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PIATTI PRONTI
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Gruppo “Cristian Tonoli”

Le ultime di BERTOLDO

La fiera di Brescia chiude

Tra pochi mesi, la Fiera di
Brescia chiuderà i bat-
tenti. L’Immobiliare con-

trollata dalla Camera di
Commercio, proprietaria del
padiglione di via Orzinuovi, ha
avviato contatti con
Micromegas Comunicazione,
società romana che si propone
di creare in quella struttura il
Nibiru Planet, una sorta di parco
tecnologico e scientifico, con
finalità didattiche e ricreative.
Bell’azzardo, non c’è che dire.
Ma ormai, a Brescia, le fiere
erano alla canna del gas. Solo
nell’ultimo esercizio, le perdite
avevano superato i due milioni
di euro. Si smantella così un
polo espositivo nato male e
gestito peggio.

A staccargli la spina ci ha
pensato lo stesso immarcescibi-
le personaggio che vent’anni
prima l’aveva tenuta a battesi-
mo, ovvero il dott. Franco
Bettoni, presidente della
Camera di Commercio. Nei
primi anni ’90, quando la Fiera
di Montichiari aveva già travali-
cato dimensioni provinciali ed
avrebbe avuto bisogno di fare il
salto di qualità con la conver-
genza e il sostegno delle istitu-
zioni economiche e politiche
bresciane, le Giunte di centro-
sinistra della città capoluogo, le
associazioni di categoria, gli
industriali e la Camera di
Commercio decisero che
Brescia meritava ben altro quar-
tiere espositivo. Un errore
madornale, a cui si opposero
accanitamente soltanto i demo-
cristiani di Montichiari. Ma poi-
chè erano monteclarensi e per di
più democristiani, furono rin-
tuzzati a buon mercato con l’ac-
cusa d’essere campanilisti. S’è
visto com’è andata.

Per vent’anni, a venti Km di
distanza, due fiere similari si
sono fatte concorrenza con
manifestazioni speculari, sper-
perando soldi pubblici e pena-
lizzandosi a vicenda. Bell’
esempio di lungimiranza della
classe dirigente bresciana, che
ora, con tempismo a scoppio
ritardato, discetta di area
metropolitana. Secondo il pre-
sidente dell’Associazione
Artigiani, Enrico Mattinzoli,
escludendo i 25 milioni di euro
dei mutui, la Fiera di Brescia
avrebbe bruciato quasi 30
milioni di euro, tanto che, alla
fine, persino la potente
Associazione degli Industriali
Bresciani ha capito che la
misura era colma.

Naturalmente, come se
niente fosse, il sempreverde
presidente della Camera di
Commercio si prepara a nuove
avventure ed all’ennesima
rielezione. Per adesso, scruta il
futuro. A suo dire, in tempi di
crisi e nell’era della rivoluzio-
ne digitale, le fiere tradizionali
non hanno più prospettive.
Deve avere avuto una folgora-
zione: non si spiega altrimenti
il fatto che, dopo aver passato
decenni a disegnare, sulla
stampa e nei consigli d’ammi-
nistrazione della Brescia che
conta, strategie fieristiche e
scenari a dir poco avveniristici,
in quattro e quattr’otto si sia
deciso a smontare baracca e
burattini. Nel frattempo, più
modestamente, a Montichiari ci
si accontenterebbe se un paio di
rassegne sfrattate da Brescia
traslocassero nel polo espositi-
vo in riva al Chiese. Perchè se
Atene piange, di sicuro Sparta
non ride.

Bertoldo

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel. 335.6551349

(continua a pag. 2)

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Il miracolo del volontariato
Il 31° Premio San Pancra-

zio dell’Eco, assegnato
quest’anno ai volontari

del Cinema Teatro Gloria, ha
fatto particolarmente centro.
Il merito va al geometra Dani-
lo Mor, che della storia e del
successo di questa sua apprez-
zata iniziativa è stato fondato-
re e resta instancabile sosteni-
tore. Una delle tante intuizio-
ni che egli sforna sotto lo sti-
molo di una generosa passio-
ne civile e sociale.

L’idea di premiare i volon-
tari del Gloria è apparsa molto
felice per più di un motivo. Il
volontariato monteclarense è
infatti la colonna portante del-
la nostra convivenza civile,
l’anima buona che raccoglie
tutte le volontà rivolte al bene
comune a prescindere da ap-
partenenze di ogni tipo. Quel
bene comune che dovrebbe es-
sere fine primario della politi-
ca, ma che ad essa troppo spes-
so sfugge quando è logorata
dal tarlo del Potere fine a se
stesso.

È stato perciò molto bello e
opportuno mettere in evidenza
con il Premio Eco di quest’an-
no anche i volontari del Cine-
ma Gloria, soprattutto in con-

siderazione che questa è, e
vuole essere la sala della co-
munità, una realtà che fa onore
a Montichiari. Le attività e le
iniziative del Gloria sono da
qualche tempo in fervente ri-
lancio nel quale sono coinvol-
te decine di persone, uomini e
donne di ogni età, che si impe-
gnano gratuitamente ciascuna
secondo i suoi talenti.

Questa sala, che nacque per
coraggiosa volontà dell’abate
mons. Francesco Rossi, trova
oggi la conferma di quanto
buona e lungimirante fosse
quell’iniziativa di oltre 60 anni
fa. Qui trovano spazio adegua-
to e hanno modo di esprimersi
tante altre realtà di volontaria-
to che come gemme promet-
tenti si sviluppano in libertà
nel nostro tessuto sociale. È

come se “la causa buona di tut-
te le cose”, tradita da tanti pro-
tagonisti della scena politica,
ma insopprimibile nel cuore
umano, abbia ritrovato casa
nel volontariato che diventa
così scuola di partecipazione
democratica, uscita di sicurez-
za e fuga dalla palude colpevo-
le dell’indifferenza che soffoca
ogni slancio ideale.

Il volontariato può così di-
ventare preziosa palestra pro-
pedeutica per incarichi pub-
blici che richiedono prepara-
zione e abnegazione, in spiri-
to di gratuità, di servizio e di
sacrificio.

Penso ai volontari della no-
stra Casa Albergo per anziani
che ho modo di conoscere con
ammirazione incondizionata.
Mi chiedo se quella struttura
pubblica potrebbe funzionare
senza la loro presenza, senza il
loro servizio di supplenza là
dove il personale è già oberato
al massimo per il numero ina-
deguato di addetti ai vari servi-
zi. La risposta è “no” agli oc-
chi di chiunque.

Ci sono persone, fra questi
volontari, che hanno abbrac-
ciato la loro scelta come una
missione, samaritani che non
sanno tirarsi indietro di fronte

La sede dell’Avis e dell’Aido ingresso ospedale. (Foto Mor)

La Casa Albergo di Montichiari. (Foto Mor)
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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

“Il miracolo...”
(segue da pag. 1)

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

ai bisogni evidenti, collabo-
rando generosamente con il
personale di servizio e pro-
muovendo continue iniziative
proprie per rendere più serena
la vita degli ospiti. Questo av-
viene da molti anni, senza che
nessuno di loro abbia mai pre-
teso visibilità alcuna.

Anche in numerosi altri
campi il volontariato monte-
clarense è davvero un miraco-
lo permanente che opera in si-
lenzio, un miracolo del cuore
umano che nasce dal bisogno
di amare e di donare senza tor-
naconto. Il volontario è una
persona che non cerca ricono-
scimenti e ringraziamenti, per-
ché il premio che conta per lui

gli viene dalla sua stessa opera
di amore come mano lunga
della Provvidenza.

Noi gli diciamo però GRA-
ZIE. Un grazie grande grande
a tutti i volontari e ai tanti che
operano generosamente nel-
l’ombra per amore del prossi-

mo e della comunità, e non per
altri fini.

Una paziente ricerca sulla
storia del volontariato a
Montichiari sarebbe certa-
mente molto interessante e
opportuna.

Giliolo Badilini

La sede della S. Cristoforo. (Foto Mor)

Un sollevatore in dono per la Casa Albergo
Importante gesto di solidarietà dell’associazione Insieme

Casa albergo chiama, as-
sociazione Insieme ri-
sponde. Nei giorni scor-

si, il sodalizio presieduto da Ga-
briella Pastori Tagliapietra si è
reso protagonista di un’impor-
tante donazione: un sollevatore,
consegnato alla struttura di via
Marconi ed acquistato grazie ai
proventi  delle varie iniziative
realizzate nel corso del tempo.
La presidente esprime soddisfa-
zione “per il risultato raggiunto
e per l’impegno promosso e
portato avanti dai miei collabo-
ratori: siamo onorati di contri-
buire ad aiutare i nostri nonni,
un patrimonio prezioso per tutta

la città”. Il nuovo attrezzo me-
dico verrà utilizzato in Casa al-
bergo per gli ospiti disabili of-
frendo così un utile aiuto al per-
sonale sanitario.

Accanto a questo importan-
te gesto di solidarietà, l’asso-
ciazione Insieme continua a ga-
rantire agli anziani ospiti del-
l’ente di via Marconi momenti
di ricreazione ed aggregazione
significativi che spaziano dalla
lettura dei giornali alle feste di
compleanno, dalle attività mu-
sicali a giochi e balli, sempre
nel segno dell’allegria e del di-
vertimento. La porta dell’asso-
ciazione è sempre aperta per

nuovi volontari che volessero
unirsi per potenziare le iniziati-
ve del gruppo: per contatti o
maggiori delucidazioni ci si
può rivolgere direttamente alla
Casa albergo in via Marconi,
115 o chiamare lo 030/961400.

Federico Migliorati

Al centro il sollevatore donato dal Gruppo Insieme.

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

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

ASSEMBLEA
AIDO

DOMENICA 9 FEBBRAIO
ORE 10

SEDE OSPEDALE

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Incontri alpini al Museo
di Montichiari “Agostino Bianchi”

Sciclub Carpenedolo-Montichiari

L
’istituto del Nastro Azzur-

ro di Montichiari conse-

gna un riconoscimento al

Gruppo Alpini “G. Portesi” e al

gruppo “C. Manzani “ in visita al

Museo Risorgimentale. Era set-

tembre scorso, il 7 e 8, quando a

Vicchio del Mugello si teneva il

terzo raduno degli alpini di Fi-

renze - sezione “Carlo Manzani”

- che celebrava il suo trentesimo

anniversario.

Proprio Vicchio del Mugello,

paese che ha dato i natali a  Ago-

stino Bianchi, il Maestro Bianchi

come era conosciuto a Monti-

chiari, il quale prima di dedicar-

si all’insegnamento era stato al-

pino e partigiano.

Per ricordare il Maestro

Bianchi, nel ventesimo anniver-

sario della sua scomparsa, ave-

vano partecipato al raduno anche

gli alpini di Montichiari, con una

delegazione della sezione “Giu-

seppe Portesi” accompagnati da

Rino Daldosso, reduce di Niko-

lajewka.

Sabato 25 gennaio,  una dele-

gazione del gruppo alpini tosca-

ni è arrivata a Montichiari per

partecipare al 71ma ricorrenza

della battaglia di Nikolajewka ed

alla manifestazione organizzata

a Brescia.

La tappa monteclarense è sta-

ta l’occasione per fare visita al

Museo Risorgimentale “Agosti-

no Bianchi” e per suggellare

quel sentimento di amicizia e di

fratellanza che accomuna da

sempre tutto il corpo degli Alpi-

ni. La sezione del Nastro Azzur-

ro di Montichiari ha consegnato

due targhe commemorative: una

al gruppo alpini “G. Portesi” di

Montichiari ritirata dal capo-

gruppo Chiarini Alberto  e una al

gruppo “C. Manzani” di Vicchio

ritirata dal capogruppo Rossi

Francesco. Il Museo è rimasto

aperto per tutta la mattinata di

Sabato e durante la visita ci sono

stati molti momenti di commo-

zione in memoria del concittadi-

no, ma soprattutto di tutti i cadu-

ti di tutte le guerre.

La delegazione toscana  ha

espresso l’intenzione di donare

una slitta alpina risalente al con-

flitto Greco-Albanese, è poi ri-

partita accompagnata dagli alpi-

ni di Montichiari con in testa il

Consigliere Provinciale Ana Co-

gno Armando per Brescia per la

sfilata in ricordo della sanguino-

sa battaglia  insieme ai ritrovati

amici di Montichiari.

La speranza sarà quella di

continuare su questa strada e di

rinnovare gli incontri e i momen-

ti di condivisione, nel ricordo dei

valorosi che sono scomparsi, vit-

time delle brutalità delle guerre.

Il Vice Presidente
Renato Bianchi

La consegna delle targhe ricordo.

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

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

Gruppo “Cristian Tonoli”

Speciale S. Valentino
Green Park Boschetti - 14 e 15 febbraio

SPECIALE S. VALEN-
TINO al Green Park
Boschetti con ben due

serate dedicate agli innamorati.
VENERDI’ 14 febbraio ce-

na ed intrattenimento musicale
con la musica internazionale
del Maestro MAURIZIO

DANESI, con un ricco menù.
SABATO 15 febbraio, sempre
alle ore 20, cena e serata dan-
zante con GIULY SOUND;
ricco menù e gran buffet alla
“Boschetti”.

Per prenotazioni tel. 030
961735.

Alpini Montichiari:
ad ognuno il suo ruolo

Nell’articolo della set-
timana scorsa aveva-
mo presentato il nuo-

vo consiglio direttivo degli
Alpini di Montichiari. Il se-
gretario, che ha svolto un otti-
mo lavoro soprattutto nella
contabilità presentata in modo
esauriente non è Piazza, bensì

Pilati Valerio. Piazza Franco
comunque è un punto impor-
tante di riferimento per la cu-
cina degli Alpini.

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

A
manti della neve, buona

stagione a tutti! Come

avete visto coi vostri oc-

chi, ci siamo riusciti!!! Col vostro

aiuto siamo stati capaci di sconfig-

gere il pessimismo e la negatività

almeno per i momenti che trascor-

riamo assieme per la nostra pas-

sione! E sì… Quest’anno con

grande stupore abbiamo incre-

mentato i corsisti fin all’importan-

te traguardo dei 44 e di conse-

guenza anche il numero dei Mae-

stri Sci di Folgaria è aumentato fi-

no a 6, così da poter seguir meglio

le new entry.  E non è tutto…

La nostra felicità non si ferma

qui, ma aumenta ogni domenica

vedendo sempre in crescita il nu-

mero di non abbonati che atten-

dono la notizia di un posto dispo-

nibile sui pullman, così da parte-

cipare alla festa domenicale tutti

assieme sulle piste! Infatti con le

nuove idee del direttivo è ormai

sempre una festa a sorpresa in

tutti i sensi: come avrete già visto

ad ogni uscita c’è un prestigioso

premio estratto in regalo per uno

dei partecipanti alla gita, ed alla

fine di quest’ultima c’è il consue-

to rinfresco “recupera energie”

offerto a tutti voi!  Perciò amanti

della montagna, se non avete an-

cor vissuto tutto questo sulla vo-

stra pelle, non aspettate!

Avete solo poche altre possi-

bilità per farlo: le 3 uscite di Feb-

braio a Folgaria il 9, il 16 e il
23! Ma soprattutto l’uscita “nu-
mero 1” per gli amanti delle piste

e dei fuori pista: il 2 Marzo a
Pampeago con le sue piste inne-

vate e perfettamente preparate

per tutti i livelli e stili, con più di
100 chilometri di tracciati Pam-
peago riesce ad accontentar an-

che i “palati più fini”! Oltre a

questo bellissimo spot appena de-

scritto, non dimentichiamo il
22/23 Marzo il rilassante week-
end di fine stagione in centro
benessere situato per acconten-
tar chiunque in una bellissima
località sciistica.

In conclusione vi ricordiamo i

nostri punti d’iscrizione: a Carpe-

nedolo il Martedì e il Mercoledì

dalle 18:30 alle 20:30 presso il

Centro Tennis in via Giovanni

Verga 48 (vicino al campo sporti-

vo Mundial). Responsabili: Mari-

sa 3396260998 e Ramona

3298155544. Ed a Montichiari il

Martedì e il Mercoledì dalle 18:00

alle 20:00 in via Trieste 20 (di

fronte alla Gioielleria Rossi). Re-

sponsabili: Lory 3381456952 e

Marco 3707070988. Per ulteriori

informazioni non dimenticate di

seguirci su Facebook e sul nostro

sito www.sciclubcarpenedolo.it

mail info@sciclubcarpenedolo.it

Perciò Signori e Signore non resta

che recarvi in questi punti d’iscri-

zione per accaparrarvi gli ultimi

posti disponibili! L’intero Diretti-

vo vi ringrazia e vi aspetta come

sempre numerosi per vivere assie-

me un’altra giornata di festa sulla

nostra beneamata neve!!!

Bondioli Marco

Missione compiuta!

La gioia di sciare.
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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. Battisti, 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

In America per un riconoscimento mondiale

Nell’ambito della pesca
sportiva vi sono diver-
se specialità, legate al-

le caratteristiche delle acque e
delle varie situazioni ambien-
tali. La pesca con “la mosca”
è una delle specialità, molto
presente anche nel bresciano,
che ha come caratteristica l’u-
tilizzo di insetti creati artifi-
cialmente.

Infatti questi insetti, trappo-
le per i pesci, sono costruiti da
appassionati e sono veramente
delle “opere d’arte”.

In questo campo, a Calvisa-
no, abita e “vive” di questa
passione Fabio Mauri, pluri
premiato per le sue composi-
zioni.

La partecipazione, con l’a-
mico Piero, unici rappresen-
tanti Italiani all’American
Dreem, con la presenza  di un
centinaio di costruttori prove-
nienti da tutto il mondo, è sta-
ta premiata con un risultato ap-

parentemente inaspettato da
parte del bravo Fabio.

Infatti “le sue creature” so-
no state iscritte a tre dei cinque
concorsi vincendo in entrambe
le partecipazioni. Questo risul-
tato gli ha permesso di vincere
così il premio assoluto.

Un sogno. No una realtà
vissuta con una immensa
gioia, al di là dell’oceano,
con i complimenti di afferma-

ti costruttori mondiali. Al-
l’aeroporto, prima della par-
tenza, la piacevole conoscen-
za di Hans Van Klinker, fa-
moso ideatore di una delle
mosche più conosciute al
mondo; dopo i complimenti
ed uno scambio di informa-
zioni, la fotografia ricordo al
termine di una trasferta ame-
ricana indimenticabile.

KB

Fabio Mauri e le sue mosche artificiali

Una passione vincente per la pesca

Fabio Mauri nel suo laboratorio.

MONTICHIARI ZONA BO-
SCHETTI MA COMODO AL
CENTRO ED AI SERVIZI PRIN-
CIPALI AMPIO BIOCALE AL
SECONDO ED ULTIMO PIANO
CON SPLENDIDE TRAVI A VI-
STA. FINITURE CURATE NEI
MINIMI PARTICOLARI, COM-
POSTO DA INGRESSO, ZONA
GIORNO CON CUCINA A VI-
STA, DISIMPEGNO NOTTE
CON CAMERA MATRIMONIA-
LE E BAGNO. RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. L’APPARATA-
MENTO E’ COMPLETO DI AU-
TORIMESSA DI PROPRIETA’.
COMPLETAMENTE ARREDA-
TO. ABITABILE DA SUBITO!
IMP. 90.000,00 TEL 3478134692

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

Disabilità
Vocabolari di pace

Proseguono gli incontri
promossi dall’associa-
zione VOCABOLARI

DI PACE con il prossimo argo-
mento  che verrà dibattuto il 26
febbraio alle ore 20,30 presso il
Cinema teatro Gloria – Sala
della Comunità, in via S. Pietro
2 Montichiari.

LA DIGNITA’ UMANA
NEL MONDO DELLA DIS-
ABILITA’ argomento che vedrà

il contributo di Amadei Sonia
del Centro Severino Ronchi, di
don Maurizio Chiodi dei volon-
tari della sofferenza e di Massi-
mo Gandolfini, fondazione po-
liambulanza; moderatore Luigi
Solazzi. Vocabolari di pace è
promosso dal Gruppo Scout, dai
sindacati, dalle Parrocchie di
Montichiari in collaborazione
con la Coop Consumatori nord-
est presidio di Montichiari.

La dignità umana nel mondo della disabilità
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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

88 anni di Giovanni Calubini

Festeggiati in famiglia gli
88 anni del signor Gio-
vanni Calubini che non si

aspettava di certo la nostra pre-
senza per una fotografia con tut-
ti i suoi parenti.

È stata una piacevole sorpre-
sa, e sicuramente molto gradita,
un modo di augurare Buon
Compleanno con un ricordo sul
nostro settimanale. Accanto al

signor Giovanni, pensionato
OM con inizio dell’attività lavo-
rativa come agricoltore, la mo-
glie Sajetti Rina con i due figli
Roberto ed Angelo. Presenti an-
che le nuore Elide ed Eleonora
ed i nipoti Monica, Massimilia-
no, Francesca, Daniela e Sara.

Una tavola imbandita con il
calore della stufa a completare
un bel quadretto familiare dove

la sorpresa della nostra presen-
za ha disorientato i coniugi che
alla fine, soddisfatti dell’inizia-
tiva, ci hanno ringraziato.

Anche per la redazione que-
ste chiamate sono ben accette a
dimostrazione che il nostro set-
timanale può regalare un attimo
di commozione e di soddisfa-
zione per un caro ricordo.

Danilo Mor

Festa di compleanno - Una bella riunione di famiglia

Shawarma King
Nuova ristorazione a Montichiari

AMontichiari, in via F.
Cavallotti incrocio con
via Brescia di fronte al

semaforo, ha aperto un nuovo
punto di ristorazione legato al-
le tradizioni siriane, con la pos-
sibilità di un ampio parcheggio.

Cucina siriana-libanese ri-
cette da provare e degustare,
con carne fresca italiana, cotta
al momento con l’uso di ingre-
dienti naturali. Un ristorante
caratteristico adatto anche ai
vegani, con cucina vegetariana
fino ai dolci tradizionali.

Una conduzione familiare
che presenta tutte le caratteri-

stiche dei luoghi di provenien-
za, dall’accoglienza al salone
tipico dove potrete degustare
diversi piatti con i caratteristici
dolci siriani. Il tutto accompa-
gnato da un buon vino italiano,
servito in apposite ampolle, co-
sì come può essere servita la
birra.

Il locale, oltre ad accogliere
gli ospiti in un tipico ambiente
mediorientale, è predisposto
per i piatti d’asporto o per de-
gustare varie specialità al ban-
co. Apertura da mezzogiorno
alle ore 23, con eventuali pre-
notazioni tel. 030 964598.

Il vero nome del Kebab

Caratteristico locale in via F. Cavallotti. (Foto Mor)

La famiglia Calubini festeggia gli 88 anni del signor Giovanni. (Foto Mor)

Un brindisi
per un basket vincente

Alla serata dell’Eco della Bassa bresciana

Ospiti alla serata dell’Eco
della Bassa Bresciana
due squadre di pallaca-

nestro, categoria dilettanti, con
radici monteclarensi.

La Pallacanestro Basket
Montichiari, imbattuta in cam-
pionato, è una squadra maschile
che gioca, per mancanza di spa-
zi, a Lonato.

La squadra femminile
GREEN ERS è composta da
frizzanti signorine che in quella
sera hanno festeggiato la vitto-
ria contro la prima,  raggiungen-

dola così in vetta alla classifica.
Un brindisi particolare al tavolo
delle “ospiti” con i protagonisti
delle due squadre, Diego e Sere-
na, fratelli di antico corso nel
segno del basket, con a fianco la
sorella maggiore Silvia, che ha
contribuito con la “cessione”
del marito Lorenzo a rendere
imbattibile la squadra montecla-
rense. I due fratelli hanno brin-
dato con due magnum per ren-
dere ancora più frizzante la se-
rata.

KB

Si brinda alla vittoria. (Foto Mor)

Al Green Park Boschetti

1994-2014
Venti anni

di Forza Italia

Presso il Ristorante
Green Park Boschetti,
venerdì 7 febbraio i mi-

litanti di Forza Italia festegge-
ranno i venti anni della sua
nascita.

Per questo avvenimento, al-
la “cena di gala” saranno pre-
senti l’on Maristella Gelmini
(Coordinatore regionale), Sen
Mario Mantovani (vice Presi-
dente della Regione), on. Va-
lentina Aprea (Assessore re-
gionale), on. Giuseppe Romele
(vice Presidente provincia), ed
Adriano Paroli (già onorevole
e sindaco di Brescia).

La partecipazione è aperta a
tutti coloro che verseranno la
quota di 25 euro; sarà l’occa-
sione per festeggiare il com-
pleanno di Forza Italia con in-
dicazioni in campo nazionale,
regionale e locale.
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Vasto assortimento di

PIANTE DA FRUTTO,

VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI

E GOJI

Giovanni Chiari
38° anniversario

Felice Chiari
13° anniversario

Amabile Spagnoli ved. Chiari
3° anniversario

Aristide Baratti
6° anniversario

Francesca Menegoli
7° anniversario

Gaetano Conti
5° anniversario

Emilia Bellandi in Zoccatelli
9° anniversario

Emanuele Maccarinelli
3° anniversario

Sarai sempre nei nostri cuori. I tuoi cari.

Fausto Mor
2° 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

Luigi Zanardelli
30° anniversario

Vittoria Varini ved. Zanardelli
m. 26-12-2013

Ernesto Zanardelli
35° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 8 Febbraio ore 21.00 - Il capitale umano (2K)
Domenica 9 Febbraio ore 15.00 - Il capitale umano (2K)
Domenica 9 Febbraio ore 20.30 - Il capitale umano (2K)
Lunedì 10 Febbraio ore 21.00 - Il capitale umano (2K)

Martedì 11 Febbraio ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore
Il Passato (2K)

Giovedì 13 Febbraio ore 20.30 - Spettacolo di Danza Indiana
“Nachde Sitare”

I lamenti di Vittorio Messori
Messori, vaticanista e

giornalista del Corrie-
re sella Sera, da una

ventina d’anni s’è trasferito a
Desenzano, lasciando Milano:
una scelta di vita. Equilibrato,
misurato, non si può definire un
talebano dell’ambiente, lontano
com’è da “….un’ideologìa uto-
pica che non si confronta con la
realtà. E senza mai un compro-
messo si finisce per non portare a
casa alcun risultato per l’ambien-
te”. Sembra di rileggere il bel-
l’articolo di Bertoldo sull’Eco di
fine dicembre! Messori lamenta
l’invasione, sul Garda, di secon-
de case, capannoni, ipermercati.
Verrebbe da aggiungere: uno
stancante susseguirsi di rotatorie
che sono, comunque, ancora
conseguenza della densità abita-
tiva che, a sua volta, è conse-
guenza del cemento. Cani e gatti
che si mordono la coda: e riesco-
no a farla sanguinare, la coda!

Messori dà una definizione
impietosa dell’accavallarsi
delle case: “pollai”. Da noi, in
prevalenza, sono prime case.
Ma l’estetica e la vivibilità, a
quale giudizio ci portano? Ci

sono casi, un po’ ovunque sul
nostro territorio, che fanno
pensare alle periferie delle cit-
tà: un’edilizia spietatamente
intensiva,  monocorde, specu-
lativa. Proprio necessaria? Un
occasionale passante, vedendo-
mi in rassegnata “contemplazio-
ne”, vuole confortarmi: “Corag-
gio, neanche Freud saprebbe
spiegare questi misfatti!”.

Esiste un problema della pri-
ma casa? Massimiliano Fuksas,
celebrato architetto, ebbe a dire:
“Per noi architetti la vera sfida
sarebbe progettare case popolari
a basso costo e perfettamente
vivibili!” Per incontrare i desi-
deri, di Fuksas, occorrerebbe
una cultura ed una civiltà diver-
sa: non solo del territorio e del-
l’urbanistica, pure importantis-
sime ma, addirittura, della vita
stessa. Il che non pare essere re-
quisito della politica ai vari li-
velli. Stiamo, quindi, compro-
mettendo il nostro territorio, la
nostra vita: in cambio di che co-
sa? Per assurdo, se fossero sorte
case signorili con piscina, il
danno sarebbe stato di gran lun-
ga inferiore.

Su uno striminzito fazzo-
letto di terreno – ci può stare,
a malapena, un villino – viene
edificato un condominio: ba-
sta spostare qualche centinaia
di metri cubi, di volumetrìa
costruibile, da un altro lotto!
Imboccando la strada per
l’aeroporto, dopo qualche
centinaio di metri, appare un
palazzone a sei piani: in aper-
ta campagna! Che c’azzecca,
tutto questo, con la difesa del
territorio? E la tanto decanta-
ta lotta alla speculazione? Il ti-
foso filo-governativo esulta:
Montichiari rivoltata come un
calzino! La fede smuove le
montagne. E pure le colline. Un
ricovero per animali, inserito
nel paesaggio naturale della
campagna, d’improvviso cono-
sce una nuova vita e diventa at-
tività industriale; dove si alleva-
no cani da laboratorio. Da semi-
deserta, la collina si anima di vi-
ta. Perde il verde, ma rimane
sempre verde. Miracolo? Sì, lin-
guistico: perché in italiano si di-
ce Collina Verde; in inglese
Green Hill!

Dino Ferronato

Bersaglieri di Montichiari per Airc

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

SEMPRE AVANTI
Perché i piedi sono così?

Perché non possono
girarsi indietro?

I tuoi piedi ti dicono
che devi andare avanti
e progredire sempre.

Non mai fermarti.
Non mai scoraggiarti.
Non mai disperarti.

Non ti girare indietro:
ciò che è fatto, è fatto.
Vivi bene il presente

e va incontro al futuro
con fiducia e coraggio:
puoi sempre migliorare.

11 febbraio 2014
XXII Giornata Mondiale del Malato

O
ramai è consuetudine

nella Chiesa dedicare at-

tenzione al mondo della

sofferenza in una giornata specia-

le: l’11 Febbraio. Giovanni Paolo

II ritenne opportuno, 22 anni or

sono, che tutto il mondo fosse

unito nell’approfondimento e

nella preghiera mettendo al cen-

tro della propria riflessione la

persona del malato insieme agli

operatori sanitari. Un argomento

che fa poca cronaca, non attira i

media, il mondo giovanile ma

nonostante ciò è pur sempre una

tematica presente nella vita del-

l’uomo. Quindi è un argomento

che tocca tutti da vicino, in modo

diretto o indiretto. Come intera-

gisce con la nostra vita? Una ma-

lattia propria, quella di un paren-

te, di una persona cara, di un vi-

cino di casa, ecc...

Il lavoro in una struttura so-

ciale, sanitaria, pubblica o priva-

ta che sia, ci fa trascorrere delle

ore accanto a chi improvvisa-

mente è stato travolto in un inci-

dente riportandone una malattia

invalidante, oppure un lavoro che

ci impegna a curare chi vede la

sua vita spegnersi, oppure ci tiene

accanto a chi con la malattia fa i

conti tutti i giorni, perché dalla

nascita vive una disabilità. E’ un

argomento che ci deve interroga-

re in modo consapevole, non de-

ve essere messo da parte cercan-

do di voltar pagina quando tor-

niamo dal lavoro che ci ha visti

impegnati in situazioni dolorose,

o tornando da scuola ove uno dei

compagni è disabile, o tornando

dalla casa di riposo ove vive uno

dei nonni, o vivendo la propria si-

tuazione di malattia, come se

quelle problematiche appartenes-

sero a qualcun altro.

Comportandomi in questo

modo, invece di vivere io soprav-

vivo. Avolte preferiamo non farci

interrogare dalle profonde do-

mande: perché la malattia? Per-

ché la sofferenza? Certo sono

quesiti impegnativi che fanno a

pugni con il desiderio di felicità.

Specialmente quando alla felicità

diamo un significato di vita non

reale. La vera felicità si vive nel-

la vita concreta quella vita fatta

anche di sudore della fronte, di

mani sporche dal lavoro effettua-

to,di risposte non ricevute, di la-

voro che manca, di esami diffici-

li, di un congiunto disabile ecc.

Il venerabile Luigi Novarese è

stato beatificato l’11 maggio 2013

a Roma, è stato chiamato nella

Chiesa a dare delle risposte a que-

sta vita specialmente quando la

sofferenza bussa alla porta del no-

stro cuore e ci diventa compagna

di viaggio. Egli parlò di vocazio-

ne alla sofferenza e Giovanni

Paolo II aggiunse che la sofferen-

za è una vocazione ad amare di

più. Bellissime prospettive che ri-

chiedono impegno di ricerca per-

sonale su queste tematiche e desi-

derio di trovare le nostre risposte

a quegli interrogativi inquietanti

che la malattia suscita.

In questa XXII giornata del

malato, la Madonna di Lourdes ci

sottolinea l’importanza di educa-

re alla cultura del dono. La vita

dell’uomo è un dono ricevuto che

trova la sua pienezza e il suo

completamento solo quando vie-

ne ridonata ai fratelli. Affinché

questo accada, ci dobbiamo la-

sciar formare dal Vangelo alla ca-

rità e alla misericordia.

Sarà un’ottima occasione la

celebrazione che la parrocchia

organizza nell’Aula Magna del-

l’Ospedale. Alle ore15.30 si reci-

terà il Rosario, alle 16.00 la San-

ta Messa,  per vivere il dare e il

donarsi nel dono.

S
abato 25 gennaio si sono

distribuite in tutte le piazze

le arance della salute, la

bella iniziativa per il sostegno al-

l’associazione italiana per la ri-

cerca sul cancro. A Montichiari, a

dare una mano ai volontari AIRC

sono arrivati anche i bersaglieri

della sezione di Montichiari con

in testa il loro Presidente NICO-

LA VITTONI che con un “ploto-

ne” di otto fanti piumati non ha

perso tempo ed ha dato subito la

propria disponibilità per racco-

gliere fondi per la ricerca.

Un risultato eccellente; arance

distribuite Kg 507,5, euro raccol-

ti 2.070! Un sentito ringraziamen-

to va a tutti coloro che offrono il

loro impegno per queste attività,

con la speranza di allargare sem-

pre più il cerchio della solidarietà.

Un saluto ai Bersaglieri del

gazebo di Piazza Treccani l’ha

portato anche l’associazione del-

l’Istituto Del Nastro Azzurro di

Montichiari, con il Vice presiden-

te Renato Bianchi, che ha voluto

ricordare i Bersaglieri di Monti-

chiari decorati al Valor Militare

come BARATTI MARIO –Capi-

tano 7° Bersaglieri -  medaglia

d’argento al V.M. 29.10,1918,

COCCHI VINCENZO – Bersa-

gliere 451 compagnia mitraglieri

– medaglia d’argento al V.M.

20.08.1917, TRECCANI ERME-

NEGILDO – Bersagliere 10°

Reg.to ciclisti – medaglia d’ar-

gento al V.M. 23.05.1917 e meda-

glia di bronzo al V.M.

15.21.1918, CUELLI FELICE –

Caporal Maggiore 7° reg.to cicli-

sti –  medaglia di bronzo al V.M.

10.10.1916, FOFFA RENATO –

Tenente Colonnello – croce di

guerra al V.M.  02.07.1918.

Il profuso impegno di questi

Fanti piumati di Montichiari, ha

contagiato la popolazione coin-

volgendo nell’iniziativa di solida-

rietà altri concittadini volontari.

Istituto Del Nastro Azzurro
Sezione di Montichiari

Il saluto ai Bersaglieri di Montichiari.
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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