
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
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MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Il Cinema Teatro Gloria
“1950-2010 Sessant’anni di

celluloide – Il Cinema Teatro
Gloria di Montichiari”. E’ que-
sta la copertina del volume, a
cura dello storico locale Virgi-
lio Tisi, dove viene narrata la
nascita dell’iniziativa e la sua
importanza nella vita sociale
dei monteclarensi.

Fondatore mons. Francesco
Rossi, che si addossò sicura-
mente la responsabilità mag-
giore, una eredità che i suoi
successori portarono avanti
con numerose persone che
hanno donato tempo e fatica, ai
sacerdoti, ai direttori che si
presero cura della programma-
zione, alla famiglia Bioni per
decenni corresponsabile della
gestione.

Da oltre sessantanni, il Ci-
nema Teatro Gloria di proprie-
tà della parrocchia Santa Maria
Assunta, senza alcuna interru-
zione è attivo nel settore cine-
matografico conquistando la
prestigiosa qualifica di “sala
d’essai” importante riconosci-
mento concesso dal Ministero
dei beni culturali solo alle real-
tà che privilegiano le proiezio-
ni dei film di alta qualità.

Il notevole sforzo economi-

co per migliorare la struttura
ha visto per prima la BBC del
Garda dare la forza di prose-
guire con il sostegno di un im-
portante volontariato fino ai
giorni nostri.

Una base per rilanciare la
presenza di questo importante
luogo di cultura che ha visto in
una nuova progettualità la pro-
posta di non solo cinema (proie-
zioni filmati anche in 3D), ma
Sala della Comunità dove dal
Cineforum alla proiezione in di-
retta delle opere Liriche, alla
disponibilità alla scuole per la
loro programmazione didattica

ha visto un adeguamento consi-
stente in termini tecnici ed am-
bientali della struttura.

Gran parte del merito per
l’intervento economico è do-
vuto alla  FONDAZIONE
CARIPLO, particolarmente
sensibile al progetto di riquali-
ficazione di queste strutture
parrocchiali  per favorire l’ac-
cesso alla cultura e rafforzare
il legame delle sale culturali
polivalenti con il territorio.

Se ne sono accorte le mi-
gliaia di persone, adulti e bam-
bini , che hanno potuto usufrui-
re della struttura per incontri,
rappresentazioni teatrali, ai
film trasmessi in digitale ed in
3D, una qualità molto apprez-
zata che ha permesso di assi-
stere, come assoluta novità, al-
la programmazione di impor-
tanti opere liriche. La principa-
le missione della Sala della
Comunità , con i miglioramen-
ti strutturali e tecnologici,  è lo
sviluppo della cultura per
Montichiari e paesi limitrofi.

KB

PARTECIPATE ALLA
FESTA DELL’ECO

Sabato 25 gennaio 2014 al Ristorante 
Green Park Boschetti – Ore 20 cena alla

“romana” 20 euro. Ore 21,30 consegna Premio
S. Pancrazio. Ore 22,00 inizio ballo

Ore 23,30 estrazione lotteria
(due ore dedicate al ballo)

Per prenotare la cena o solamente il tavolo, telefonare alla
Direzione dell’Eco tel. 335 6551349, oppure direttamente al Ri-
storante Green Park Boschetti, tel. 030 961735.

La nuova Sala della Comunità

Èin corso la CAMPAGNA
ABBONAMENTI per il
rinnovo abbonamento del

settimanale L’Eco della Bassa
bresciana. Quest’anno la quota è
ancora di 37 euro; sono gradite le
quote sostenitore. Oltre al bollet-
tino postale sono previsti diversi
punti dove vi è la possibilità di

Campagna abbonamenti
rinnovare l’abbonamento: sede
dell’Eco in via C. Battisti 86
(entrata Erecta) – Garden
Shop Pasini – Central Market
– Moratti carni – Tabaccheria
Ruggeri (Novagli) – Cipria e
Candor – Il Bufalino – Forne-
ria Podavini – Pasticceria Rof-
fioli – Officina Ferrario

S. Pancrazio, Patrono di Montichiari.

Sostieni l’Eco

Premi per gli abbonati

Il premio è istituto per rico-
noscere: “Persone, Asso-
ciazioni od Enti che ab-

biano testimoniato in qualsia-
si forma il proprio amore
verso la città di Montichiari o
che abbiano avvalorato con
la loro testimonianza la cre-
scita civile della stessa”.

Lo scorso anno venne as-
segnato al compianto dott.
Francesco Verzelletti.

Il Premio viene assegnato
ogni anno durante la serata del-
l’Eco alla presenza di numerosi
abbonati ed amici; la scelta è di
esclusiva prerogativa dell’Edi-
tore. La particolarità del premio
è la sua riservatezza fino alla
proclamazione con la presenza,
a sua insaputa, del premiato.

Quest’anno sarà particolarmen-
te difficile non comunicare la
scelta, ma non sarà comunque
di dominio pubblico.

KB

Il Premio S. Pancrazio
Istituito dall’Eco della Bassa brescianaUna realtà a servizio della Comunità

L’ingresso del Cinema Teatro Gloria e Sala della Comunità. (BAMS - Matteo Rodella)

L’interno moderno e ristrutturato. (BAMS - Matteo Rodella)
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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. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

STUDIO DENTISTICO

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

“Secolo breve”: un’espres-
sione divenuta famosa, coniata
dallo storico Eric Hobsbawm,
per designare il ‘900 che lui
soleva “racchiudere” tra lo
scoppio della prima guerra
mondiale (1914) e la fine del-
l’Unione Sovietica (1991).
Anche un nostro concittadino,
pur limitandosi alla comunità
di Montichiari, ha preso a pre-
stito tale espressione per la sua
ultima fatica letteraria, dal tito-
lo “Novecento – il secolo bre-
ve monteclarense”, edito da
Bams e presentata con succes-
so nel mese di dicembre nella
Sala Pedini della biblioteca co-
munale.

Dar vita ad
un testo di sto-
ria, più o meno
approfondito, è
sempre un’im-
presa significa-
tiva e non a ca-
so per “Nove-
cento” ci sono
voluti oltre 10
anni di lavori,
di ricerche con-
tinue e minu-
ziose in archivi
parrocchiali e comunali, tra te-
sti polverosi ed articoli di
giornali dell’epoca “che han-
no permesso – secondo Basi-
lio Rodella – di offrire uno
spaccato importante del nostro
paese, uno spaccato visto dal-
l’interno di esso, mentre con il
precedente ed affine volume,
“Montichiari Novecento”, il
punto di vista era esterno”. In
aggiunta a ciò c’è da conside-
rare la mole di documenti ine-
diti che si possono leggere nel
libro di Miceli, pensiamo ad
alcuni stralci dei diari dell’a-
bate Quaranta per il quale da
più parti si è ventilato l’invito
a procedere alla pubblicazio-
ne, magari sotto l’egida della
parrocchia, passando per i dia-
ri di guerra del tenente Pastel-
li sino alle lettere di soldati
monteclarensi al fronte nel
primo conflitto bellico oltre
alle tantissime testimonianze
orali ottenute da protagonisti

attivi del ‘900 nei vari campi
della politica, dell’economia,
della scienza.

“Miceli – ha dichiarato Ro-
della – ha però fatto uno sfor-
zo ulteriore, accanto alla pur
degna e faticosa opera di “sca-
vo” e recupero di fonti impor-
tanti: è stato, o almeno, ha cer-
cato di rimanere imparziale
mentre rievocava i fatti salien-
ti del secolo scorso, un merito
che gli va sicuramente ricono-
sciuto”. Un plauso per “Nove-
cento” è giunto anche da don
Livio Rota, autore della bella
prefazione al volume, che ha
sottolineato l’importanza delle

fonti documentarie soprattutto
in un’opera di storia “e da
questo punto di vista – sono le
sue parole – l’autore ha dato
fondo alle proprie capacità re-
cuperando, laddove possibile,
testi e documenti che altri-
menti sarebbero rimasti sco-
nosciuti. Ma c’è di più: nel vo-
lume, che si apre con l’elezio-
ne a deputato del conte Gaeta-
no Bonoris ed è arricchito da
foto d’epoca molte delle quali
prestate da privati, troviamo la
microstoria, intesa come suc-
cessione di fatti legati alla co-
munità monteclarense, colle-
gata alla macrostoria, agli
eventi, cioè, che hanno visto
protagonista l’Italia.

“Grazie a ciò – ha concluso
don Rota - ci è possibile inse-
rire la crescita di un paese nel
contesto più generale di una
nazione, senza perdersi nel lo-
calismo tipico di molti libri di
storia di un territorio”. E Dio

solo sa quanti avvenimenti la
città dei sei colli ha vissuto nel
suo “secolo breve”, così bene
descritti da Miceli, pugliese
d’origine ma legato forse più
di molti monteclarensi di lun-
ga tradizione a questa comuni-
tà laboriosa: ci sono i tragici
destini della polveriera Vulca-
nia con il suo carico di vittime,
la vicenda del medico Ettore
Norsa, allontanato dalla pro-
fessione perché ebreo, la
splendida figura di Claudio
Sandonà che contribuì, rifiu-
tando di armare gli aerei ingle-
si ed americani, a salvare mol-
te città italiane ed ancora storie

di personaggi,
tuttora viventi,
che hanno visto
l’orrore della
seconda guerra
mondiale come
Rino Dal Dosso
e Francesco De
Feo, ma anche
la nascita di
realtà assisten-
ziali e sociali
ed i cambia-
menti alla gui-
da della comu-

nità religiosa e di quella civile.
E poi ancora i percorsi dei sin-
dacati e gustose pagine di fatti
e personaggi curiosi.

Il libro si conclude con due
interviste ad altrettanti prota-
gonisti dell’ultimo scorcio di
secolo: Gianantonio Rosa,
sindaco dal 1999 al 2009, e
Mons. Francesco Bertoni,
Abate dal 1984 al 2010. A lo-
ro il destino ha riservato l’in-
gresso, con le rispettive cari-
che, nel terzo millennio mon-
teclarense, ma questa, come si
suol dire, è un’altra storia. 

Federico Migliorati

La città ed il suo secolo breve
nel libro di Albino Miceli

Don Livio Rota, l’autore Miceli e Basilio. (BAMS - Matteo Rodella)

CHI FARA’ IL SINDACO
A MONTICHIARI AVRA’
UNA MARCIA IN PIU’

PERCHE’ POTRA’
CONTARE SULLA

FORZA DEL
VOLONTARIATO
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Il 2014 riserverà grandi sor-
prese agli amanti dell’arte:
il primo appuntamento del-

l’anno è dedicato alla scultura
con una selezione di 40 lavori
di Dino Coffani, scultore mon-
teclarense ormai conosciuto ed
affermato in tutta Italia. L’e-
sposizione, curata da Fabrizio
Migliorati, è stata inaugurata
ufficialmente sabato 18 gen-
naio alle ore 11 e rimarrà aper-
ta, ad ingresso libero, sino a
domenica 2 marzo.  

“Le opere storiche di Dino
Coffani, brevi aliti di vento
concretizzatisi nella materia
pesante lavorata in maniera
importante e certosina - affer-
ma il curatore nel catalogo del-
la mostra che sarà distribuito
in occasione della stessa - pos-
siedono una chiara tendenza
verso l’astrazione, ma questa
loro propensione si deve mag-

giormente ad un intimo essere
frammento di un’opera più am-
pia più che al rispetto dello
Zeitgeist contemporaneo che
imponeva il rifiuto del reale.
Dino Coffani è, infatti, rimasto
splendidamente legato al reale
e le sue opere di marmo e di
pietra rimangono certamente
dei frammenti, ma come fram-
menti autosufficienti, portatori
di un mondo e di valori che si
dipanano nella loro insistenza
singolare”. L’esposizione di
Dino Coffani è patrocinata dal
Comune, in collaborazione con
Montichiari Musei, Pro loco,
Associazione Martino Dolci e
Fondazione Martino Dolci. Gli
orari di apertura coincidono
con quelli del Museo Lechi: dal
mercoledì al sabato dalle 10 al-
le 13 e dalle 14,30 alle 18; la
domenica dalle 15 alle 19. Info:
030/9650455.

Sede nuova della Cisl
nella City a Montichiari

I genitori e la scuola
di fronte alle nuove sfide

La CISL mette solide radici
a Montichiari, con il nuo-
vo anno si sono aperti

nuovi uffici, nella centralissima
Via Paolo VI al n. 44, nella zona
della city, vicino alle Poste, al
Municipio, con ampi posteggi.

Vi saranno vari servizi per da-
re tutte le risposte alle problema-
tiche dei lavoratori, disoccupa-
zione, assegni familiari e le tante
altre situazioni, compreso quelle
riguardanti l’aspetto socio assi-
stenziale, rapportate ai vari inter-
venti del Comune previsti per le
famiglie e persone più deboli
economicamente e socialmente.
Così come tutta la problematica
della denuncia dei redditi e tasse
relative o rimborsi.

Notizie e pratiche riguardanti
il pensionamento, versamento
dei contributi, che saranno gesti-
ti direttamente da personale qua-
lificato del  Patronato Inas Cisl e
subito inviate agli Enti compe-
tenti. Analogo servizio sarà as-
solto a favore dei pensionati, co-
sì come nuovo sarà il servizio ri-

volto agli immigrati, permessi
di soggiorno, ricongiungimento
familiari, carte di soggiorno, re-
sidenza, cittadinanza.

La nuova sede di Montichiari
sarà aperta tutta la settimana, mat-
tina e pomeriggio. Questi gli ora-
ri: Martedì Servizi Cisl e Pensio-
nati FNP dalle 14,30 alle 17,00;
FILCA (edili – legno) dalle 17,00
alle 19,00. Mercoledì Servizi Cisl
e FNP dalle 9,00 alle 12,00, con-
sulenza FAI (agricoli e agroali-
mentare) dalle 17,00 alle 19,00;

Giovedì sportello turismo sociale
UNITOUR dalle ore 9,00 alle
12,00, consulenza ANOLF per
tutte le problematiche dei cittadi-
ni e lavoratori stranieri dalle ore
15,00 alle 17,00; Venerdì Servizi
Cisl e FNP dalle 9,00 alle 12,00.
Tali orari e servizi saranno quanto
prima ampliati e comunicati in
occasione dell’inaugurazione che
dovrebbe svolgersi quanto prima.
Per informazioni rivolgersi alla
nuova sede o telefonare al
030/9981109.

La nuova sede Cisl in Via Paolo VI n. 44.

Nuovi servizi per lavoratori, pensionati ed immigrati

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

Quali sono gli ostacoli che
devono affrontare le fa-
miglie e la scuola per ga-

rantire una qualità educativa ai
bambini e ai ragazzi, se questi so-
no nativi digitali? Come deve
cambiare l’attenzione verso le
giovani generazioni per assicura-
re loro un percorso di crescita si-
curo e sereno? Come si deve ade-
guare l’offerta didattico-educati-
va del mondo scolastico in rela-
zione all’uso di computer, smart-
phone e tablet?

Temi e quesiti di grande attua-
lità che sono stati affrontati nel
corso del convegno sul ruolo del-
la famiglia e della scuola nel III
millennio, patrocinato dall’Istitu-
to comprensivo Tovini – Kolbe,
dall’Istituto Superiore Don Mila-
ni e dalla BCC del Garda. 

“Cresciuti in un’epoca di sa-
turazione mediatica e di accesso
senza limiti alle tecnologie digi-
tali, i Net Geners possiedono un
modo diverso di pensare, di co-
municare e di apprendere”. Sullo
sfondo delle teorie di D. Oblin-
ger, i relatori, il Dott. Mario Frac-
caro e la Dott.ssa Francesca Fer-
ronato, hanno descritto la Net-ge-
neration, questa nuova genera-
zione di studenti abituati alla rete,
caratterizzata da modo diverso di
apprendere e troppo poco protet-
ta da scuola e famiglia nell’ap-
proccio ad un mondo tecnologi-
camente avanzato ma ricco di pe-
ricoli. Alle soglie del terzo mil-
lennio le agenzie educative si tro-
vano di fronte a sfide nuove mos-
se dal contesto socio-politico e
culturale. In particolare nel nuo-

vo millennio si coglie la crisi dei
valori, che soprattutto nelle so-
cietà ricche e sviluppate, assume
le forme, spesso esaltate dai mez-
zi di comunicazione sociale, di
diffuso soggettivismo, di relativi-
smo morale e di nichilismo. Il
profondo pluralismo, che perva-
de la coscienza sociale, dà vita a
diversi comportamenti, in taluni
casi così antitetici da minare una
qualunque identità comunitaria. I
rapidi cambiamenti strutturali, le
profonde innovazioni tecniche e
la globalizzazione dell’economia
vanno sempre più ad incidere sul-
la vita dell’uomo in ogni parte
della terra.

“Quando abbiamo troppo, il
tutto diventa niente”. Con le pa-
role di Susan Clarke, la Dott.ssa
Francesca Ferronato ha posto
l’attenzione sugli stili educativi
indulgenti della nostra società.
Purtroppo molti genitori trovano
più semplice e rapido dare tutto
ciò che il proprio bambino chiede
senza neanche lasciargli il tempo
di esprimere il proprio bisogno.
Studi su questa metodologia edu-
cativa hanno rivelato che troppa
indulgenza appaga chi la offre,
ma non stimola a fare e ad acqui-
sire autostima.

I figli sentono di non avere al-
cun dovere e, se non devono ap-
prendere nessun tipo di compe-
tenza, né attenersi a determinati
principi o rispettare regole preci-
se, non riescono neppure a co-
gliere le fondamentali lezioni
della vita. Se a questo si aggiun-
gono genitori accondiscendenti
che lasciano al proprio figlio

troppa libertà e permettono che
sia lui a dettare le regole, si getta-
no le basi per incertezza, insicu-
rezza, scarsa autonomia.

Il Dottor Mario Fraccaro ci ha
descritto questo scenario utiliz-
zando le parole del sociologo po-
lacco Bauman, il quale sostiene
che stiamo vivendo una fase del-
la modernità che cancella la fidu-
cia, la compassione, la pietà e in-
vece si assiste ad un “gorgo di
smarrimenti” e stordimenti dove
uomini e donne si scoprono im-
mersi tra il vuoto esterno e lo
svuotamento interiore. Non c’è
“gabbia d’acciaio” che possa
reggere contro la modernità liqui-
da: essa ci pervade, è invasiva,
penetrante e disintegra tutto ciò
che tocca.

“L’uomo in questa modernità
liquida è disorientato” e spaesa-
to di fronte alla miriade di mes-
saggi che lo “colpiscono” ogni
giorno. L’uomo si ritrova ad esse-
re un “punto instabile” in un
“universo di oggetti in movimen-
to”. Nei nuovi scenari sociali le
“istituzioni formative” sono chia-
mate a far evolvere la propria
funzione educativa e didattica in
un’unica direzione: sviluppare la
cultura degli affetti, del rispetto,
dei valori, dell’identità, rinsalda-
re le radici che accompagnano,
distinguono e che fanno essere
così come si è, che danno la con-
sapevolezza di un’appartenenza,
di identità che poi danno ali sicu-
re per spiccare il volo.

Prof.ssa Roberta Chiari 
Coordinatrice didattica

Istituto Tovini Kolbe

Espone Dino Coffani
Una mostra dedicata alla scultura

Museo Lechi fino al 2 marzo
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Presentazione libro Piöcc & Pölec
al Galeter a Montichiari e a Remedello

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

Lettere al giornale

Serata molto piacevole, ve-
nerdì 10 gennaio al Galeter
di Montichiari. Nella salet-

ta dall’atmosfera intima i presen-
ti, oltre ad ascoltare me e l’edito-
re Bellini, hanno interagito e dia-
logato con noi sulle loro espe-
rienze di vita, condividendo e
commentando con molto interes-
se tutto ciò che ho raccolto nel
mio libro. Altrettanto emozio-
nante la presentazione di dome-
nica 12 gennaio nella Sala Poli-
valente della biblioteca di Reme-
dello Sotto: folto pubblico, tra
cui parecchi bambini, che ha ap-
prezzato e applaudito calorosa-
mente gli attori della Compagnia
Dialettale “I Rustici” di Gamba-
ra diretti dal maestro Mino Peri-
ni, che hanno interpretato brani
del mio libro. Un grazie di cuore
alle bibliotecarie che con molta
disponibilità hanno organizzato

l’evento, al Sindaco signora Ce-
ruti che ha espresso entusiasmo
nei miei riguardi.

E’ stato per me in entrambe
le occasioni molto gratificante,
ciò a dimostrare che il dialetto è
una lingua ancora viva, è un pa-
trimonio culturale che deve es-
sere mantenuto e tramandato al-
le nuove generazioni. Molte per-
sone infatti mi hanno conferma-
to che questa ricchezza culturale
di vita quotidiana dovrebbe tro-
vare spazio anche nelle scuole,
perchè non c’è futuro senza ri-
spetto, ricordo e insegnamento
dal passato. Il dialetto è una lin-
gua che con espressioni concise
riesce a comunicare concetti
spesso pungenti, ironici, allegri
o seri, ma sempre ben inseriti
nella realtà, con saggezza “leg-
gera”, senza tralasciare una fede
ben radicata ed è quello che lo

rende accattivante, istruttivo e
intramontabile.

Mi farebbe molto piacere per-
ciò se questo messaggio venisse
recepito dai docenti delle scuole
(un paio monteclarensi l’hanno
già acquistato) e trovasse uno
spazio per essere inserito nel pro-
gramma. Anche per scolari stra-
nieri sarebbe interessante impara-
re dal nostro dialetto un aspetto
della nostra cultura: sono convin-
ta che uno scambio di conoscen-
ze li arricchirebbe. Altrettanto in-
teressante, come stanno facendo
per esempio le animatrici della
casa di riposo di Manerbio, è leg-
gere il mio libro ai nonni, che tra
una risata e una lacrima lo gradi-
scono molto 

Per informazioni  e per acqui-
starlo  ornella.olfi@alice.it   o tel
3397525721

ornella olfi

Figli in cielo: incontro a Novagli
Ogni prima domenica del

mese presso il Santua-
rio Maria Madre della

Chiesa a Novagli di Montichia-
ri si svolge l’incontro di “Figli in
Cielo” per i genitori che hanno
vissuto la perdita del proprio fi-
glio/a, per condividere il grande
dolore e le nostre esperienze per-
sonali. Sono tante le famiglie che
si ritrovano a piangere la morte
improvvisa di un figlio, ma din-
nanzi al nostro dolore, dinnanzi
al dubbio “se Tu fossi stato qui”,
tutte le parole impallidiscono e
muoiono, rimane solo la Sua pa-
rola, da pronunciare e offrire con
pudore e delicatezza. 

……. Quando ci sentiamo im-
provvisamente sradicati, privati

del grande sostegno di una pre-
senza, fa crescere la speranza nel-
la Tua presenza che non manca
mai. Dio mi ha dato questa fi-
glia perché ora se la riprende?
Domande che tormentano giorno
e notte. Nel tempo si scopre nella
fede la via per attraversare il de-
vastante dolore perché o ti abban-
doni a Dio o ti allontani da Lui,
non ci sono alternative, e se ti al-
lontani ti distruggi. Molti invece i
genitori che si affidano a maghi e
medium per ricreare un contatto
e sopravvivere alla disperazione
della perdita, strade che conse-
gnano alla dipendenza e non re-
stituiscono in cambio la pace. 

…….Maria, Tu che hai visto
morire tuo figlio, sostienici nelle

ore di angoscia, di paura, di soli-
tudine, di depressione, di rabbia,
aumenta la nostra fede fragile,
sostienici con il Tuo amore, do-
naci la speranza che un giorno
raggiungeremo i nostri figli...Tu
Madre dei dolori, unisci il nostro
dolore al Tuo, apri il tuo cuore a
tutte noi madri desolate e con le
Tue preghiere fa che accettiamo
la spada che ci ha “trafitto il cuo-
re” e che siamo coraggiose ai pie-
di della croce. Impegniamoci a
imparare nuovamente a pregare
guardando il cielo dove sono i
nostri figli, riamando la vita e ri-
petendo sottovoce “Diletta ci ri-
vedremo in Paradiso”...

La mamma di Diletta
Tel. 3317260977
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Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

ASCOLTA IL DOPPIO
Hai due orecchie
e una sola bocca:
bisogna ascoltare

il doppio del parlare.

Ascoltati bene,
prima di dire di te.

Ascolta ancóra di più,
prima di dire di altri.

Se ascolti molto
e misuri il tuo parlare,

scoprirai i tesori
nascosti nei cuori.

Il saggio ascolta e pensa.
Per conoscere tuo figlio,

o un amico, parlagli,
ma ascoltalo il doppio. 

BUON ANNO

Apartire da lunedì 27 gen-
naio alle ore 14.30 a
Montichiari l'Istituto sta-

tale Don Milani organizza nella
sede di via Marconi 41 un corso
di formazione dedicato all'auti-
smo, con particolare attenzione
ai “principi comportamentali in
contesto scolastico e strategie di
intervento”, condotto dalla psi-
copedagogista Lara Reale. “L'i-
niziativa - racconta il prof. Vin-
cenzo Giannone che la organizza
- intende offrire  un’opportunità
formativa  in  materia  di  auti-
smo  e disturbi  correlati,  affron-
tando  le problematiche più co-
muni in contesto scolastico ed
educativo e la gestione delle
stesse attraverso l’applicazione
dei principi comportamentali
con l’intento di favorire il pro-
cesso di integrazione”. 

Il percorso formativo è suddi-
viso in due momenti: dopo  tre
incontri di teoria e pratica con at-
tività di role-play, si svolgerà un
incontro  per  affrontare  un  caso
specifico  scelto sulla  base di cri-
teri  determinati  in  fase  iniziale
e  sul  quale  il gruppo lavorerà
con  l’obiettivo  di individuare

un’ipotesi  di valutazione  fun-
zionale  per  poi  sviluppare  una
strategia  di intervento”.

Per iscriversi è necessario in-
viare una mail a bsis01200q
@istruzione.it. Informazioni ul-
teriori allo 030.961410.

Corso sull’autismo
al Don Milani

Gli auguri al “Bar Cantoncino”

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

Alcuni dei partecipanti agli auguri per le feste natalizie. (Foto Mor)

Durante le feste di fine
anno numerosi amici
del “Bar al Cantonci-

no” di Montichiari si sono
scambiati gli AUGURI in un
modo particolare. Erano tutti
invitati a partecipare alla “Cena
comunitaria”, dove ognuno do-

veva portare una sua specialità,
in caso contrario doveva paga-
re il conto del bere.

Un continuo susseguirsi di
“ospiti” che hanno potuto così
degustare varie specialità e
scambiarsi gli auguri di salute,
serenità e di ritrovarsi anche

per il 2014 in piacevole compa-
gnia. La foto non rende merito
di tutti coloro che hanno parte-
cipato all’iniziativa scattata in
un momento dove anche la no-
stra presenza, come editore del
nostro settimanale, è comunque
gradita.

Gli “Amici dello spiedo”
Che a Montichiari vi siano

numerose realtà che ope-
rano per il sociale è or-

mai cosa nota, ma fra queste
realtà un gruppo di amici, da
tempo presenti nel mondo del
volontariato, hanno voluto darsi
una entità per suggellare in pri-
mis il “valore dell’amicizia” per
poi offrire il ricavato e operare a
favore degli “altri”.

Un modo come un altro per
identificarsi con quella capacità
di aggregazione che li vede pro-
tagonisti in molti appuntamenti.
Le feste di frazione e di quartiere
li vedono “allineati” nei compiti
a loro riservati, in primis la pre-
parazione dello SPIEDO, della
polenta e delle patatine fritte.

Da Borgosotto alla festa di S.
Pancrazio, da Bredazzane a Vi-
ghizzolo sempre presenti così
come promotori di diversi ap-
puntamenti legati in modo parti-
colare all’iniziativa “Un Sorriso
di Speranza” più volte docu-
mentati sul nostro settimanale.

Gigi, il punto di riferimento
(e per questo soggetto a scherzi
allegorici) Ferdy, Tino, Almo ed
Ernesto sono ormai un esempio
che coinvolge anche il gentil
sesso in maratone di lavoro di
preparazione prima e distribu-

zione poi del piatto caratteristico
di Montichiari che è lo SPIEDO.

Da parte nostra come settima-
nale siamo vicini a questa realtà
che ci ha coinvolti sia come ami-
cizia che nelle finalità lodevoli

per cercare di aiutare chi ne ha
bisogno. Un grazie DOVERO-
SO per quello che fate e per una
testimonianza coinvolgente e
piena di soddisfazioni.

L’aggregato Danilo Mor

A Montichiari di casa la solidarietà

Ernesto, Gigi, Almo, Ferdy e Tino “gli amici dello spiedo”. (Foto Mor)

Gli amici dello spiedo al lavoro. (Foto Mor)
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni
e cerimonie civili

e religiose

Virgina Treccani ved. Treccani
n. 05-09-1914      m. 15-01-2014

Umberto Zanardelli
n. 21-09-1934      m. 17-01-2014

Onorina Ferrini (Nori) ved. Visconti
n. 31-08-1929      m. 15-01-2014

Don Giulio Fusi
parroco di Novagli dal 1992 al 2004

Defendente Durogati
1° anniversario

Dino Lusenti
n. 22-10-1933      m. 18-01-2014

Anita Cuelli
1° anniversario

Battista Zoni
3° anniversario

Oreste Vizzardi
1° anniversario

arden Shop
Pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari - tel. 030.964032

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G

Giuseppe Losio (Stradì)
3° anniversario

Battista Bodei (Gianni)
4° anniversario

Enrico Cherubini (Rico)
7° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Venerdì 24 Gennaio ore 21.00 - Spettacolo Teatrale
“La lettera siete Voi (San Paolo)” con Luciano Bertoli

Rassegna “I Teatri del Sacro”
Sabato 25 Gennaio ore 21.00

The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca (2K)
Domenica 26 Gennaio ore 16.00 - Musical

“Aggiungi un posto a tavola” a cura di AIBWS Onlus
Domenica 26 Gennaio ore 20.30

The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca (2K)
Lunedì 27 Gennaio ore 21.00

The Butler - Un maggiordomo alla Casa Bianca (2K)
Martedì 28 Gennaio ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

Il terzo tempo (2K)

Accelerazioni
Mentre è ancora viva

l’eco dell’inchiesta
giudiziaria riguar-

dante il sindaco Elena Zano-
la, due eventi spezzano la
noia monotematica delle
giornaliere conversazioni: le
primarie del PD e la candi-
datura, a sindaco, di Mario
Fraccaro. Per le comunali
del 2014. Due sassi nello sta-
gno. Che smuovono, assai, le
acque. La proposta, di Fracca-
ro, viene da mesi di accurato e
paziente lavoro di tessitura e
coinvolge quattro formazioni
politiche: l’Area Civica Mon-
teclarense, Il Comitato Civico
per Montichiari, l’Alleanza
per Montichiari, di Gian Maria
Pastorelli, ed il PD. Come ac-
cade ad ogni tornata di voto le
elezioni, del 2014, saranno un
fatto totalmente nuovo. Per il
semplice motivo che sono
cambiati i partiti, gli assetti in-
terni ai partiti ed il contesto
complessivo in cui la politica
si trova ad operare. Anche a
Montichiari.

Non è poi così casuale che
Fraccaro abbia annunciato la
sua candidatura ufficilale in

due interviste, al Giornale di
Brescia ed a Bresciaoggi, l’11
dicembre: dopo le primarie del
PD! Non solo per rispetto e de-
licatezza: 828 monteclarensi si
sono messi, pazientemente, in
fila, mossi da voglia di parteci-
pare ed essere protagonisti nel-
la vita di un partito e nella vita
pubblica. La vittoria, semiple-
biscitaria, con quasi l’80%,
di Matteo Renzi, ha un signi-
ficato preciso, anche dalle no-
stre parti: la richiesta di una
decisa presenza riguardo ai
problemi economici e sociali
della gente. Voglia di fatti.
Distacco rispetto alle discus-
sioni ideologiche e archivia-
zione di riti stanchi  del pas-
sato. E relativi dinosauri.  

Appare, quindi, logica,
comprensibile e tempestiva
la candidatura di Mario. Ri-
sultato di un percorso, cultu-
rale e politico, capace di sin-
tetizzare diverse identità ed
esperienze che, al di là dei
programmi più o meno va-
riabili, ha come collante la
condivisione di valori: la Ri-
conciliazione, il Rispetto, il
Risanamento e la Rappresen-

tatività. Il Comune istituzio-
ne di tutti, ci sarebbe da ag-
giungere….!!!!  Valori assai
poco frequentati e coltivati in
questi anni di autoreferente
occupazione, leghista, del po-
tere; senza spazio per voci al-
ternative. Un conto, però, so-
no una candidatura specchiata,
le idee e l’entusiamo; altro,
vincere la competizione eletto-
rale. Che si presenta oltremo-
do impervia, difficilissima.
Considerando le oggettive dif-
ficoltà, nonché la scarsa “mo-
bilità” dell’elettorato monte-
clarense. E’ già, però, un gros-
so risultato portare i cittadini a
parlare di politica in termini di
dialettica aperta e di valori,
senso della comunità, accetta-
zione del confronto. Superan-
do lo sconfortante concetto
che riduce la vita pubblica allo
schema amici contro nemici. E
l’offrire alla nostra comunità
idee e persone limpide, credi-
bili è un servizio di inestima-
bile valore. Per dirla con Piero
Chiambretti: “Tranquillo, caro
Mario: comunque vada, sarà
un successo!”.

Dino Ferronato

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Gli 80 anni di Guido Boldrini

Èstato l’occasione ideale
per riunire tutta la gran-
de famiglia BOLDRINI

in occasione del compleanno
del capostipite GUIDO che ha
festeggiato gli ottant’anni.

Una iniziativa partita dall’i-
dea delle figlie di riunire in ca-
sa privata tutti i parenti per una
grande festa da vivere tutti in-
sieme alla presenza dei genito-
ri Guido e Spillare Pierina, vi-
sibilmente commossi e felici
della calorosa partecipazione.

I figli Danila, Angiolina,
Luigi, Milena, Alessandra,
Laura, Fabio e Francesco con i
17 nipoti, nuore e generi hanno
letteralmente invaso la casa di
una delle figlie che ha fatto da
riferimento per i vari compiti,
assolti con grande piacere, per
una pranzo degno della grande
rimpatriata.

Una trentina i partecipanti
trascinati dalla passione del
canto del festeggiato, ex di-
pendente Enel in pensione, do-

ve i vicini di casa erano stati
preventivamente informati del
clamore dell’incontro.

Visto il successo dell’ini-
ziativa, cha abbiamo potuto re-
gistrare con grande piacere, si-
curamente vi saranno altre oc-
casioni per una rimpatriata co-
sì importante dove al canto di
una nota canzone “…la vita è
bella e la voglio vivere sempre
più….” Si è conclusa una gior-
nata indimenticabile.

Danilo Mor

La numerosa famiglia Boldrini attorno al festeggiato. (Foto Mor)

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

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

Festeggiati in famiglia

Giornale Eco  21-01-2014  10:42  Pagina 7



8N. 2 - 25 Gennaio 2014ECOL
della Bassa Bresciana

’

ACCONCIATURA CIOCCA D’ORO-AGENZIA DEL GARDA-AGOSTI TINO-AIMEE’ GIOIELLI-ALBACAR-ALBERGO
RISTORANTE FARO-ALBERTI ESTERINO E FIGLI-AL BUONGUSTAIO - AL CHIOSCO- ALIPRANDI ELETTRODOME-
STICI- ALL CUCINE- ALOISIO ANGELO ELETTRODOMESTICI-ALTOLI CASALINGHI-ANTICA OSTERIA AL GAMBE-
RO- AR.CO- ASM BRESCIA-ATELIER DELLA CASA- AUDIOBRESS-AZIENDA AGRICOLA BICELLI- AZIENDA AGRI-
COLA MARTINELLI -  AVIS – AIDO - BALARDI CALZATURE- BABY GRIFFE- B&B PG - BAR AL CANTONCINO - BAZ-
ZOLI ERNESTO - BELLANDI AUTOTRASPORTO-BELLINI-  I. E. BOTTOLI LUCA - CAPELLI- BIANCANEVE- BINGO
CALZATURE -BIPOP- BONATI IDRAULICO- BOUTIQUE CHARME- BOUTIQUE LIDIA- BUON CAFFE’- CAFFE’ REGI-
NA- CALZOLAIO GATTI- CARCADE’ VIAGGI- CARPENTRY – CARTOLERIAATENA- CARUNA VETRERIA - CASA DEL
RAME- CASA DELLA PIPA- CBF IMMOBILIARE- CENTRAL MARKET- CENTRO DELLA FOTOGRAFIA - CENTRO IGIE-
NE ORALE GHIORSI - CENTRO MAGNETOTERAPIA- CENTRO MEDICO VETERINARIO PRIGNACA - 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- COOP- CONTRASTO ACC. MASCHILI -COSMIK COM-
PANY- DA ENRICHETTA- DA MARIO GASTRONOMIA- DA MERCEDE- DA MILVA ABBIGLIAMENTO – DAPS- FREE
BAR- ECHOS HI-FI DISCO- ELEGANT PEL- ELETTRAUTO PICCINELLI- ELITE ARREDI- ELETTRAUTO MINO- ELET-
TRODINAMO - ELETTROSERVICE DI VACCARI- ELLE ESSE ESTETICA- EMILIANI LORENZO- EMME SPURGHI-
ENERGIE ALTERNATIVE - ERBORISTERIA CLOROFILLA- ERBORISTERIA NATURA VIVA- ERECTA - EUROPEA
IMMOBILIARE- ESOTERIC CAR SISTEM- ESPRIT DE PARIS- EUROSIBA- FABBRO MASSIMO- FARMACIA BERTAN-
ZA- FATA ASSICURAZIONI- FEDERICO DAL BOSCO - FEELING ENGHEBEN- FERRARI LUIGI TAPPEZZERIA- FER-
RARI AUTOTRASPORTI- FIAT ARGENTEA- PANDA 2- FIORI LUCIA- FORNERIA MININI - FOTO ARISTON- FOTO
BASILIO- FOTO GEK- FOTO MARIANI -FRUITMANIA GASTRONOMIA- GABETTI IMMOBILIARE- GALETER - GELA-
TERIA 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- HALA KEBAB - HOTEL ELEFANTE- JAPUR CALZATURE- I DIVANI. IT IDEA LANA- IDRAU-
LICA 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 INVE-
STIMENTI -IRIDE TINTEGGIATURA- 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 GASPARINA- LA SCARPA MAGICA – LANFRANCHI GIOIELLI - LATTE E MIELE-LE BOTTEGHE
DEL CENTRO- LAVANDERIA STEFY - LEONARDI AeD OTTICA- LEONARDI OREFICERIA OROLOGERIA- LEONARDI
PELLINI OTTICA- LIBRERIA VANNA- LOYD ADRIATICO -LISY SCAMPOLI- LOIKOS MOBILI- LOMBARDA PREFAB-
BRICATI - LUI & LEI- MACELLERIA BUONA CARNE - MACELLERIA DA ANGELO - MACELLERIA MORATTI –MAF-
FONI ABBIGLIAMENTO- MAGGI ALMO - MAGRI MAURO - MARMI FALUBBA - MAURI GIOIELLERIA – M.B.
BOSCHETTI - 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 FRE-
SCA DA COGNO- PASTELLI FIORISTA- PASTICCERIA BOIFAVA- PASTICCERIA ROFFIOLI- PEDRETTI ACCONCIATU-
RE- PENNATI ELETTRODOMESTICI- PERI ARREDAMENTI-PERSIA ARREDA- PERINI REGNO DEL DOLCE - PILATI
MARISA OLIO- PISCINE COMUNALI- PIZZERIA AL CERVO- PIZZERIA LA PAUSA- 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- RISTORANTE
MARIA- RINALDI MEDEGHINI S.S. - ROBES CARNI - RODELLA ADOLFO MOBILIFICIO- RODELLA LIVING- ROSSI
DOLCIUMI- ROSSI GIOIELLERIA- SAIETTI MACELLERIA- SALONE ACCONCIATURE RICO- SAN MICHELE CLUB-
SARTORIA SUPER RAPIDA - SCALMANA MACELLERIA- SCALMANA PIERANGELO- SYSTEM 6- SHAHI TAPPETI
PERSIANI- SOLDI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI - SOLDI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI- SOS CASA - SQUAS-
SINA AUTOMOBILI- SQUASSINA MOTO- STUDIO DENTISTICO CICALE – TABACCHERIA NON SOLO FUMO -
TABACCHERIA TRECCANI - TABACCHERIA VISCONTI - TECNOTERMO DI GHIORSI- TELECOM CENTER 2 - TIPO-
GRAFIA BIGNOTTI- TIPOLITOGRAFIA PENNATI- TIRABOSCHI AeFIGLI- TRATTORIA CAPRETTA- TRATTORIA DA
WILMA - TRATTORIA DUE CHIAVI- TRATTORIA TRE ARANCI- TRATTORIA LA MARGHERITA- TRATTORIA ZIA
ANNA- TRECCANI CERAMICHE- 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

I FEDELISSIMI ARGOMME - COFFANI DINO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEI COLLI MORENICI - BCC
DEL GARDA - GARDEN SHOP PASINI - REAL CORNICE

33° anniversario

Un grazie di cuore agli abbonati

Un grazie alla pubblicità
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