
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229

ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Anche per il 2012 il
Grimm si impegna nel
portare avanti i suoi

progetti : campi di lavoro, ado-
zioni a distanza e solidarietà
sul territorio.

L’inizio dell’anno è partito
molto bene con l’inaugurazio-
ne del centro scolastico dei Pa-
dri Oblati di Maria Immacola-
ta a Farim (Guinea Bissau). 

Per quanto riguarda i cam-
pi di lavoro in atto, il Grimm
è “partito con il botto”: sono
attivi contemporaneamente
ben otto campi di lavoro. Sa-
bato scorso, presso il duomo
di Montichiari, con la benedi-
zione dell’Abate mons. Gae-
tano Fontana,  è stato celebra-
to il rito del mandato per un
gruppo di volontari in parten-
za per il Camerum, tra i quali
i monteclarensi Fausto Ghisi-
ni e Renato Chiodelli. Il vice
presidente del Grimm Carlo
Filippini, ringraziando monsi-
gnore per l’accoglienza, ha
annunciato che sono già state

programmate partenze per i
prossimi mesi.

La prossima estate è pre-
vista anche l’organizzazione
di campi d’animazione desti-
nati principalmente a quanti
desiderino vivere un’espe-
rienza con bambini e con
adolescenti. Dopo il primo
progetto dei campi di lavoro,
non meno importante è quel-
lo relativo alle adozioni a di-
stanza con delle novità relati-
ve alle ragazze madri analfa-
bete, orfane o scacciate dalle
loro famiglie.

Il terzo progetto è “Strade
di Solidarietà”, l’attività del
Grimm rivolta a portare aiuto a
nuclei familiari o a singoli in-
dividui in stato di disagio mo-
rale e materiale. Ogni sabato
mattina una decina di volonta-
ri si riunisce in un deposito di
Montichiari per preparare cir-
ca cento borsine di generi ali-
mentari che sono consegnate
direttamente alle persone assi-
stite che rappresentano l’uma-

nità più varia: italiani, stranie-
ri, famiglie numerose con figli
piccoli, madri senza marito
con prole a carico ecc. Attra-
verso singole donazioni o con
raccolte alimentari opportuna-
mente concordate, come quel-
la che avverrà sabato 28 gen-
naio dalle nove alle diciotto
presso il supermercato Rosset-
to a Montichiari, sono messe  a
disposizione notevoli quantità
di generi alimentari di prima
necessità.

Vengono invitati pertanto
tutti coloro che a qualunque ti-
tolo sia come volontari sia co-
me sostenitori sotto altre for-
me specifiche di mettersi in
contato con il portale web
www.grimmesenta.it, oppure
rivolgersi alla segreteria pres-
so la “Casa don Serafino” ad
Esenta di Lonato del Garda in
via san Marco 51, telefono
0309105015, fax 0309105800,
indirizzo di posta elettronica
grimm@gbcom.net

red
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Grimm: sempre vivo
lo spirito di don Serafino

Le ultime di BERTOLDO

“Ciclopassione”
Il “Corriere della Sera” di

sabato 21 gennaio, nel suo
inserto bresciano, ha dedi-

cato un’intera pagina al velo-
dromo di Montichiari. Titolo:
“Ciclopassione”. Occhiello:
“Montichiari, un impianto
unico in Europa che fa sognare
i velocisti di mezzo mondo”.
Nel lungo articolo, il responsa-
bile del velodromo Pietro
Bregoli dichiara alla giornali-
sta Alessandra Troncana: “Una
struttura così in Europa non
esiste. Al Comune è costata 10
milioni di euro. Certo, mante-
nerla non è facile. Ospitare un
campionato italiano costa
parecchio. Tra hotel per i giu-
dici e costi di gestione anche
60mila euro. E gli sponsor
spesso non bastano. Un aiuto
dalla Giunta ci farebbe como-
do. Il bilancio è da sanare”.

Sul fatto che l’impianto sia
bellissimo non ci piove.
Qualche perplessità ci sarebbe
su quanto è costato effettiva-
mente al Comune, ma ormai è
acqua passata; tanto vale sor-
volare. A colpire, casomai, è
quella frasetta sibillina sul
bilancio da sanare. È passato
soltanto un anno e mezzo da
quando, nel luglio 2010, il
Comune affidò in gestione il
velodromo al gruppo Bregoli
ed il bilancio è già da sanare?
Pochi mesi fa, la ditta Fassa
Bortolo ha stanziato 210mila
euro per sponsorizzare la
struttura e già si chiede alla
Giunta di mettere mano al
portafoglio?

A fine gennaio, il consiglio
direttivo del velodromo subirà
un consistente rinnovamento

organizzativo, provocato – a
quanto trapela – da misteriose
tensioni interne. Non c’è pro-
prio nulla da spiegare all’opi-
nione pubblica locale? Oltre al
compiacimento per la bellez-
za, l’imponenza e l’unicità del-
l’impianto, forse i montecla-
rensi avrebbero diritto a sapere
qualcosa in più sulla sua
gestione.

Forse, prima di batter cassa
presso il Comune, sarebbe il
caso di esibire un resoconto
economico, in modo che
amministratori pubblici e citta-
dini possano farsi un’idea di
come funziona quest’opera di
cui pagheranno a lungo le rate
del mutuo. Non ci vuole
molto, solo qualche cifra:
quante manifestazioni, quanti
atleti, quanti spettatori paganti,
quali e quante entrate, quali e
quante uscite si sono registrate
dal luglio 2010 ad oggi. Ed a
quanto ammonta il disavanzo
accumulato.

Se occorrono soldi pubblici
per sanare i conti del velodro-
mo, è troppo chiedere in cam-
bio un po’ di trasparenza? 

Bertoldo

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

A Montichiari
crescono:

Le preoccupazioni per la
mancata consegna della
palestra delle scuole

elementari di via Falcone, più
volte annunciata ma a tutt’oggi
non ancora avvenuta. Quando
gli alunni potranno usufruire
della palestra per l’ora di gin-
nastica?

Al centro mons. Gaetano Fontana con i volontari: Claudio Chilovi e Loredana Gares, Gardone Val Trompia, Fausto Ghisini e Rena-
to Chiodelli, Montichiari, Andrea Finini, Esine, Luigi Beschi, Castiglione delle Stiviere, Alessandro Scaglioni, Ceresara. (Foto Mor)

Appello per i volontari e per le adozioni a distanza
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Ho letto per voi... a cura di Kristina Bagozzi

Editoriale di Famiglia Cristiana n. 2 dell’8 gennaio 2012

Il problema dell’Italia
è il futuro dei giovani

Il fu Mattia Pascal
Pubblicato inizialmente a

puntate nel 1904, poi in
volume nel 1910, Il fu

Mattia Pascal è forse l’opera più
nota di Pirandello. Caposaldo
della narrativa europea, questo
scritto racchiude tutta l’amara fi-
losofia della vita, il sogno di
un’evasione impossibile, il desi-
derio irrealizzabile di cambiare il
proprio destino.

Mattia Pascal, giovane biblio-
tecario di un paesino ligure, sof-
focato dai debiti e dall’ostile am-
biente familiare, trova l’occasio-
ne per fuggire dalla monotonia di
un’esistenza vana, in cerca di una
sperata libertà personale: vinta
una somma importante al casinò
di Montecarlo, assume il nome
fittizio di Adriano Meis e cambia
vita. Ma nemmeno la sua nuova
identità riesce a colmare la solitu-
dine ed il vuoto di un’esistenza
che di fatto “non esiste”.

Mattia Pascal decide quindi
di riprendersi la sua vera identi-
tà: torna al paese natale dove
scopre tuttavia di essere ormai
completamente alienato ed emar-
ginato: di lui resta solo la tomba
in cui è stato erroneamente se-
polto il cadavere di un suicida.
Egli è dunque solo “il fu Mattia
Pascal”, uno spettro, un uomo
che non ha più nulla, nemmeno il
proprio nome.

Questo romanzo, uno dei
miei preferiti, ritrae, attraverso
l’esperienza fallimentare del
protagonista, ciò che il destino
rappresenta nella vita di ciascu-
no di noi. L’esistenza di ogni uo-
mo, infatti, è governata da vicen-
de che non possono essere con-
trollate piuttosto che modificate.
L’esistenza di ogni uomo è in ba-
lìa di rigide e a volte inutili con-
venzioni sociali, capaci di toglie-
re fiato all’aspirazione di libertà:

la fuga non serve poiché non vi
sono alternative possibili.

Un eroe senza identità, Mattia
Pascal si perde tra i meandri del
suo essere, tra realtà e finzione,
prendendosi gioco della natura
senza accorgersi però che l’ineso-
rabile condizione umana è desti-
nata alla solitudine.

Come forestiero della vita, il
protagonista cerca disperatamen-
te un senso da dare a ciò che lo
circonda: con finissima intelli-
genza e creatività narrativa, non-
ché con spirito umoristico, Piran-
dello ribadisce la totale casualità
delle vicende umane, il fatto che
noi siamo più ‘personaggi’ che
‘persone’, legati ad una sottile
trama sociale, nella quale, ahimè,
troppo spesso dobbiamo indossa-
re una maschera incolore.

È meglio guardarsi vivere o
guardarsi morire?

Kristina Bagozzi
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Concerti della banda
di fine anno Questione di luci

Èormai una tradizione
consolidata che la Banda
cittadina “C. Inico” di

Montichiari si congeda dall’an-
no in corso con due concerti in
occasione delle festività.

Il primo si è tenuto presso il
Cinema Teatro Gloria alla pre-
senza di un numeroso pubblico
che ha molto apprezzato l’entu-
siasmo, la passione e la profes-
sionalità con cui la banda ha
eseguito il concerto.

Durante l’intervallo il Presi-
dente Francesco Badalotti ha
premiato con una targa una
componente storica del sodali-
zio: Laura Bellini. Presente nel
complesso bandistico da parec-
chi anni, Laura, seppur sposata
e residente a Guidizzolo, non ha
mai abbandonato il suo amore-
vole impegno musicale parteci-
pando fino ad oggi alle prove e
ai concerti programmati dalla

“sua” banda. Un esempio che è
una delle linfe vitali per questa
Banda che riesce a rinnovarsi e
a superare oggettive difficoltà.

Il secondo concerto si è svol-
to presso la “ bomboniera” del
Teatro Sociale alla presenza del-
le autorità civili e religiose. Il
Presidente Badalotti ha ringra-
ziato l’apporto dell’Ammini-

strazione comunale, il Consiglio
direttivo, i soci sostenitori e tut-
ti coloro che, in qualsiasi forma
si attivano per il bene della Ban-
da. Doveroso ringraziamento al
Presidente del Teatro e alla loca-
le sezione dell’Avis per le pre-
ziose collaborazioni.

L’Associazione, come da di-
versi anni, dedica il Concerto di
Natale a persone che hanno se-
gnato la comunità di Montichiari
con le loro azioni e le loro opere.
Per il 2011 la scelta è caduta sul-
la Compagnia dialettale Cafè di
Piöcc per l’impegno dimostrato
in tutti questi anni nella diffusio-
ne della cultura popolare.

Questo riconoscimento si ag-
giunge a tanti altri che meritata-
mente la Compagnia ha ricevuto
da altri Enti ed Istituzioni.

DM

Il presidente Badalotti con Peppino Mura. (Foto Mor)

Non mancare alla serata dell’Eco

Come da diversi anni la
SERATA DELL’ECO
si svolge presso il

GREEN PARK BOSCHETTI
e per questo siamo grati alla Di-
rezione per la squisita acco-
glienza e per il l’aiuto per rag-
giungere lo scopo dell’incontro.

La cena, quota di 20 euro,
inizia alle ore 20 precise, segui-
ta da un ricordo per don Pierino
Ferrari e la consegna del S.
Pancrazio 2011. Esibizioni del
corpo di ballo SALSA LO-
VERS con a disposizione di-
versi maestri per una “giravol-
ta” di sicuro effetto. La sotto-
scrizione per il settimanale con
numerosissimi regali messi

gentilmente a disposizione da
numerosi sponsor che avremo
modo di ringraziare non solo
durante la serata.

Non ultimo sarà l’occasione

per rinnovare l’abbonamento
ed avere in omaggio un numero
della lotteria: buona fortuna.
Per le ultime informazioni tel.
335 6551349 – 030 961735.

Alle ore 22 circa sono di
ritorno da una frazione e
devo passare da via Pa-

dania che è una strada del nostro
comune non ancora urbanizzata
ma già da tempo illuminata da
lampioni che fanno luce nei cam-
pi e francamente mi sembra uno
spreco; ma poi proseguendo ver-
so il centro ecco la famosa roton-
da che è ancora illuminata per il
Natale e si fa notare con tutte le
luci bianche, rosse e blu da sem-
brare un lunapark e di nuovo
penso che l’ importanza del Na-
tale e la serenità che dovrebbe
esserci non dipenda dagli ad-
dobbi (vedi quelli eccessivi di
piazza Garibaldi). E poi... pas-

sando davanti al Cimitero vedo
con rammarico che hanno spento
le luci dei nostri defunti e mi si
stringe il cuore; certo questo non
cambia la loro condizione, ma si
tratta sempre di un affronto fatto
alla memoria dei nostri cari per
cui alla nostra memoria.

Assicuro che lo spettacolo è
inquietante, quasi come la man-
canza di rispetto per i nostri cari.
Spero comunque che si tratti di un
errore e che da domani ci siano le
luci accese perché se si vuole ri-
sparmiare, a mio parere, non è
questo il modo, anche perché si sa
che i cimiteri sono soggetti ad
episodi di vandalismo.

Rina Mucchetti

La rotonda presso il Centro Fiera. (Foto Mor)

Lettere al giornale

Il presidente Badalotti con Laura Bellini. (Foto Mor)

Green Park Boschetti sabato 28 gennaio
Cena dalle ore 20, consegna riconoscimenti, ballo e divertimenti

Si balla con Salsa Lovers. (Foto Mor)
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

Umberto Cocchi

n. 29-09-1934      m. 19-01-2012

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Severo Bettini

n. 11-11-1914      m. 20-01-2012

Maria Piccinelli (Assunta) ved. Nodari

n. 18-06-1929      m. 22-01-2012
Ferdinando Varoli

n. 16-07-1917      m. 27-01-1983
Erina Failoni Varoli

n. 15-01-1920      m. 25-01-2008

Battista Alberti

12° anniversario
Paolo Alberti

14° anniversario
Enzo Borzi

1° anniversario

Battista Zoni

1° anniversario
Sergio Rubes

6° anniversario
Carla Pasini

12° anniversario

garden shop
pasini
di Andrea Pasini

Al

San
Valentino

Un messaggio d’amore ha sempre

il profumo e i colori dei fiori più belli...

quelli del Garden Shop Pasini

14 Febbraio

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Antonio Belli (Gino)

n. 29-04-1918      m. 21-01-2012

Il tempo non cancella nei nostri cuori il vostro caro ricordo.
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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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

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

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

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
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

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

MONTICHIARI (BS)
Via Felice Cavallotti, 8

Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E

LAVORAZIONE IN PROPRIO

DI CAVALLI E PULEDRI

NOSTRANI

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Macelleria
EquinaBar-Piadineria: nutella party

Come programmato, la di-
rezione del Bar-Piadine-
ria Zona 6, di fronte al

Palageorge, presenta al sabato
degli appuntamenti a tema.
L’affezionata clientela risponde
con grande entusiasmo, riem-
piendo il locale all’inverosimile.
Certamente oltre al tema, in
questo caso Nutella Party, la
parte del leone spetta alla band
UNDER KOVER, che con la
musica ed il grande entusiasmo riesce a galvanizzare la bella

gioventù presente nel locale.
Soddisfatto del risultato l’or-

ganizzatore papà Antonello, co-
adiuvato dalla figlia Fabiana e
dal resto della famiglia, coinvol-
to nel vortice della musica in
una frenetica corsa al servizio.
Piadine romagnole doc richieste
continuamente con diversi in-

gredienti accattivanti, mentre
per tutti un assaggio con la deli-
ziosa nutella.

Sabato 28 gennaio Karaoke
per tutti, per nuove amicizie e
per trascorre una serata in alle-
gria, dove la bella gioventù tro-
va il luogo ideale per un incon-
tro piacevole.

DM

Al bar Zona 6, sabato 28 gennaio Karaoke

L’attività degli Alpini

La sezione degli Alpini di
Montichiari ha program-
mato una serie di impegni

per i primi mesi dell’anno dove
non solo gli iscritti saranno chia-
mati a collaborare.

Sabato 28 gennaio, l’alpino
Dal Dosso sarà ospite presso la
sede bresciana dedicata a Nikola-
jewka per raccontare la sua espe-
rienza di reduce ai bambini pre-
senti alla manifestazione. Il 29

gennaio presso la sede in via
Pellegrino, assemblea per la pre-
sentazione del bilancio 2011. Sa-

bato 4 febbraio in sede cena con
porchetta; l’incasso verrà devo-
luto alla scuola degli alpini di
Brescia Nikolajewka.

Il 12 febbraio la prima gita
sulla neve a Pinzolo adatta a

sciatori e non, famiglie ed amici.
La partecipazione comporta una
spesa di 25 euro con pullman GT.

In cantiere l’idea di organiz-
zare una grande Adunata Sezio-
nale a Montichiari, nell’anno
2013 o 2014, a cui  dovrebbero
partecipare circa 156 gruppi per
diverse migliaia di alpini. Non ci

resta che augurare un buon lavo-
ro ai numerosi soci che si impe-
gnano per realizzare manifesta-
zioni al fine di avere una sempre
maggiore partecipazione alla vita
interna del gruppo e nell’intento
di aiutare altre associazioni nel
nome della solidarietà.

DM

Il programma dei prossimi impegni

Entusiasmo attorno al complesso. (Foto Mor)

SERATA DELL’ECO DELLA BASSA BRESCIANA
SABATO 28 GENNAIO 

GREEN PARK BOSCHETTI MONTICHIARI
PROGRAMMA DELLA SERATA:

CENA ORE 20,00 – QUOTA DI 20 euro

Ricordo di don Pierino Ferrari

Consegna Premio S. Pancrazio 2011 - Favolosa lotteria

dell’Eco riservata agli abbonati ed ai partecipanti alla serata

Musica e ballo fino oltre la mezzanotte con esibizioni della

scuola di ballo Salsa&Lovers

prenotazione obbligatoria 3356551349-030961735

Numerosi i partecipanti alla serata.
(Foto Mor)

Gruppo Ten. Portesi Montichiari
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PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
PANDA 2 - VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Marmi Falubba Montichiari
Ècon grande piacere che

dedichiamo ai nostri
sponsor una “finestra”

sul loro lavoro quotidiano. Da
oltre vent’anni, prima come ope-
raio, ora come artigiano Alan
Ferrario lavora presso il com-
plesso che si trova sulla strada
per il cimitero di Montichiari. La
ditta nasce come punto di riferi-
mento delle lapidi, ma con il
passare del tempo ha ampliato la
gamma delle proposte sulla for-
nitura e lavorazione del marmo.

Marmi Falubba offre una
gamma ampia ed articolata di
soluzioni in grado di rispondere
con puntualità e precisione a
tutte le richieste della clientela.
L’azienda si occupa delle forni-
ture di lavorati in pietra natu-
rale e graniti per l’edilizia e
arredamento: davanzali per fi-
nestre, soglie entrate, scale pa-

vimenti, rivestimenti per cami-
ni, piano cucine bagni e altro
ancora. Ditta specializzata in re-
stauro di camini antichi.

Tutti i materiali vengono ac-
curatamente selezionati al fine
di garantire un prodotto finito
sempre perfetto, e la lavorazione
artigianale consente un’attenzio-
ne specifica e puntuale anche al

minimo dettaglio. Inoltre si ef-
fettuano restauri di marmi an-
tichi con una tradizione consoli-
data nella realizzazione di lapidi
a parete ed a terreno. Per infor-
mazioni tel. 030 9650127; vi in-
vitiamo a visitare il nostro sito
www.marmibrescia.it per una
visione delle nostre caratteristi-
che tecniche ed artigianali.

Ferrario ai pulsanti con il suo aiutante. (Foto Mor)

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Un grazie ai nostri sponsor

Le 5 Terre ringraziano
AVIS e Banda

Ècon molto piacere e do-
veroso rispetto per chi
ha generosamente parte-

cipato, che la sezione AVIS di
Montichiari nella persona del
Presidente Bettenzoli e la Ban-
da  cittadina C. Inico nella per-
sona del Presidente Badalotti
comunicano il buon esito di
questa iniziativa. Il 16 dicem-
bre u.s. l”InSol.it Ensemble” ci
ha deliziato al Gardaforum con
l’emozionante concerto “Foto-
grammi in musica” eseguito dai
maestri  Adriana Naccari, Mar-
ta Lecchi, Samanta Tisi e Luca
Festa, organizzato dalla Asso-
ciazioni sopra citate con questo
scopo benefico: aiutare concre-
tamente le 5 Terre così pesante-
mente colpite dall’alluvione
nell’ottobre scorso. È perciò
con riconoscenza che il Presi-

dente della Pubblica Assistenza
“Croce Bianca” di Riomaggio-
re, sign. Cassigoli, in data 4
gennaio conferma l’avvenuto
invio della generosa offerta  e
ringrazia di cuore l’impegno e
la sensibilità con cui le nostre
due associazioni hanno coin-
volto noi monteclarensi. 

Come insegna Madre Teresa
di Calcutta “..non è che una goc-
cia nell’oceano, ma senza que-
sta goccia mancherebbe qualco-
sa all’oceano” E chi più dell’A-
vis è competente in “gocce?” E’
iniziato un nuovo anno: augu-
riamoci che molti nuovi donato-
ri si iscrivano all’Avis e con le
loro gocce di sangue salvino in-
nanzitutto vite e possano anche
essere protagonisti  di inziative
solidali come questa.

Olfi Ornella

Spesso le ore di ogni gior-
no sembrano interminabi-
li, soprattutto se il lavoro

o l’ambiente di lavoro non sono
gradevoli... eppure le settimane,
i mesi, le stagioni si susseguono
con una tale rapidità da lasciar-
ci spiazzati. Saranno i ritmi con
i quali siamo purtroppo abituati
a programmare la nostra vita: a
gennaio già si pensa ai vari pon-
ti lavorativi e alla Pasqua, subi-
to dopo si prenotano le ferie
d’agosto... e inevitabilmente già
a inizio autunno si parla di va-
canze natalizie...

Sarà che i commercianti an-
ticipano molto ogni scadenza in
una rincorsa esagerata a chi
espone per primo articoli ine-
renti; sarà che, alla presa con
tantissimi impegni, siamo ob-
bligati a programmare ogni cosa
molto tempo in anticipo, sarà
che sembra quasi che “dobbia-
mo” avere sempre e comunque
un impegno .. forse se rallentas-
simo un po’, se tornassimo a da-
re la giusta importanza al signi-
ficato del “tempo”, riuscirem-
mo qualche volta a rilassarci fa-
cendo una tranquilla passeggia-
ta a piedi o in bici alla scoperta
di mete alternative, o rigeneran-
do mente e fantasia leggendo un
buon libro, o ancora stando in
compagnia di persone care...,
invece che avventurarci in este-
nuanti code in auto per raggiun-
gere località altrettanto este-
nuanti per la mancanza di par-
cheggi, per i costi elevati di bar
e ristoranti, o per fare shopping
in centri commerciali quasi tutti
uguali fra loro...

È però anche vero che ogni
mese dell’anno ci riserva sca-
denze di pagamenti di utenze
varie che scandiscono il nostro
tempo, che ogni settimana ci ri-
serva immancabili incombenze
familiari, lavorative.., oltre ad
extra che spesso si rivelano no-
te dolenti che ci rubano altro
tempo, ma pure ogni giorno ci
riserva impegni inderogabili le-
gati alla famiglia, al lavoro, ai
soldi che non bastano mai, alle
tasse in aumento, alla vergogno-
sa burocrazia per ottenere qual-
siasi “diritto”... come si fa a vi-
vere senza frenesia e nervosi-
smo e a non sentire il fiato sul
collo per imposizioni, doveri,
ingiustizie che ci procurano
spesso frustrazioni, oltre che ru-
barci tempo e tranquillità?? I
motivi per cui “riempiamo” il
nostro tempo sono troppi, molti
inevitabili e spiacevoli, alcuni
per fortuna  piacevoli, seppur
brevi e forse poco apprezzati.

Ecco quindi che il tempo
corre sempre più veloce di
quanto vorremmo e la nostra
rincorsa è infinita quanto inuti-
le: prendersi del tempo per se
stessi è un consiglio saggio e
dovremmo imparare a trovarne
quotidianamente un po’ per rica-
ricarci: con i passatempi preferi-
ti o in compagnia di chi amia-
mo, per non permettere al “tem-
po” di sopraffarci.. Intanto è an-
cora Natale e tra ore passate pri-
ma ai fornelli (per noi donne) e
poi a tavola, in un batter d’oc-
chio sarà già capodanno. Buon
Natale e... Buon 2012!!

Olfi Ornella

Corre veloce il tempo...

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

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

Montichiari
Sabato 28 gennaio presso

la Galleria in via Trieste

INAUGURAZIONE

mostra Gruppo dell’Arte del

Centro Diurno.
La mostra rimarrà aperta per 15 giorni.
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OFFERTISSIME DAL 27 GENNAIO
AL 18 FEBBRAIO 2012

Altre offerte molto interessanti
all’interno del negozio

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Pietre Dott. FRANCESCO

TRIGIANI
Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.
ASSIMOCO - ARAG

VH ITALIA
Coperture assicurative

per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB

PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO

TAKE AWAY

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

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
GasparinaPrimi anni ’60, Festival di

Sanremo, un cantante
francese: «Se sei bello ti

tirano le pietre / non sei bello e
ti tirano le pietre / qualunque
cosa fai al mondo non c’è nul-
la che gli va’ / e pietre in faccia
prenderai senza pietà / sarà co-
sì finchè vivrai…».

Era Antoine (Antuàn). In
una una canzone successiva,
Les elucubrations d’Antoine,
c’è un segno del tempo: «Ieri
abbiamo avuto una delusione /
non c’era Topo Gigio alla tele-
visione….». Altro che Grande
Fratello o Isola dei famosi!

Finito il successo, che non
gli aveva stravolto la vita, An-
toine, architetto di valore,
piantò tutto per dedicarsi alla
vita libera al sole delle Antille.

Non sempre, però, la vita
riserva pietre. Ad esempio,
dalle nostre parti, se fai un bel
buco nei conti della Casa di
Riposo, trovi chi ti fa passare
per un genio della finanza. Poi,
ecco il miracolo: il buco è sta-
to chiuso, i conti sono a posto.
Siamo alla pura genialità, una
sorta di premio Nobèl nostrano

per la finanza creativa: hanno
appioppato il debito ai monte-
clarensi, l’hanno pagato coi
soldi dei monteclarensi!

In piena ansia “da presta-
zioni”…gestionali, ecco un in-
serto di quattro pagine, numero
di luglio 2011, di Paese mio,
per sottolineare la trionfale
conduzione del Centro Fiera.

A confronto con chi non si
è capito visto che, a sentire la
sindachessa, prima del 1999 il
Centro Fiera pare non esistes-
se... Ad esaltare cotanti succes-
si, il destino beffardo vedeva
l’addio al Centro Fiera da par-
te di Metef e Metalriciclo, pre-
stigiose manifestazioni.

A questo punto, i montecla-
rensi farebbero bene a chiede-
re ragione e conto dei soldi
malamente buttati vìa poiché,
come recita un perverbio dif-
fuso “l’acqua passata non ma-
cina più”.

Tempo al tempo, come il ci-
nese che aspetta sulla sponda
del fiume, tornano a galla le
parole spese a vuoto. Ve ne
diamo un preciso esempio. Ti-
pico di casa nostra.

Il 26 gennaio 2008 su Il
Gazzettino, articolo a firma
fe.mi (Federico Migliorati, ad-
detto stampa dell’amministra-
zione comunale….), l’allora
sindaco Rosa annunciava: «Il
teleriscaldamento? A Monti-
chiari diventerà realtà nel gi-
ro di un paio d’anni, come
previsto nell’elenco triennale
delle opere pubbliche appro-
vato in consiglio comunale».
Dopo il trionfale annuncio,
Rosa si lanciava in uno sperti-
cato elogio della nuova mera-
viglia, gioiello della sua illu-
minata ed avveniristica condu-
zione del comune. Titolo del-
l’articolo: “Il Teleriscaldamen-
to sarà presto una realtà”.

A quattro anni di distanza
non è stata posta nemmeno la
prima pietra. Con tutta probabi-
lità, non è nemmeno stata posta
la prima pietra della fabbrica
che, forse, produrrà la prima
pietra dell’eventuale teleriscal-
damento: succede quando l’im-
maginazione diviene la conti-
nuazione della politica con altri
mezzi.

Dino Ferronato

Brindisi per gli auguri di Natale
Alcuni coetanei

della classe
1950 ha sparso

la voce e con alcune te-
lefonate si sono ritrovati
presso la Pasticceria
Boifava di Montichiari,
dalla coetanea signora
Milena.

Diversi hanno rispo-
sto all’invito per un ape-
ritivo nella giornata del-
l’antivigilia di Natale.
Un modo particolare,
molto apprezzato, per
uno scambio di Auguri
di Buone Feste. Classe 1950: il brindisi di Natale alla Pasticceria Boifava.
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