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PER RIPARAZIONI

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

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

Politica in tailleur
In questi giorni la stampa 

mondiale è stata occupata 
con avvenimenti decisa-

mente significativi: il saluto 
di Obama alla Casa Bian-
ca, l’insediamento di Trump 
come nuovo Presidente e, sul 
fronte europeo, dalle proce-
dure per la Brexit che si rive-
lano più lunghe e complesse 
del previsto. 

Nonostante la vastità di 
analisi che, da soli, que-
sti temi permetterebbero, i 
giornalisti di tutto il mondo 
hanno comunque sentito il 
bisogno di soffermarsi per 
pagine e pagine su questioni 
totalmente irrilevanti quali il 
modo di vestire delle tre don-
ne protagoniste delle notizie 
sopra riportate. Sorge sponta-
neo chiedersi: ma il tailleur di 
Theresa May all’incontro con 
Trump sarà davvero così es-
senziale per capire le dinami-
che della geopolitica attuale? 
Tuttavia non è tanto il taglio 
leggero che viene dato a que-
ste notizie ad essere grave, 
dopotutto, qualche articolo 
più superficiale può essere 
ben accetto come contorno a 
pezzi più sostanziosi.

Il vero motivo per cui ar-
rabbiarsi è che ancora una 
volta le donne sono nel mirino 
non per ciò che fanno o che di-
cono, ma per ciò che indossa-
no: non importa quanto queste 
siano potenti o influenti sulla 
scena politica mondiale (si 

parla di primi ministri e First 
Lady). Potranno anche occu-
pare le stesse posizioni delle 
loro controparti maschili, ma 
comunque ci sarà un com-
mento malizioso sul fatto che 
il maglioncino che indossava-
no era troppo costoso o sulla 
scelta poco adatta del colore 
del loro vestito (immagino 
che qualcuno si ricordi della 
settimana dedicata al vestito 
giallo di Michelle Obama), e 
sono proprio queste osserva-
zioni che spesso mettono in 
ombra il loro lavoro e le loro 
dichiarazioni, condivisibili o 
meno che siano. Qualcuno si 
è forse mai soffermato a com-
mentare il doppio nodo Wind-
sor alla cravatta di Obama o 
il completo fuori moda di Ca-
merun? La risposta è scontata.

È inutile che si tenti di 
far passare questi “articoli” 
come semplici fatti di gossip 
o commenti innocenti, per-
ché non è questo che sono 
dal momento che esulano 
totalmente dal contesto della 
moda o della cronaca rosa, 
dove un approccio del genere 
risulterebbe più accettabile. 
Sono, invece, l’ennesimo at-
tacco immotivato, l’ennesi-
mo tentativo di sminuire la 
figura femminile, in qualsiasi 
contesto essa si trovi. 

È stupefacente come, spes-
so, queste dinamiche passino 
quasi inosservate, come sia-
no in pochi ad indignarsi per 

lo sfacciato maschilismo che 
traspare dal modo in cui la 
stampa tratta le donne in po-
litica ed è incredibile come, 
dopo tutta la strada che è stata 
fatta in questo senso, ci siano 
giornalisti (e di conseguenza 
lettori) che ancora si preoccu-
pano del colore della giacca 
di Angela Merkel, invece che 
delle sue dichiarazioni ad un 
altro leader mondiale. 

Sarebbe bello, e per fortuna 
qualcuno già ci riesce, guar-
dare oltre il vestito sbagliato 
(e poi, sbagliato per chi?) e 
ascoltare, senza ulteriori di-
strazioni, i messaggi di que-
ste donne. Si potrà essere più 
o meno d’accordo con loro, 
ma ce l’hanno fatta e sono lì 
a dimostrarlo, modelli per mi-
gliaia di ragazze che vedono 
realizzato qualcosa che sino 
a qualche decennio fa era im-
pensabile. Non resta che pre-
stare l’orecchio a quel coro di 
voci, decisamente più flebile, 
che si è però reso conto che 
la donna è in politica: non più 
come la moglie di qualcuno, 
ma come protagonista e non 
ha intenzione di lasciare che 
nemmeno il più velenoso dei 
commenti le rubi il ruolo.

Sara Badilini

LOTTO

(segue a pag. 2)

Non posso fare niente
per colui che non si fa domande. 

(Confucio)

Un sorriso alla settimana

Angela Merkel.

“Noi dobbiamo pagare 
gli errori del passato”
Non è la prima volta e 

non sarà certo l’ultima 
che da questo giornale 

parliamo della questione della 
FIERA. Dalla CATTEDRALE 
NEL DESERTO, fior di arti-
coli da Brescia e minoranze 
locali scatenate nel bocciare 
il progetto infausto, al Centro 
Fiera del Garda, la seconda re-
altà in Lombardia con annesso 
un Centro Servizi agricolo, ora 
abbandonato a se stesso.

Fino all’avvento del nuovo 
corso leghista l’Amministra-
zione comunale del Sindaco 
Badilini era in grado di presen-
tare utili consistenti dell’ini-
ziativa: pagamento dell’affitto 
con a carico della Fiera l’am-
mortamento dei mutui e gli in-
vestimenti di manutenzione e 
crescita.

Abbiamo pubblicato più 
volte la situazione della fiera 
fino al 1999, con un calendario 
che annoverava fiere interna-
zionali e di prestigio.

Gli investimenti fatti dalle 
Amministrazioni della Lega 

(il classico passo più lungo 
della gamba), indubbiamente 
importanti, ma senza una pro-
spettiva di crescita della strut-
tura rispetto all’investimento 
realizzato. La finanza creativa 
dell’allora Ass. Gelmini ha 
portato ad una diminuzione 
del capitale di ben 4 milioni 
di euro con marchi di fiere 
che non sono più in produzio-
ne. Con il passare degli anni il 
bonus raggiunto negli anni no-
vanta si è man mano esaurito.

Una eredità pesante per la 
nuova amministrazione Frac-
caro che si è trovata a far fronte 
ad un mutuo importante senza 
che vi fosse da parte della ge-
stione della fiera la possibilità 
di pagarlo.

Un anno, posticipato il pa-
gamento, un anno ci si è av-
valsi delle entrate della Casa 
albergo per acquistare l’edifi-
cio che ospita i vigili (400.000 
euro), “condonati” 100.000 
euro di affitto del Centro ser-
vizi agricolo al Centro Fiera, 

Fiera gioie e dolori per Montichiari

Dimenticare il passato non aiuta certo il futuro.
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

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

ALLIED: una verità nascosta sab. 11 ore 21.00
dom. 12 ore 20,30 - Lun. 13 febb. ore 21.00

Musical sui QUEEN dal titolo SOMEBODY TO ROCK
Domenica 12 Febbraio alle ore 16,30

SULLY Martedì 14 febbraio ore 21

Spettacolo di danza con i migliori giovani talenti ballerini
con l’Associazione Fare Danza per Sabato 18 febbraio ore 20,45

QUA LA ZAMPA: dom. 19 ore 15.00 e 20,30 Lun. 20 febb. ore 21.00

Martedì 21 febbraio ore 21.00 insieme all’associazione Vocabolari di 
Pace proponiamo il documentario MINEO HOUSING

sul tema dei migranti (ingresso gratuito)

“Noi dobbiamo pagare...”
(segue da pag. 1)

tutte soluzioni che non per-
mettono di adempiere al paga-
mento della rata annuale del 
mutuo.

Per risolvere il problema 
ora si prospetta la dilazione 
del mutuo per molti altri anni 

in modo da rendere la rata 
più accessibile alle entrate 
della fiera, il tutto con la fi-
deiussione da parte dell’Am-
ministrazione Comunale.

Nel frattempo la Fiera di 
Brescia ha riaperto i battenti 
con operazioni al limite della 
decenza con notevoli investi-
menti da parte della Camera 
di Commercio che ha scelto 

Brescia e con Montichiari solo 
“dialogo”.

Se il passato è stato infausto, 
il presente prospetta soluzioni 
tampone, mentre il futuro non 
promette nulla di buono. Solu-
zioni! Ci sono, basta uscire dal 
localismo e proiettarsi in una 
dimensione consona al valore 
della struttura.

Danilo Mor

Avis per Amatrice
A seguito del grave terre-

moto che ha colpito il 
centro Italia, Avis Pro-

vinciale di Brescia, in accordo 
con la sede provinciale Avis di 
Rieti, nello spirito solidale che 
accomuna gli avisini, parteci-
perà all’acquisto dell’autoemo-
teca per dare la possibilità di 
riprendere i prelievi di sangue 
nei territori distanti oltre 60 km 
dall’ospedale. Nel caso la rac-
colta superasse la cifra necessa-
ria, il ricavato verrà destinato al 
progetto di ricostruzione della 
sede Avis di Amatrice. Perché 
questa iniziativa abbia un ri-
scontro concreto, come del resto 
nella precedente iniziativa a se-
guito del terremoto a Carpi, l’A-

vis di Brescia si impegna a veri-
ficare, proseguire e rivalorizzare 
le opere in corso. Chi vorrà con-
tribuire a questa importante ini-
ziativa è invitato calorosamente 

a effettuare la donazione a: IT 
14G0843011201000000400254 
– CAUSALE: PRO AMA-
TRICE

Ornella Olfi

Emergenza sangue
Le strade ghiacciate, quindi 

gli spostamenti più diffi-
coltosi, ma soprattutto il 

picco di persone a letto, colpite 
da influenza, sono le principa-
li cause di carenze di scorte di 
sangue in parecchie province. 
Questa carenza diventa emer-
genza laddove, proprio a causa 
di neve e gelo, sono aumentate 
le cadute e gli incidenti, con con-
seguente aumento di interventi 
chirurgici ortopedici, che spesso 

necessitano di trasfusioni  di san-
gue. In provincia di Brescia per 
ora fortunatamente il sangue è 
sufficiente, tuttavia il Presiden-
te Provinciale Avis, dott. Briola, 

raccomanda a tutti 
gli avisini che non 
hanno problemi lo-
gistici o di salute, 
di recarsi puntual-
mente ad effettuare 
le donazioni perio-
diche, onde evita-

re possibili disguidi anche nella 
nostra provincia. Certi della loro 
sensibilità e puntualità, un grazie 
in anticipo a tutti gli avisini. 

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis

Notizia importante?
I notiziari non fanno altro che 

informare che data la neve le 
scuole rimarranno chiuse, che 

le scorte nei supermarket comin-
ciano a scarseggiare e quasi in sor-
dina informano che anche i cimite-
ri resteranno chiusi. Molti si sono 
chiesti se questa fosse una notizia 
importante, qualcuno l’ha scrit-
to su qualche pagina fb e ad una 
mamma che gli spiegava quanto 
fosse importante che i cimiteri ri-
manessero aperti per chi ha perso 
un figlio lui ha risposto “patetica”!

Non voglio commentare ma so 

solo che dopo una notte passata 
dietro i vetri a spiare quanta neve 
stesse scendendo, quanto freddo 
lei stesse soffrendo, senza un ri-
paro, senza una coperta, senza i 
vestiti pesanti dato che era venuta 
a mancare d’estate, alle prime luci 
dell’alba era già pronta , in attesa 
di incamminarsi verso quel punto 
della terra che occupa da solo tut-
to lo spazio della sua anima. 

Non ha niente in mano, nem-
meno un fiore  che appassirebbe al 
gelo ma solo un cuore che scotta e 
che poggerà su quel marmo dopo 

aver tolto con le mani quella neve 
che è meno fredda del marmo 
dove sua figlia riposa. Sono  tan-
te, tantissime ma non si scorgono, 
avvolte dalla nebbia, dal nevischio 
e dal silenzio. Loro sanno da dove 
entrare, anche se il cancello princi-
pale  deve restare chiuso e quando 
vanno via niente resta di loro, della 
loro presenza perchè la dignità non 
lascia orme sulla neve.

La mamma di Diletta
UBERTI EMANUELA - VIA 

C. COLOMBO 29 - 25018 MON-
TICHIARI - TEL. 3317260977
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ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

ORARIO CONTINUATO:
da Lunedì a Domenica
dalle 18,00 alle 23,00

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Telefisco: alta affluenza e soddisfazione 
per l’organizzazione dell’evento

Musical rock
Torna per la seconda re-

plica il Musical “SO-
MEBODY TO ROCK” 

della Compagnia Teatrale ama-
toriale di Villa Carcina “Gio-
vani in musical- Feel the Fair”, 
al Teatro Gloria di Montichia-
ri, il 12 febbraio alle 16.30. Il 
ricavato di questo spettacolo 
sarà devoluto al laboratorio di 
ricerca sui tumori rari, guidato 
dal Prof. Alessandro Fanzani, 
dell’Università degli Studi di 
Brescia. 

I tumori rari sono neoplasie 
che si manifestano in un nu-
mero molto ridotto di persone, 

in media si definiscono rari in 
caso di 6 su 100.000 persone. 
In Italia si stima che ci siano 
circa 60.000 nuove diagnosi 
di tumore raro. Tra i più noti 
ci sono alcune forme di leuce-
mie e linfomi, di retino blasto-
mi (tumori maligni pediatrici 

oculari), tumori 
gastrointestina-
li… La rarità 
di questi tipi 
di malattie può 
rendere compli-
cata la diagnosi, 
e di conseguen-
za una terapia 
mirata. Tuttavia 
ciò non signi-
fica che siano 
meno curabili 
dei tumori più 
diffusi.

È per questo 
che la ricerca è 
fondamentale, 

per far sì che si possano dia-
gnosticare precocemente anche 
i tumori rari e riuscire a salva-
re una percentuale sempre più 
alta di pazienti. Vi aspettiamo 
numerosi per sostenere questa 
importante causa!!

Ornella Olfi

Montichiari, Giove-
dì 2 febbraio 2017. 
Oggi in Auditorium 

Gardaforum a Montichiari si 
è svolta la 26esima edizione di 
Telefisco. Il convegno annuale 
de L’Esperto risponde-Il Sole 
24 Ore ha esposto soluzioni e 
chiarimenti con esperti e agen-
zia delle Entrate. Più di cento le 
sedi italiane collegate. BCC del 
Garda, che ospita tradizional-
mente l’evento convegnistico 
più importante del Sole 24 Ore, 
è unica sede nella provincia 
di Brescia. Il Direttore Gene-
rale della Banca, Massimiliano 
Bolis, ha portato il saluto ini-
ziale, dando l’avvio ai lavori ed 
al collegamento via satellite - 
“Sappiamo come questo evento 
sia di grande rilievo e utilità per 
i professionisti e le imprese del 
nostro territorio. Da anni la no-
stra Banca collabora con l’orga-
nizzazione di Telefisco e presta 
la sede prestigiosa dell’Audi-
torium Gardforum per offrire 
un’occasione di studio e di ag-
giornamento autorevole.”

Anche quest’anno sono 
stati numerosi gli ospiti im-
portanti, come il viceministro 
all’Economia, Luigi Casero, 
il direttore dell’agenzia delle 
Entrate, Rossella Orlandi, e il 
presidente eletto del Consiglio 
nazionale dei commercialisti, 
Massimo Miani, che hanno 
partecipato alla tavola rotonda 
di apertura.

Il programma, oltre alla 
tavola rotonda iniziale, si è 
svolto con 14 relazioni, le 

video-risposte fornite dall’a-
genzia delle Entrate ai quesiti 
e un momento di confron-
to tra i relatori a cui si sono 
aggiunti alcuni collegamenti 
social per ascoltare le voci 
della rete.

L’incontro della giornata 
ha visto la partecipazione in 
Gardaforum di oltre 550 ospi-
ti, fra professionisti del settore 
e imprenditori. Affluenza oltre 
le aspettative anche in tutte le 
altre sedi italiane.

Il Gardaforum gremito dai molti intervenuti al convegno.

La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

Al Gardaforum della BCC del Garda centinaia di professionisti
interessati ai chiarimenti sui temi fiscali
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Irma Vidoli ved. Petitcuenot
n. 09-08-1925         m. 02-02-2017

Celestina Mutti (Iole) ved. Vizzardi
2° anniversario

Emanuele Maccarinelli
6° anniversario

Sarai sempre nei nostri cuori. I tuoi cari.

Maria Ramelli ved. Goffi
4° anniversario

Severina Magri ved. Ronchi
1° anniversario

Giovanni Battista Cingia
2° anniversario

Carlo Desenzani
8° anniversario

Mario Cominotti
2° anniversario

Emma Bignotti in Mantese
1° anniversario

Tomaso Pea
2° anniversario

Antonio Montanari
11° anniversario

Battista Bregoli
n. 03-11-1929         m. 30-01-2017

Pietro Leoni
27° anniversario

Francesco Pasini
21° anniversario

Rachele Bressanelli
2° anniversario

Dillo con
un fiore

14 febbraio
San Valentino
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Campagna abbonamenti

È in corso la campagna 
abbonamenti per il 
2017. Diventa sem-

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

L’anno appena trascor-
so ha visto la CONFERMA 
dell’edizione a colori, decisa-
mente migliorata la forma, ma 
anche il nostro impegno eco-
nomico. Un ringraziamenti a 
tutti coloro che gratuitamente 
collaborano con il settimana-
le, agli sponsor linfa vitale, ed 
a voi ABBONATI che con il 
vostro sostegno saremo an-
cora in grado di tenere viva 
questa iniziativa.

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

Macelleria Moratti – For-
neria Podavini- Pasticceria 
Roffioli- Officina Ferrario 
- Bollettino postale.

Il giornale contiene il bol-
lettino postale per coloro che 
non avessero ancora rinnovato 
l’abbonamento.

Ringraziamo il servizio 
postale per aver consegnato 
per tempo l’ultimo numero e 
gli arretrati. Da parte nostra 
continueremo a vigilare, die-
tro vostre segnalazioni, che il 
settimanale venga recapitato in 
tempo utile.

Rinnovo anno 2017

ASSEMBLEA 
A.I.D.O

MONTICHIARI
Domenica 19 febbraio 2017

Il Direttivo dell’A.I.D.O di 
Montichiari invita tutti gli 
iscritti a partecipare all’As-

semblea annuale che si terrà 
DOMENICA 19 FEBBARIO 
alle ore 10 presso la sala delle 
conferenze della “Casa Bian-
ca” in via Guerzoni 18.

Motivo di soddisfazione 
da parte dei componenti del 
Direttivo avere raggiunto, e 
superato la quota 1.000 degli 
iscritti potando avanti così il 
messaggio della donazione. 
Due argomenti particolarmente 
interessanti saranno oggetto di 
discussione: la borsa di studio 
Cristian Tonoli e il programma 
per festeggiare il 40° anniversa-
rio dell’AIDO monteclarense.

Sostieni il “tuo” settimanale 

Corso sull’uso del defibrillatore 
in Sala Consiliare

L’Amministrazione Co-
munale di Montichiari 
intende organizzare, in 

collaborazione con la Croce 
Bianca di Brescia, un secon-
do corso di formazione per 
l’utilizzo dei defibrillatori, 
rivolto ai rappresentanti delle 
associazioni sportive di Mon-
tichiari e agli operatori degli 
istituti scolastici.

Il corso si terrà SABATO 

11 MARZO 2017 DALLE 
ORE 8 ALLE ORE 13 presso 
la Sala consiliare del Comune 
di Montichiari.

Per la partecipazione al 
corso formativo è previsto un 
costo di 40 € PER ISCRITTO. 
PER MOTIVI ORGANIZ-
ZATIVI IL CORSO SARÀ 
EFFETTUATO SOLO AL 
RAGGIUNGIMENTO DEL 
NUMERO DI 18 ISCRITTI.

Croce Bianca e Comune di Montichiari

Foto ricordo
Come eravamo. Siamo 

nella primavera del 
1968. Un gruppo di 

amici, prossimi alla leva mi-
litare in posa presso il monu-

mento ai bersaglieri, uno dei 
monumenti delle varie “armi”. 
Da sinistra gli inseparabili 
amici Saverio, Enrico, Mario, 
Renato e Danio.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

CARNE SALATA
BRESAOLA

PRODUZIONE PROPRIA

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

Lo spiedo della Caritas
Come ogni anno la Cari-

tas Interparrocchiale di 
Montichiari organizza 

il pranzo a base di spiedo. Un 
piatto preparato secondo la tra-
dizione bresciana dagli impareg-
giabili Nando e Alfredo con la 
collaborazione organizzativa di 
molti volontari.

Questo incontro si svolgerà 
domenica 26 febbraio alle ore 
12,30 presso il Centro Giova-
nile. Verrà servito lo spiedo con 
polentina ed intingolo, patatine 

fritte, frutta di stagione, dolce 
della casa acqua e vino: € 16 a 
persona, bambini fino a 10 anni 
€ 10. Vi è la possibilità di pre-
notare anche lo spiedo da asporto  
con una porzione con polenta e 
patatine fritte al costo di 12 €. 
Ogni tre asporti verrà regalata 
una bottiglia di vino.

Non vi resta che affrettarvi 
a prenotare ai seguenti numeri.  

NADIA 3349236255 – RITA 
TRECCANI 3339380167 – 
LAURETTA 030962226 – OR-
NELLA 3314467071 – OASI 
DELLO SPIRITO 030U961508 
– ERICA 3351021811 – AL-
BINA 3384337396 – DONA-
TELLA 030 9960404 – MARIO 
PIAZZA 3492289890 – NAN-
DO 0309961318 – GIUSEPPE 
3334140950.

Centro Giovanile Montichiari - Domenica 26 febbraio ore 12,30

Assemblea Gruppo 
Alpini Montichiari
Domenica 12 febbraio 
dalle ore 9,45 in sede

Lo scorso mese si sono 
svolte le votazioni per il 
rinnovo del Direttivo del 

Gruppo Alpini di Montichiari. 
Sostanzialmente tutto confer-
mato a conclusione di un trien-
nio ricco di iniziative sociali sia 
all’interno del Gruppo Alpini che 
verso altre Associazioni.

Domenica 12 febbraio si terrà 
l’annuale assemblea dove verrà 
presentato il rendiconto dell’an-
nata appena trascorsa.

L’assegnazione delle cariche 
del triennio 2017-2019 risultano 
così ripartite: CHIARINI AL-
BERTO Capogruppo – PASOT-
TI VALERIO Vice capo gruppo 
tesoriere – PILATI VALERIO 
Segretario -contabilità – VI-
GORELLI GIUSEPPE respon-
sabile sport- CONTI ROMEO 
responsabile cucina – PIAZZA 
FRANCO responsabile cucina – 
PIAZZA IVAN alfiere – COGNO 
ARMANDO rapporti con la se-
zione – ANTONIOLI ANTONIO 
– BETTINI CARLO – MOR 
AMILCARE consiglieri.

Inaugurazione Galleria d’Arte

È proprio il caso di dirlo che 
REAL CORNICE RAD-
DOPPIA. Il laboratorio 

rimane in via Ciotti, mentre la 
nuova Galleria d’Arte di Falub-
ba e Balestrini verrà inaugurata 

DOMENICA 12 FEBBRAIO 
DALLE ORE 17 che si trova in 
viale Europa 41 a Montichiari. 
Francesco e Roberta vi aspetta-
no numerosi per brindare alla 
nuova iniziativa.

Domenica 12 febbraio ore 17

Montichiari viale Europa 41

L’ingresso della nuova Galleria d’Arte in Viale Europa. (Foto Mor)

Cucinieri di una edizione del passato. (Foto Mor)
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Christo
L’evento artistico più vi-

sto in Italia, nel 2016, è 
il sistema di ponti gal-

leggianti, sul lago d’Iseo, “The 
Floating Piers” dell’artista bul-
garo Christo. Carlo Levi, nel 
1945, a guerra appena conclu-
sa, pubblicava il suo famoso li-
bro “Cristo si è fermato a Ebo-
li”. I tifosi del Matera, durante 
un derby lucano, esposero uno 
striscione irridente: “Cristo si 
è fermato a Eboli perché Po-
tenza gli faceva schifo”. Al 
contrario, invece, Christo si è 
fermato ad Iseo, tornando in 
Italia dopo quarant’anni. Rea-
lizzando con scotch e celloph-
nane un’opera d’arte, pensata 
per decenni, ha fatto, del lago 
d’Iseo, un’attrazione naziona-
le ed internazionale. Al punto 
che, nei pochi giorni intercorsi 
tra il 18 giugno ed il 3 luglio, 
l’opera è stata “calpestata” da 
1,3 milioni di persone. E l’eco 
non si è affatto spenta.

Non poteva mancare  Vit-
torio Sgarbi, il critico d’arte 
più ciarliero del mondo. E 
più presente, nelle televisio-
ni, del prezzemolo sui cibi 
delle trasmissioni, di cuci-
na, che imperversano senza 
misericordia per noi. Lui è, 
soprattutto, attento all’arte 
museale. Atteggiamento in 
parte condivisibile, ma non 
del tutto convincente. Gli 
scavi archeologici, ad esem-
pio, sono arte a cielo aperto.  
Con le promozioni delle feste 
natalizie musei, mostre, av-
venimenti vari, hanno avu-
to un incredibile successo. 
Tutto questo interessa e fa 
contenti considerando che 

l’arte fa bene al corpo ed allo 
spirito, non inquina ed è un 
bene inesauribile. Se pro-
blema c’è, semmai, è quello 
dell’immenso patrimonio ar-
tistico che è il vero tesoro, 
non completamente valoriz-
zato, dell’Italia.

C’è un altro aspetto che 
interessa particolarmente. 
E’ quello dei benefici nel 
tempo. Tornando a Christo, 
pensando a Sulzano, il “mo-
vimento” creato dall’arti-
sta ha portato 300.000 euro 
nelle casse comunali. Cui va 
aggiunto il corposissimo in-
dotto. Bar e ristoranti han-
no fatturato 32 milioni di 
euro, con un incremento di 
26 milioni rispetto al 2015 
(più 82%). I nuovi clienti 
sono aumentati del 91,3 % 
con un dato interessantissi-
mo: il 57% erano italiani, il 
resto stranieri. I commer-

cianti tra cartoline, souve-
nirs ed altro, hanno fattu-
rato 11 milioni. Per dirla 
tutta, arte ed economìa sono 
andate a braccetto. Signifi-
cativo il commento di Paola 
Pezzotti, sindaco di Sulzano: 
«I ritorni in termini d’imma-
gine sono senza precedenti 
nella storia del paese. Chi ha 
parlato dell’opera ha parlato 
anche di lago d’Iseo, di arte, 
di Sulzano e di turismo».

Al di là degli entusiasmi, 
comprensibili, non si può non 
concludere che l’arte può es-
sere un motore validissimo 
per l’economìa delle comu-
nità. Ovviamente, col tempo, 
l’effetto si attenuerà. Sarà 
compito degli amministratori 
pubblici, e dei vari operatori, 
fare in modo che il tutto non 
sìa un effimero ed occasionale 
passaggio.

Dino Ferronato

Il Ristorantedel CentroStorico

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

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

SCONTI
FINO
AL
50%
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