20 nella Sala Scalvini 
del Centro Fiera (sede di tutti gli 
incontri teorici). 4 le tematiche 
affrontate: piante da frutto con 
relatore Giovanni Rigo, piante 
da orto con relatore Fabio Paga-
nini, arbusti e tappeti erbosi con 

relatore Marino Lorenzi, manu-
tenzione dell’ulivo con relatrice 
Debora Madernini. È previsto, 
tra le prove pratiche, un esperi-
mento sul campo in programma 
sabato 29 aprile presso gli orti 
sociali di via Pascoli. I corsi di 
giardinaggio sono a partecipa-
zione gratuita con prenotazione 
da effettuarsi presso l’ufficio 
Urp del Comune al numero 
030/9656256 o tramite email 
all’indirizzo urp@montichiari.it.

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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Lorenzo Geroldi
n. 22-11-1921         m. 21-12-2016

Elia Pedretti
n. 07-03-1959         m. 24-12-2016

Giuliana Fontana in Feroldi
n. 14-09-1932         m. 31-12-2016

Maria Mignocchi ved. Rapaggi
n. 15-07-1935         m. 02-01-2017

Giuseppe Manzana
n. 25-08-1968         m. 08-01-2017

Rita Cortesi ved. Baroni
n. 05-08-1925         m. 21-12-2016

Giuseppe Morelli
n. 29-05-1925         m. 25-12-2016

Norma Tonelli ved. Tononi
n. 12-03-1937         m. 01-01-2017

Angela Foglia ved. Valente
n. 17-01-1928         m. 03-01-2017

Ines Fezzardi
n. 16-11-1924         m. 08-01-2017

Rino Varoli
n. 10-03-1949         m. 20-12-2016
I familiari di Rino Varoli esprimono la loro ricono-
scenza per l’amorevole dimostrazione di solidarietà e 
affetto ringraziando tutti coloro che hanno partecipa-
to al loro dolore per la scomparsa del proprio caro.

Giovanna Bellini in Bertoli
n. 31-05-1946         m. 22-12-2016

Aldo Manfredini
n. 04-09-1961         m. 27-12-2016

Giuseppina Savoldi ved. Pellini
n. 30-10-1932         m. 02-01-2017

Cesare Boschetti
n. 17-08-1939         m. 06-01-2017
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

VIA 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

Opere pubbliche 2017/2019

11 milioni di euro è la cifra 
stanziata dall’Assessorato 
ai Lavori Pubblici per le 

opere del triennio 2017-2019. 
“Non siamo una giunta che si 
caratterizzerà per interventi 
faraonici o cattedrali nel deser-
to – esordisce l’Assessore Be-
atrice Morandi – semmai per 
quella che punta a sistemare 
un territorio dissestato, e pen-
so a strade e marciapiedi per i 
quali abbiamo stanziato cifre 
superiori al doppio rispetto agli 
anni passati, all’abbattimento 
delle barriere architettoniche 
e ad alcune opere importanti e 
necessarie come la nuova scuo-
la primaria di S. Antonio il cui 
cantiere partirà l’estate prossi-
ma”. Scendendo nello speci-
fico, il 2017 vedrà un esborso 
complessivo di 3,7 milioni di 
euro gran parte dei quali, circa 
1 milione 200 mila euro, saran-
no destinati all’ampliamento 
della scuola primaria del plesso 
Pio X di via Falcone.

Oltre 630 mila euro ver-
ranno utilizzati per proseguire 
l’opera di manutenzione delle 
strade e si avvieranno le opere 
di conservazione del perimetro 
murario del Castello Bonoris, 
opera ormai divenuta urgente e 
improrogabile. Entro l’estate, 
inoltre, sarà sotto i ferri Piaz-
za Treccani con un intervento 
che le ridarà un volto più pre-
sentabile e soprattutto sicuro 
per pedoni e automobilisti. Nel 

2018 troviamo 600 mila euro 
che verranno destinati alla ri-
qualificazione di via Mantova, 
importante asse viario che con-
duce a Castiglione delle Stivie-
re. Il 2019 si caratterizzerà per 
un impegno importante (oltre 
1,2 milioni di euro): la creazio-
ne di un nuovo polo scolastico 
in frazione Chiarini, locali-
tà rimasta “orfana” di scuola 
primaria dopo il trasferimento 
del locale plesso in via Falco-
ne. Sempre nello stesso anno 
si procederà alla sistemazione 
dell’area esterna della palestra 
di S. Giustina (importo stimato 
200 mila euro).

L’Assessorato ai Lavori 
Pubblici punterà anche all’e-
liminazione delle barriere ar-
chitettoniche con un impegno 
finanziario di 100 mila euro 
per tre anni oltre ad uno stu-
dio specifico in materia; oltre 

250 mila consentiranno una 
riqualificazione degli impianti 
sportivi su tutto il territorio. A 
seguito della revisione dell’ac-
cordo di programma  per la 
realizzazione della Variante 
Est al centro abitato, che ha 
consentito risparmi nell’ordine 
di un milione di euro, si proce-
derà alla creazione di una ro-
tatoria in zona Tre Aranci, alla 
messa in sicurezza dell’attra-
versamento in località Santel-
lone, alla realizzazione di una 
pista ciclabile a Vighizzolo ed 
all’installazione di tre punti 
luce in via Aeroporto. “Tutto 
ciò che è stato calendarizzato 
– conclude Morandi – consen-
tirà di dare a Montichiari una 
fisionomia più adeguata al suo 
ruolo di città: fra tre anni avre-
mo strade e marciapiedi degni 
di tal nome e edifici pubblici 
funzionali, sicuri e moderni”.

Comunicato stampa dell’Assessorato ai Lavori Pubblici

In ricordo

Nuove scuole ai Chiarini e S. Antonio
e più sicurezza su strade e marciapiedi

Loredana Bettenzoli in Bignotti
2° anniversario

Maddalena Lancetti ved. Leonardi
3° anniversario

Guglielmo Balestrini
1° anniversario

Il centro storico di Montichiari.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

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

Yoga porte aperte
“Yoga al servizio della salute”
Anche quest’anno come 

Associazione LA SFERA  
partecipiamo a Yoga Por-

te Aperte evento nazionale orga-
nizzato da YANI – Yoga Associa-
zione Nazionale Insegnanti. Una 
grande manifestazione nazionale 
dedicata allo Yoga, una disciplina 
di consapevolezza oggi sempre 
più “nota”, ma non necessaria-
mente “conosciuta”.

YogaPorteAperte è la prima 
manifestazione nazionale intera-
mente dedicata allo yoga total-
mente gratuita. Siamo alla 17° 
edizione di YogaPorteAperte, che 
si ripete dal 2001 con ottimo ri-
scontro di interesse e partecipa-
zione. Con i suoi 1000 associati, 
Yani è l’associazione di insegnan-
ti più grande in Italia con presen-
ze in tutto il territorio nazionale. 
L’anno scorso hanno aderito a 
questo evento oltre 100 centri, con 
un afflusso di oltre 5000 persone. 
Per la natura di questa iniziativa, 
il pubblico, entra in contatto con 
gli insegnanti del proprio territo-
rio, sperimentando direttamente 
le persone e il loro insegnamen-
to: ciò al fine di poter valutare e 
scegliere, in base alla competen-
za e la serietà, un approccio e un 
insegnante con cui poter lavorare 
in modo continuativo nel luogo in 
cui si risiede. Ciò si rivela parti-
colarmente utile in questo mo-
mento di espansione dello yoga, 
con conseguente confusione nella 
grande varietà di offerte.
PROGRAMMA sessioni GRA-
TUITE
SABATO 28 GENNAIO ‘16
dalle 13.20 alle 13.50 
ALLONTANARE LO STRESS 
CON  IL RILASSAMENTO 
L’ansia e lo stress ti opprimono 
e vorresti liberartene? Ecco una 
buona pratica per te
dalle 14.00  alle 15.30

L’EFFICACIA DELLO YOGA 
NEL RIDURRE L’IMPATTO 
DEL MAL DI TESTA.
Lezione teorico pratica
dalle 16.00 alle 17.00
DOLORI CERVICALI? LO 
YOGA PER DARE  SOLLIE-
VO PER COLLO E SPALLE
DOMENICA 29 GENNAIO ‘16
dalle 9.00 alle 10.00
POSIZIONI YOGA E MAL DI 
SCHIENA: 10 asana per sconfig-
gere e alleviare la lombalgia, la 
sciatica e altri dolori nella colon-
na vertebrale.
dalle ore 10.00 alle 11.00
Sequenza YOGA GUERRIE-
RO Virabhadrasana 
Trovare forza e vigore rinnovati, 
così come il coraggio e la deter-
minazione
dalle ore 11.00 alle ore 12.00

MEDITAZIONE IN MOVI-
MENTO
La meditazione  ti consente di su-
perare ansie e preoccupazioni per 
abbracciare un mare di pace e di 
gioia.

Tutte le lezioni sono condot-
te dall’insegnate Claudia Gaz-
zurelli presso la sede associazio-
ne la SFERA

LA PARTECIPAZIONE 
GRATUITA CON PRENOTA-
ZIONE al 338/3850339 al più 
presto  abbigliamento comodo

LA SFERA A.S.D. & C.  Via 
Pellico 20 a Carpenedolo (BS) 
corsi yoga-gyrokinesis-pilates-tai 
chi- danza del ventre-meditazione 
- Info 338/3850339 -3200859620 
corsiyoga@libero.it - www.cor-
siyoga.com  www.facebook.com/
lasfera.yoga

Scorcio di Borgosotto
Giovanni Cioli e la fotografia
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Razzismo?
La vicenda della caser-

ma Serini, destinata 
a centro accoglienza 

profughi, ha fatto scorrere 
fiumi d’inchiostro. Senza pri-
varci dei soliti luoghi comuni. 
Un’accusa ricorrente, verso i 
dimostranti contrari, è quella 
di razzismo. Nella mia non 
breve carriera, d’impiegato 
esattoriale, mi sono sentito 
dare del razzista da stranie-
ri che non volevano pagare 
le cartelle. Furberìe imparate 
anche dagli italiani. Che si 
credono “furbi”. Mia risposta, 
con tutti: «Lei ha sbagliato, le 
tocca pagare!». Riguardo alla 
Serini: si tratta di razzismo, 
o di qualche cosa di ben più 
profondo? Il secolo passato, 
fino alla fine degli anni ’70, ha 
mantenuto inalterati i caratte-
ri fondamentali della società 
italiana. Poi, con gli anni ’80, 
questi caratteri sono stati ab-
bandonati velocemente, assu-
mendo forme più vicine al no-
stro tempo: arrivano soggetti 
economici molto più radicati 
sul territorio, c’è un fiorire 
delle piccole imprese, un’ au-
tentico boom dei servizi. An-

cor più si delinea, e si sostan-
zia, una società nella quale si 
fanno strada la ricerca della 
propria libertà individuali, la 
fine delle ideologìe politiche, 
la pienezza della vita vissu-
ta attraverso la carriera ed il 
guadagno. Avvenimenti, mu-
tamenti storici, stili di vita 
– riguardanti l’Europa ed il 
mondo -, che toccano profon-
damente il dibattito politico 
e l’opinione pubblica. Non è, 
quindi, casuale l’esplosione 
delle TV private.

Assurte a riferimento e gui-
da nei rapporti sociali. Prota-
goniste nel formare quel “sen-
so comune” che, non sempre, 
significa buon senso: come 
scriveva, sommesso e garbato, 
Alessandro Manzoni. La tele-
visione commerciale si è sosti-
tuita alle chiese, alle famiglie, 
alla scuola, ai partiti. Quando 
sparano su Berlusconi, mi do-
mando: è quel “corruttore” che 
i suoi nemici vogliono demo-
nizzare o, più intelligente, ha 
capito i mutamenti prima de-
gli altri? Secondo Paolo Sylos 
Labini, dopo il miracolo eco-
nomico degli anni ’50 e ’60, 

l’Italia era divenuta un paese 
a prevalenza piccolo e medio 
borghese. Come gli altri paesi 
industriali. E tanti saluti allo 
scontro borghesìa-proletariato.

La privatizzazione, anche 
esasperata, dei bisogni sociali 
e del loro raggiungimento ha 
prodotto, secondo i sociologi, 
il progressivo abbassamento 
della soglia dell’illecito, la tol-
leranza nei confronti della cri-
minalità e dell’affarismo, l’in-
differenza nei confronti della 
disoccupazione e della tossi-
codipendenza. E, a parer mio, 
molta solitudine individuale 
con le conseguenti paure. Pau-
ra di perdere quello che si ha, 
paura della violenza, paura 
del diverso. Paura di chi non 
si conosce. Come accade nei 
confronti di quei poveracci che 
andranno alla Serini. Il 30% 
della popolazione mondiale 
consuma il 70% delle risorse 
alimentari, idriche ed ener-
getiche: cosa pensate possa 
accadere? Ma, ognuno di noi, 
chiuso in se stesso, e preso da 
sé stesso, è portato ad evitare  
domande scomode.

Dino Ferronato

Pietro Spillare e Bruna Pellini

Il Ristorantedel CentroStorico

Festeggiati i sessant’anni di matrimonio

Il 29 di dicembre dello  
scorso anno i coniugi Spil-
lare hanno festeggiato i 60 

anni di matrimonio 
attorniati dai loro 
famigliari. Spillare 
Pietro, una vita de-
dicata ai campi con 
accanto l’amata 
Bruna Pellini  che 
ha affiancato il ma-
rito nella conduzio-
ne della casa con la 
nascita dei due figli 
Oscar e Stefano.

La Santa Messa 
in Duomo per poi 

trascorrere insieme ai figli, con 
le ispettive famiglie e nipoti una 
giornata di serenità, nel ricordo 

di molti anni di vita in comune, 
presso un ristorante locale.

DM

Al centro i coniugi Spillare con a fianco i figli con le rispettive famiglie.
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36° anniversario

ACCONCIATURA CIOCCA D’ORO-AGENZIA DEL GARDA-AGOSTI TINO-AIMEE’ GIOIELLI-ALBACAR-ALBERGO RISTORANTE 
FARO-ALBERTI ESTERINO E FIGLI-AL BUONGUSTAIO - AL CHIOSCO- ALIPRANDI ELETTRODOMESTICI- ALL CUCINE- ALOISIO 
ANGELO ELETTRODOMESTICI-ALTOLI CASALINGHI-ANTICA OSTERIA AL GAMBERO- AR.CO- ASM BRESCIA-ATELIER DELLA 
CASA- AUDIOBRESS-AZIENDA AGRICOLA BICELLI- AZIENDA AGRICOLA MARTINELLI - AVIS – AIDO - BALARDI CALZATURE- 
BABY GRIFFE- B&B PG - BAR AL CANTONCINO - BAR-ATTI - BAR VIAVAI - B-RAIN - BAZZOLI ERNESTO - BELLANDI AUTOTRA-
SPORTO-BELLINI-  I. E. BOTTOLI LUCA - CAPELLI- BIANCANEVE- BINGO CALZATURE -BIPOP- BONATI IDRAULICO- BOUTIQUE 
CHARME- BOUTIQUE LIDIA- BUON CAFFE’- CAFFE’ REGINA- CALZOLAIO GATTI- CARCADE’ VIAGGI- CARPENTRY – CARTO-
LERIA ATENA- CARUNA VETRERIA - CASA DEL RAME- CASA DELLA PIPA- CBF IMMOBILIARE- CENTRAL MARKET- CENTRO 
DELLA FOTOGRAFIA - CENTRO IGIENE ORALE GHIORSI - CENTRO MAGNETOTERAPIA- CENTRO MEDICO VETERINARIO PRI-
GNACA - CENTRO MODA M.C.M.- CENTRO TROTE CASTIGLIONE- CHERUBINI CALZATURE - CHERUBINI MASSIMO - CHIARINI 
ORESTE CALZATURE- CIEMME SUPERMERCATO- CIESSEGRAFICA- CIESSE SPACCIO- CIPRIA E CANDORCITY - BAR- CITROEN 
BONOLDI- COCOA- COFFANI MARIO VETRERIA- CONFESERCENTI - COOP- CONTRASTO ACC. MASCHILI -COSMIK COMPANY- 
DA ENRICHETTA- DA MARIO GASTRONOMIA- DA MERCEDE- DA MILVA ABBIGLIAMENTO – DAPS- FREE BAR- DIVANI E MATE-
RASSI - ECHOS HI-FI DISCO- ELEGANT PEL- ELETTRAUTO PICCINELLI- ELITE ARREDI- ELETTRAUTO MINO- ELETTRODINAMO 
- ELETTROSERVICE DI VACCARI- ELLE ESSE ESTETICA- EMILIANI LORENZO- EMME SPURGHI- ENERGIE ALTERNATIVE - ER-
BORISTERIA CLOROFILLA- ERBORISTERIA NATURA VIVA- ERECTA - EUROPEA IMMOBILIARE- ESOTERIC CAR SISTEM- ESPRIT 
DE PARIS- EUROSIBA- FABBRO MASSIMO- FARMACIA BERTANZA- FATA ASSICURAZIONI- FEDERICO DAL BOSCO - FEELING 
ENGHEBEN- FERRARI LUIGI TAPPEZZERIA- FERRARI AUTOTRASPORTI- FIAT ARGENTEA- PANDA 2- FIORI LUCIA- FORNERIA 
MININI - FOTO ARISTON- FOTO BASILIO- FOTO GEK- FOTO MARIANI -FRUITMANIA GASTRONOMIA- GABETTI IMMOBILIA-
RE- GALETER - GELATERIA ESTATE INVERNO- GEK MOTOR-GIBIELLE- GIOCASPORT- GIROTONDO- G.L GORINI LUIGI- GLL 
NEW GROUP - GREEN PARK BOSCHETTI- GRUPPO COSTRUTTORI MAPAS -GUIMM CALZATURE- HAPPY DANCE- HELP CASA- 
HOBBY MARKET- HAIRIN - HALA KEBAB - HOTEL ELEFANTE- JAPUR CALZATURE- I DIVANI. IT IDEA LANA- IDRAULICA 
G.F- IL BUFALINO- IL GELATO- IL GIRASOLE PIZZERIA- IL LOTTO DI BADALOTTI- IL PINZIMONIO FRUTTA E VERDURA- IL 
RUSTICANO PIZZERIA- IMPRESA EDILE LUCA BOTTOLI- IMMOBILGEST- INTERBANCARIA INVESTIMENTI -IRIDE TINTEG-
GIATURA- ISTITUTI VASARI-ALFIERI- L’ALIMENTARE- L’ARTE DEL PANETTIERE- LA BOTTEGA DELLE CARNI - LA BOTTEGA 
DEL TORNIO- LA CANTINA S. ANTONIO- LA FATTORIA- LA NUVOLA- LA SANITARIALA- LA SFERA A.S.D. - LA GASPARINA- LA 
SCARPA MAGICA – LANFRANCHI GIOIELLI - LATTE E MIELE-LE BOTTEGHE DEL CENTRO- LAVANDERIA STEFY - LEONARDI 
AeD OTTICA- LEONARDI OREFICERIA OROLOGERIA- LEONARDI PELLINI OTTICA- LE PETIT FLEUR - LIBRERIA VANNA- LOYD 
ADRIATICO -LISY SCAMPOLI- LOIKOS MOBILI- LOMBARDA PREFABBRICATI - LUI & LEI- MACELLERIA BUONA CARNE - MA-
CELLERIA DA ANGELO - MACELLERIA AZ. MARTINELLA - MACELLERIA MORATTI – MADAME COCO - MAFFONI ABBIGLIA-
MENTO- MAGGI ALMO - MAGGI ANGELO - MAGRI MAURO - MARMI FALUBBA - MAURI GIOIELLERIA – M.B. BOSCHETTI 
- MILLEPIEDI - MY NET - MONTICHIARI SERRAMENTI –MONTISERVICE - MORENI MACCHINE AGRICOLE - NADIA MAFFEIS- 
NAUTICA SPORT- NEW POLI GROUP - NEW WASH- NORVET - NUOVA ARMONIA- NUOVA FAC- NUOVA MEC- OLTRE LE SCARPE - 
LEONMARKET - PANDA 2 - PANINOTECA PAY PAY- PASINI M.ROSA FRUTTA E VERDURA - PASTA FRESCA DA COGNO- PASTELLI 
FIORISTA- PASTICCERIA BOIFAVA- PASTICCERIA ROFFIOLI- PEDRETTI ACCONCIATURE- PENNATI ELETTRODOMESTICI- PERI 
ARREDAMENTI-PERSIA ARREDA- PERINI REGNO DEL DOLCE - PILATI MARISA OLIO- PISCINE COMUNALI- PIZZERIA AL CER-
VO- PIZZERIA LA PAUSA- PIZZERIA LA TORRETTA - PIZZERIA SMERALDO- PNEUS CENTER- POLI SERRAMENTI- PRATO BLU 
PARCO PISCINE- PROFUMERIAATENA- PRONTO LUCE- PUNTO E B- QUARANTINI DAVIDE IDRAULICO- RADIO AZZURRA- RAS 
F.LLI BORGHESANI- REAL CORNICE- REGNO DEL DOLCE - RI.BOS SERRAMENTI - RISTORANTE CENTRO FIERA- RISTORANTE 
L’ANTICO BORGO- LA TRATTORIA - RISTORANTE MARIA- RINALDI MEDEGHINI S.S. - ROBES CARNI - RODELLA ADOLFO MO-
BILIFICIO- RODELLA LIVING- ROSSI DOLCIUMI- ROSSI GIOIELLERIA- SAIETTI MACELLERIA- SALONE ACCONCIATURE RICO- 
SAN MICHELE CLUB-SARTORIA SUPER RAPIDA - SCALMANA MACELLERIA- SCALMANA PIERANGELO- 7 F.LLI CAVAZZINI 
- SYSTEM 6- SHAHI TAPPETI PERSIANI- SHAWARMA KING - SOLDI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI - SOLDI IMPIANTI CIVILI 
ED INDUSTRIALI- SOS CASA - SQUASSINA AUTOMOBILI- SQUASSINA MOTO- STUDIO DENTISTICO CICALE – TABACCHERIA 
NON SOLO FUMO - TABACCHERIA TRECCANI - TABACCHERIA VISCONTI - TECNOTERMO DI GHIORSI- TELECOM CENTER 2 
- TIPOGRAFIA BIGNOTTI- TIPOLITOGRAFIA PENNATI- TIRABOSCHI AeFIGLI- TRATTORIA CAPRETTA- TRATTORIA DA WILMA 
- TRATTORIA DUE CHIAVI- TRATTORIA TRE ARANCI- TRATTORIA LA MARGHERITA- TRATTORIA ZIA ANNA- TRECCANI CERA-
MICHE- TRECCANI GIULIO OPERE MURARIE- TRECCANI NATALE VINI BIBITE- TRONY - VANDA ABBIGLIAMENTO- VANOLI 
FULVIO ELETTRICISTA- VANIKI CENTRO ESTETICO- VIVAI CHIARINI- ZANCHI FALEGNAMERIA- ZANETTI EDITORE- ZANI 
BOMBONIERE- ZOLI ON. FUNEBRI- WASHING CENTER LAVANDERIA- WINTERTUR ASSICURAZIONE


