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MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

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

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Una calma apparente si
registra a Montichiari.
Malumori per il man-

cato appuntamento del carne-
vale, le solite buche nelle stra-
de, sembra che tutto funzioni,
ma sotto sotto c’è invece mol-
to fermento. E’ questa la fase
in cui gli aspiranti Sindaci so-
no alle prese per la formazioni
delle liste in un contesto di
strategie per ottenere la vitto-
ria finale.

Il prof. Mario Fraccaro,
preside dell’Istituto Don. Mi-
lani è l’unico candidato certo,
fino ad ora, con annunci vari
da parte dell’assessore Gelmi-
ni, non iscritto alla Lega
Nord, mentre il capo gruppo
di questo partito, Marco Togni
sarebbe in lizza con questo
partito. Tutte ipotesi così co-
me l’annuncio del Partito de-
gli animali di non presentarsi,
con il Movimento Cinque
Stelle impegnato nella formu-
lazione della lista e del relati-

vo candidato. Il Movimento di
destra, con il programma che
pubblichiamo all’interno, non
ha ancora ufficializzato la
candidatura.

Silenzio assoluto da parte
del Sindaco Zanola e del vice
sindaco Rosa sulla loro rican-
didatura anche se, sondaggio

in corso, e movimenti delle
vecchi liste che li sostenevano
fanno pensare più ad una stra-
tegia; Forza Italia sicuramente
molto attiva nelle varie propo-
ste di aggregazioni per un cen-
tro destra compatto, dovrà va-
lutare il suo posizionamento
per non essere, per l’ennesima
volta, fuori dai giochi.

Nel frattempo i cittadini di
Montichiari sembrano esclusi
da qualsiasi proposta, pro-
gramma, soluzione di proble-
mi che hanno accompagnato
fin ad ora la vita della cittadi-
na; la risposta più corrente è
“non ci sono più soldi” un pro-
blema che certo non si risolve
con l’anticipazione di cassa, da
parte della tesoreria BCC del
Garda, di 3.540.000 euro sicu-
ramente molo importanti per
questo fine legislatura. I citta-
dini di Montichiari attendono
con fiducia l’evolversi della si-
tuazione.

Danilo Mor

Mario Fraccaro, Preside del Don Mila-
ni, prima candidatura ufficiale a Sinda-
co di Montichiari.                (Foto Mor)

Elezioni amministrative 25 maggio
Forum della Salute

L’adesione da parte della
Coop. Nord est, vantag-
gi per la comunità, ha

permesso agli organizzatori del
Forum della Salute di promuo-
vere l’informativa dell’iniziati-
va presso il supermercato Coop
di Montichiari con un volantino
ed una descrizione del progetto.
I Soci Coop. hanno così l’op-
portunità di aderire all’iniziati-
va devolvendo alcuni dei punti
maturati sulla tessera che ver-
ranno convertiti in una somma
che sarà destinata all’Istituto
Don Milani per realizzare un si-
to,  promovendo il tema del
VOLONTARIATO e della SO-
LIDARIETA’ nell’ambito degli
studenti. Un percorso che dure-

rà nel tempo con l’opportunità
dei cittadini di collegarsi al sito,
che verrà predisposto dagli stu-
denti, in modo di avere risposte
per quanto riguarda le Associa-
zioni che si interessano della
persona e della sua salute.

LA RACCOLTA PUNTI E’
VALIDATA FINO ALLA FI-
NE DI MARZO; si possono
destinare fin da ora i punti ac-
cumulati sulla tessera, anche
parzialmente, in modo da ren-
dere più agevole il percorso
con un sito, e tutta l’indagine
conoscitiva. Le Associazioni
ringraziano fin da ora tutti colo-
ro che contribuiranno al succes-
so dell’iniziativa.

KB

Associazioni, Istituto Don Milani e Coop per:
La Salute in rete

Coop. Vantaggi per la Comunità

Volontarie presentano il progetto alla Coop. (Foto Mor)

Festa del papà

La Direzione del Green
Park Boschetti ha deciso
di festeggiare i Papà do-

menica 16 marzo con un pran-
zo a partire dalle ore 12. Un
ricco menù degustazione, una
specialità della casa da molti

conosciuto ed apprezzato. Al-
lieterà l’evento l’orchestra
“Titti Bianchi” molto conosciu-
ta per gli amanti del bel canto e
del ballo.

Come sempre è ben accetta
la prenotazione te. 030 961735.

Domenica 16 marzo ore 12

Al Green Park Boschetti

Lettere al giornale

Alla cortese attenzione
di Associazioni, Enti,
Gruppi, Società, On-

lus, Circoli, Compagnie e
Cittadini

Vogliamo invitarVi per il
giorno 16 Marzo 2014 ore 11
a Montichiari - Piazza S.
Maria con i Parlamentari del
Movimento 5 Stelle

I parlamentari parleranno
in Piazza S. Maria - Monti-
chiari con un megafono e ri-
sponderanno alle domande di

tutti i cittadini. Non si cono-
scono ancora i nomi dei parla-
mentari ma saranno sicura-
mente 4 o 5 ed alcuni molto
noti.

Parlamentari e cittadini in
piazza a parlare dei propri bi-
sogni e delle proprie idee. 

Un rapporto diretto in luo-
go pubblico. 

Questo è fare la politica
“fuori dai palazzi”, dalle ri-
unioni a porte chiuse.

Senza palchi, senza sedie e

senza impianti di amplificazio-
ne. Nella stessa piazza sarà
presente anche un gazebo del
Meetup di Montichiari per da-
re informazioni ed accogliere
le vs. istanze.

In caso di maltempo l’ago-
rà si sposterà a 100 metri nella
Sala Civica di via XXV Aprile
(ex biblioteca). Vi aspettiamo. 

Meetup Montichiari - mail:
montichiari5stelle@gmail.com
- www.montichiari5stelle.blog-
spot.it

Parlamentari del Movimento 5 Stelle
A Montichiari 16 Marzo ore 11 Piazza Santa Maria

L’appuntamento a Montichiari
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

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

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

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

DA GROSSA NOVITÀ

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

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Il Gruppo AIDO di Monti-
chiari da diversi anni, gra-
zie alla sensibilità della fa-

miglia Tonoli, promuove una
serie di incontri nelle scuole
medie per un concorso legato
alla presentazione dell’Asso-
ciazione attraverso testimo-
nianze dirette.

Come sempre ben coordi-
nato dalla vice Presidente Ade-
le Chiametti e dell’esperta si-
gnora Luciana, si sono svolti
gli incontri presso la scuola
Media Statale e la Tovini Kol-
be con le classi terze, alla pre-
senza di oltre 200 studenti.

Quest’anno, oltre alle spie-
gazioni di rito per quanto ri-
guarda il concorso, molto si-
gnificative sono state le due te-
stimonianze di altrettanto tra-
piantati. La prima della signo-
ra Paola, che ha avuto la fortu-
na di essere trapiantata di un

rene, il secondo il signor Er-
manno, trapiantato di fegato,
campione mondiale di cicli-
smo categoria trapiantati.

Gli alunni hanno dimostra-
to grande attenzione per le
due testimonianze e sicura-
mente sapranno esprimere i
loro sentimenti attraverso i lo-
ro lavori che dovranno essere
presentati per il 15 di aprile.

Successivamente una giuria di
esperti indicherà i vincitori
che potranno godere, come i
due  istituti, di buoni acquisto
per materiale didattico. Le
premiazioni si svolgeranno
con una apposita cerimonia ed
i lavori verranno esposti nello
stand dell’Aido-Avis alla fiera
di S. Pancrazio.

KB

Testimonianza nelle scuole
Aido Gruppo “Cristian Tonoli”

Ossessione democristiana
Due amici. Il primo:

“Mia moglie mi tradi-
sce col postino!”.

L’altro: “Sei sicuro?”.  “Come
non sospettare se, nel riposti-
glio, ho trovato una borsa pie-
na di lettere non recapitate?”
Giorni dopo, i due si ritrova-
no. Il  “cornuto” è sereno:
“Sai, il postino è ripassato con
una nuova borsa chiedendo,
ad ogni indirizzo, informazio-
ni su quella persa casualmente
il giorno prima. Mia moglie
l’ha subito riconsegnata. Mi
sono sentito sollevato, ma non
le non ho detto nulla dei miei
sospetti: sennò, scenate e rim-
brotti!” L’altro amico è taci-
turno, lontano col pensiero. Si
apre: “Sai, il giorno dopo le
tue confidenze, sotto il letto,
ho trovato un misuratore di
corrente elettrica. Mia moglie,
da tempo mi chiede di mettere
a posto prese e lampadine del-
la casa….”.

Il racconto continua: la
donna, spazientita per l’iner-
zia del marito, ha chiamato il
vicino di casa: uno di quegli

ometti, dalle mani d’oro, che
sanno fare tutto. Trovato siste-
mato l’impianto elettrico, con-
tento d’essersi liberato del
problema, ecco il tarlo del so-
spetto. La moglie: “Avessi
aspettato te, non avrei siste-
mato nulla!” Il marito: “Che
pretendi, io non so fare l’elet-
tricista! Piuttosto, come hai
pagato?”. La moglie: “Guar-
da, il vicino è stato carino: mi
ha chiesto di fargli la torta di
mele o, in alternativa, di anda-
re a letto con lui….!” Il mari-
to, esterrefatto ed angosciato,
rivolge la domada fatidica: “E
tu cosa hai fatto?”. La moglie,
serafica e soavemente crudele:
“Se tu non sai fare l’elettrici-
sta, io non sono obbligata a fa-
re la pasticciera!” Le vicende,
dei due amici, cominciano ad
essere oggetto di chiacchiere.
Come si sa: il paese è piccolo
e la gente mormora. E mormo-
ra ben più del Piave, il 24
maggio 1915, quando l’Italia
entrava nella prima guerra
mondiale. Il tradimento diven-
ta una psicosi collettiva, nel

paese: ogni sera i mariti guar-
dano sotto il letto e nei riposti-
gli; i postini devono stare at-
tenti a non smarrire borse, per
gli elettricisti è crisi di lavo-
ro…..buio pesto, insomma!

Da noi, da quindici anni,
vi sìano elezioni o no, imper-
versa la psicosi del democri-
stiano. Non c’è misericordia
che tenga: c’è chi vede demo-
cristiani sempre, ovunque e
comunque. Tornando ai due
amici, ovvero a quello del-
l’impianto elettrico, la moglie
gli confessa d’aver pagato il
lavoro con i suoi piccoli ri-
sparmi. Sollevato, il marito
vorrebbe scrivere al giornali-
no locale, per chiederle pub-
blicamente perdono  della
sua ossessiva gelosìa. L’ami-
co, saggiamente, lo sconsi-
glia: “Se sei cornuto, lo sap-
piamo solo noi. Se, invece,
scrivi al giornalino, tanti fa-
ranno dell’ironìa su tua mo-
glie, sul tuo matrimonio e
avranno dubbi sulla tua ca-
pacità d’intendere!”.

Dino Ferronato

La presentazione alla Tovini Kolbe. (Foto Sbrini)
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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

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

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

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

MENU’ ALLA CARTA
10 PIATTI

DELLA CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Ristorante tipico siriano con prodotti biologici.

Spazio comunicati elettorali
Rubrica a cura dei Partiti

Il settimanale, in occasione delle prossime elezioni europee ed amministrative,
intende riservare a TUTTI uno spazio da concordare preventivamente

con la Direzione. Per contatti tel. 3356551349, info@ecodellabassa.it

Perché Movimento:
Il nome “Movimento” e

non “Partito” inquantochè la
diversificazione non è casuale
ma voluta e sostanziale. 

Essa rifugge da ogni aprio-
rismo ideologico, ma conferma
la fermezza dei nostri valori
nella chiarezza e compiutezza
della nostra volontà a favore
dei cittadini, rifiutando ogni
staticità burocratica e combat-
tendo la Partitocrazia che si è
creata nel nostro Stato.

Siamo “Movimento” e vo-
gliamo un cambiamento nella
nostra Montichiari, inquanto-
chè vi è una situazione di
emergenza in tutti i settori
che attendono risposte re-
sponsabili, per cui è fonda-
mentale superare questo regi-
me partitocratico che ha occu-
pato e devastato la nostra eco-
nomia soffocando il mondo
del lavoro.

Solo un “Movimento” di
uomini e donne e di pensiero
possono cambiare questa situa-
zione nella nostra città di Mon-
tichiari. 

Perché Destra:
Col nostro simbolo ci defi-

niamo “D e s t r a” inquantochè
nella grande suddivisione delle
correnti politiche, successiva-

mente alla rivoluzione france-
se, è orami invalsa (usata nel
tempo) Destra e Sinistra.

Noi ci collochiamo nella
destra in termini culturali, sto-
rici, nazionali, non soltanto in
quanto avversiamo i partiti di
sinistra, per la loro storia, ma
anche soprattutto in quanto i
contenuti della Destra sono op-
posti ideologicamente nella lo-
ro complessività a qualli della
sinistra.

Evochiamo Destra senza ri-
pensamento nostalgico e senza
timore di sentirsi tali.

Evochiamo, “Destra Mo-
derna”, che sappia dibattere ed
eggregarsi nella logica bipola-
re, che abbia la capacità di idee
e del fare a favore della gente.

Evochiamo “Destra” perché
culturalmente sostiene i valori
eterni dello spirito che vanno
conservati e perpetuati in un
incessante processo di recupe-
ro e di attualizzazione. 

Tra di essi ci sono: Dio, la
Nazione, lo Stato, la Famiglia,
la Morale, l’Amore, la Bellez-
za, il Merito.

Possiamo mutare le circo-
stanze operative, ma i valori,
restano inalterati nella loro es-
senza.

La Destra crede nei miti e
negli ideali come spinte cultu-

rali e sollecitatrici della storia.
Noi della Destra consideriamo
anacronistico e sbagliato l’uti-
lizzo della storia passata come
arma impropria della politica,
inquantochè il dopoguerra è
finito.

La Destra negli anni
60/70/80 ha testimoniato con
intransigenza il significato
dell’anti comunismo, lo consi-
dera oramai superato e si pro-
pone un confronto politico con
tutte le sinistre basato su pro-
grammi alternativi e non più
richiami ideologici.

Perché Montichiari:
E’ la nostra città, con i suoi

circa 25.000 abitanti, con tante
sue realtà che spesso hanno
travalicato i limiti dei propri
confini, rispettosa del suo pas-
sato e della sua storia.

È uno stimolo per noi del
“Movimento di Destra per
Montichiari” impegnarci alle
prossime elezioni amministra-
tive del 2014, nella consape-
volezza di essere interpreti at-
tivi nei bisogni del nostro tem-
po e dei cittadini.

È una ragione, non ultima,
anche del nostro impegno ci-
vile, al servizio della nostra
Montichiari e dei suoi citta-
dini.

Punti dove si può
rinnovare l’abbonamento
Sede dell’Eco in via C. Batti-
sti 86, Montichiari
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Moratti macelleria
via F. Cavallotti
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli 
Compl. Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo

Viene allegato al giornale il
Bollettino postale per coloro
che sono impossibilitati a re-
carsi presso uno dei punti indi-
cati. Sicuramente per molti di

Voi, che avete già effettuato il
rinnovo o è in fase di arrivo
l’adesione, chiediamo di veri-
ficare l’avvenuto rinnovo. E’
una operazione per ricordare
ad alcuni ritardatari che si può
rinnovare l’abbonamento entro
e non oltre il 31 marzo.

Siamo certi che non man-
cherete di sostenere il “vo-
stro settimanale”, come già
del resto in gran parte avete
già fatto,  e per questo vi rin-
graziamo di cuore. PER IN-
FO – 335 6551349

Scade a fine marzo

Abbonamento 2014

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

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

Movimento di Destra per Montichiari
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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

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

• 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

Ferruccio Vignoni 5 marzo 1945

La Sezione di Montichiari
dell’Istituto Del Nastro
Azzurro ricorda il Monte-

clarense Ferruccio Vignoni, par-
tigiano della 7ma brigata “Mat-
teotti”, ucciso per mano fascista
insieme a 8 suoi compagni in
quella guerra fratricida, Croce di
Guerra Al Valor Militare.

Il triste epilogo 5 Marzo
1945, iniziò così: durante un ra-
strellamento effettuato dal
40mo battaglione mobile cami-
cie nere, nella frazione Arvea-
co, alle 5 di mattina di domeni-
ca 4 marzo, il concittadino par-
tigiano Ferruccio Vignoni si im-
batte nella fazione avversaria,
viene ferito da una scarica di
mitra e fatto prigioniero.

Ma quella scarica di mitra
allerta il suo gruppo che si trova
in un fienile lì vicino. Inizia lo
scontro armato. Finite le muni-
zioni e accerchiati si arrendono
con l’infausta promessa d’aver
salva la vita.

Qualcuno preferisce la mor-
te gettandosi dalle rocce nel
precipizio sottostante, ma verrà
crivellato dalle raffiche di mi-
tra. In 9 rimangono nelle mani
della milizia, caricati su camion
e tradotti a Casto dove li atten-
de un processo farsa e la con-
danna a morte.

Inizia il calvario, trasportati
su un autocarro la notte del 4
Marzo li scaricano a Barghe e,
feriti per le torture e le percosse,
li obbligano a risalire a piedi
nudi la strada sassosa verso
Provaglio Valsabbia. L’inten-
zione della milizia era di fuci-
larli, secondo gli ordini ricevuti,
nella frazione dove erano stati
catturati, inscenando una morte
in combattimento..

Martoriati e debilitati, a Ce-
sane sono sfiniti e rifiutano di
proseguire, quando mancavano
almeno due ore di viaggio per
raggiungere la frazione di Li-

vrio dove si sarebbe compiuto il
supplizio.

A quel punto li sospingono
contro un grosso salice: lì si
compie la tragedia. Ferruccio
cade, già ferito, insieme ai suoi
8 compagni, in quel campo
chiamato “Vestér” a 22 anni. 

Quel salice, ormai sradicato
non c’è più, ma continua a vive-
re e a ricordare quella tragedia:
suddiviso in due tronconi, uno
riposto al Museo della Resisten-
za di Forno D’ono, l’altro nel
paese di Ferruccio, a Monti-
chiari, conservato nel Museo
Risorgimentale Agostino Bian-
chi. Il suo nome è anche sulla
lapide posta al di fuori, per ono-
rare la memoria dei caduti. 

Sezione di Montichiari N.A.
Renato Carlo Bianchi

Istituto del Nastro Azzurro: Associazione “Arturo Mercanti”

Auguri di compleanno

Come è ormai tradizione
il nonno Costante viene
festeggiato dai suoi fa-

miliari nel giorno del com-
pleanno. Novanta primavere
per il geometra Desenzani, co-
nosciuto appunto per la sua pro-

fessione, da tempo in pensione,
ma sempre attivo nella casa di
via F. Cavallotti.

Figlio, nuora e nipoti lo han-
no festeggiato caldamente rin-
novandogli quell’affetto che
non è mai venuto meno.

90 Anni del geom. Costante Desenzani

Figli e nipoti festeggiano nonno Desenzani.

Bianchi presenta il tronco di salice.
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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

Hai un’impresa? Hai bisogno di esperti ed assistenza per poterTi
accompagnare nelle scelte e nelle decisioni della tua azienda?

• Servizi di Contabilità 
• Tenuta paghe 
• Assistenza Sindacale 
• Assistenza Legale Gratuita 
• Finanza agevolata e contributi alle imprese 
• Convenzioni per risparmio energetico, Assicurativo e molto altro

Confesercenti della Lombardia Orientale e Centro Servizi
per il Commercio sono QUI a Montichiari

Montichiari Via Paolo VI, 41
Tel. 030/9961145 Fax 030/2476663 montichiari@comservizi.it

C
ari amici, cambio di data

gradito per l’arrivo del

Nobel Dario Fo a Monti-

chiari. Domenica 6 aprile, inizio

ore 17, nello splendido teatro del

GARDAFORUM in via Trieste a

Montichiari. Essendo domenica

prevediamo la prevendita totale

dei posti disponibili, solo 580, in

pochi giorni. Nella prossima mail

vi daremo tutte le istruzioni per

l’acquisto del biglietto, che sarà a

prezzi davvero popolari.

Ma da non perdere, soprattut-

to per i 61 TalentGold assegnati

dalla Giuria dei Talenti nelle tre

edizioni del TalentGold svoltesi a

dicembre 2011, 2012 e 2013. In-

fatti come già sapete il Premio

Nobel Dario Fo ritirerà il 6 aprile,

durante la cerimonia di conferi-

mento al termine del suo spetta-

colo, l’International TalentGold

(offerto dalla Fondazione Zanetto

e da TalentWorld-La Civiltà dei

Talenti) che non ha potuto ritirare

lo scorso 14 dicembre. Quindi en-

trerà nella grande famiglia di Ta-

lentWorld, la Civiltà dei Talenti.

DARIO FO PRESENTERA’

IL NUOVO SPETTACOLO:

LUCREZIA BORGIA

Che spettacolo presenterà?

Una novità mondiale assoluta.

Una prima mondiale dedicata

proprio a Montichiari e al suo Ta-

lentGold. Una commedia dedica-

ta ad una donna speciale, Lucre-

zia Borgia. Un motivo in più per

prenotarsi in fretta, poiché diffi-

cilmente potrete entrare il 6 apri-

le senza foglio di prenotazione.

Forse riusciremo a fare un colle-

gamento in streaming, ma solo

per la parte relativa alla cerimo-

nia dell’International TalentGold.

Mario Cherubini
giornalista e scrittore

Coordinatore di TalentWorld ed
Arcipelago One

arcipelagoone@gmail.com

Il Premio Nobel Dario Fo a Montichiari
Nuovo spettacolo il 6 aprile al Gardaforum

U
n momento di condivisio-

ne e di incontro, in cui,

partendo dalla presenta-

zione di un libro si è dato spazio a

realtà di volontariato che operano

sul territorio monteclarense e non

solo. Questo è quello che l’Asso-

ciazione Un Sorriso di Speranza

Onlus e AIBWS Onlus hanno rea-

lizzato con l’evento “Apericena

con l’Autore – presentazione del

libro Extra Ordinary People di Lu-

ca Martini”, svoltosi sabato 22 feb-

braio 2014 presso il centro giova-

nile “Don Bosco” di Montichiari.

Sono stati circa duecento, for-

se più, i partecipanti che hanno

assistito alla presentazione del la-

voro dell’Autore bresciano Luca

Martini che in Extra Ordinary

People racconta anche di Un Sor-

riso di Speranza. La parola è poi

passata agli altri relatori, Nina per

Un Sorriso di Speranza Onlus,

Daniela per AIBWS Onlus, Luca

per Associazione Voci della Me-

moria (Casale Monferrato), Gigi

per Comitato SOS Montichiari,

Giulia per Associazione ArenBì

Onlus e Rosanna Cima, che con i

loro interventi hanno portato del-

le vere e proprie testimonianze di

vita fatta anche di tantissima soli-

darietà sociale. 

Il tutto mentre i volontari del

gruppo Dutur Kaos intrattenevano

ed incantavano nella sala adiacen-

te i più piccoli. Sala che al termine

della presentazione ha accolto tut-

ti con un “apericena” curato nei

minimi particolari e gestito magi-

stralmente dalle volontarie delle

due associazioni organizzatrici. 

Ancora una volta, grazie a due

associazioni di volontariato che

nello specifico si occupano di

bambini con disabilità, si è riusci-

ti a creare un momento di convi-

vialità e di scambio, facendo

emergere il lato migliore  della di-

versità, dando una voce comune

ai bisogni di molti, voce che

Montichiari ha ascoltato e a cui

Montichiari ha risposto con gran-

de partecipazione.

Che straordinaria Montichiari!

I relatori dell’incontro.

Un vero successo la presentazione del libro di Luca Martini
“Extra Ordinary Peolple”

Festa della classe ’57
…è PASSATO un po’ di tem-

po, dall’ultima cena di Classe,

perciò ritroviamoci. Fissate la da-

ta sul calendario per sabato 12

Aprile,  il Ristorante (Boschetti

Green Park) ORE 20,30, è la lo-

cation in Montichiari.

Per la fantastica Festa della

Classe 1957. Che combacia con

il ‘57° compleanno. Per la preno-

tazione, TELEFONA E  PASSA

DA GAETANO (IL BARBIE-

RE) N. 030-964482- NEGOZIO,

ENTRO E NON OLTRE MAR-
TEDì  8  APRILE.

VERSANDO LA CAPAR-
RA DI EURO 20,00 - COSTO

DELLA CENA EURO 35,OO
CON MUSICA. Vi   aspettiamo

numerosi. W IL ‘57.

Foto ricordo della classe 1957.
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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

Gianfranco Treccani
1° anniversario

Angelo Bonati (Moro)
1° anniversario

Edoardo Marella
n. 10-10-1912      m. 10-03-2014

Guglielmo Pellini
4° anniversario

Pietro Leoni
24° anniversario

Gilda Azzini ved. Alberti
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

Alfredo Soncini
14° anniversario

Sei tu Signore il nostro rifugio
e conforto perché dal dolore

siamo sollevati alla pace
della tua presenza

con la certezza che al termine
dei nostri giorni

ci riuniamo ai nostri cari
nella gioia senza fine.

Tua moglie Iole

Giuseppe Bodei
3° anniversario
Sei sempre con noi.

Italo Gandini
2° anniversario

Maria Bellandi ved. Bresciani
2° anniversario

Daniele Boldini
2° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Venerdì 14 Marzo ore 21.00 - Spettacolo teatrale

“Il forgiatore di Uomini” con Luciano Bertoli

Rassegna “I Teatri del Sacro”

Sabato 15 Marzo ore 21.00 - The Lego Movie (3D)

Domenica 16 Marzo ore 15.00 - The Lego Movie (3D)

Domenica 16 Marzo ore 17.30 e 20.30 - The Lego Movie (2D)

Lunedì 17 Marzo ore 21.00 - The Lego Movie (3D)

Martedì 18 Marzo ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

American Hustle (2K)

Parole profetiche
Asettembre esplode la

vicenda giudiziaria ri-
guardante il sindaco

Zanola e la discarica Gedit.
Avvenimenti stranoti. In quei
giorni, a chi mi chiedeva un
parere sulle responsabilità del
sindaco, ho sempre dato questa
risposta: “Non mi risultano
processi e sentenze: che razza
di domanda mi fate?” Sono
passati sei mesi, da allora. E
tanto è accaduto. Cominciando
dall’annullamento degli arresti
domicilari. E qui parte una pri-
ma domanda: erano proprio
necessari? La domanda è ancor
più pertinente, poiché al sinda-
co è stata tolta l’accusa più
grave: la concussione. Recita il
vocabolario, della Garzanti:
“Concussione: il reato del pub-
blico ufficiale che, abusando
della sua funzione, si fa dare o
promettere denaro”. Decaduti
gli arresti domiciliari e l’impu-
tazione più pesante, la posizio-
ne del sindaco, dal punto di vi-
sta legale, si è notevolmente
alleggerita. Una seconda do-
manda: a questo punto cosa ac-
cadrà? Rimangono aperte due

strade: processo o archiviazio-
ne. Al momento nulla è dato
sapere, ma il tutto ci pare al-
quanto surreale. La sensazione
è che sìa occorso troppo tempo
per chiarire la vicenda. In caso
di archiviazione, gli interroga-
tivi diventano anche più in-
quietanti: tanto rumore per
nulla? O sono nulla le soffe-
renze del sindaco e dei suoi ca-
ri? Si è avuto il dovuto rispetto
per i fatti e, ancor più, per le
persone? Chi leggesse queste
parole, sapendomi avverso al-
l’attuale amministrazione le-
ghista, potrebbe pensare ad un
mio pentimento o ad un ripen-
samento. Affatto: un conto è la
vicenda giudiziaria, sulla quale
non è dato esprimersi ribaden-
do, però, il diritto alla chiarez-
za per tutti e tutto. Altro, è il
giudizio politico. Che è perti-
nente ai giudizi sulla buona, o
cattiva, amministrazione del
comune. Ormai dimenticata,
forse, la vicenda che esatta-
mente vent’anni fa toccò al
sindaco Badilini e ad altri 15
consiglieri comunali DC, ri-
guardo alla costruzione del

nuovo Municipio. A differenza
della Zanola, non ci furono
cortei o manifestazioni di soli-
darietà. Anzi, era palpabile una
certa “libidine goduriosa” per
le disgrazie di quei “ladri” di
democristiani.

Un carissimo amico, ripe-
scando un articolo di Bre-
sciaoggi del 26 aprile 1994,
mi consente di ripetere le pa-
role del sindaco Badilini:
“La richiesta di chiarimenti
dalla Corte dei conti fa parte
della prassi ordinaria quan-
do c’è un esposto. Semmai è
l’esposto del Pds, con le sue
pagine di insinuazioni, che è
straordinario per molti
aspetti. Così come sono
straordinarie le bugìe fatte
circolare sull’argomento”.
Parole che, a distanza di
tempo, risuonano profetiche.
Nessuno si permise, allora, di
urlare contro la magistratu-
ra. Pure, a differenza di allo-
ra, nessuno s’è permesso la
minima strumentalizzazione.
Anche qui si misurano le
persone e lo stile! 

Dino Ferronato

Una recente inchiesta ha
stilato la classifica
delle 10 città italiane

dove si leggono più romanzi
d’amore. Al 1° posto c’è Mila-
no, al 2° Trento, al 3° Trieste.
Brescia non risulta neppure...
sarà che i bresciani leggono li-
bri più impegnati o sarà che
non leggono proprio?

Il mondo dei libri, purtrop-
po, è ancora molto ristretto, è
una nicchia.. Si dà la colpa al-
la crisi, al poco tempo, alla co-
modità di computer e tv... In
realtà chiunque abbia vera-
mente voglia di leggere, si rita-
glia qualche spazio, durante la
giornata o la sera, per  leggere
qualche pagina di un buon li-
bro. Il costo dei libri, che effet-
tivamente può essere un osta-
colo, si risolve prendendo in
prestito libri in biblioteca..

Non ci sono perciò scusanti:
chi vuole legge!

Leggere è spaziare in mon-
di lontani, è far correre la fan-
tasia, è immedesimarsi in pro-
tagonisti e riconoscersi spesso
in loro, soprattutto se si tratta
di storie contemporanee, è am-
pliare la propria cultura, anche
senza leggere libri troppo dif-
ficili, è mantenere attiva la
mente e la memoria, è sognare,
gioire, piangere....è un insieme

di emozioni difficile da tradur-
re in parole. Certo è che nes-
sun “aggeggio” tecnologico
secondo me può sostituire i li-
bri.. Sfogliare pagine non è as-
solutamente la stessa cosa che
avere uno schermo davanti!

Insegnare ad amare i libri ai
bambini è importante, è spe-
ranza che siano domani  i loro
compagni di vita.

Buona lettura a tutti!
Ornella olfi

Romanzi d’amore

Ritratto di famiglia

Il recente ritrovamento di un
centinaio di lastre fotografi-
che realizzate tra il 1890 e

il 1940, mette in luce l’affasci-
nante rapporto tra la pittura e la
fotografia nell’opera di Anto-
nio Pasinetti, artista nato a
Montichiari nel 1863 e trasferi-
tosi a Milano per vivere la
grande stagione della pittura tra
Bella Epoque e Novecento.

L’inaugurazione dell’evento

SABATO 15 MARZO alle ore
11 presso lo “spazio mostre
temporanee presso il Museo
Lechi” in via Martiri della li-
bertà 33 – Montichiari.

La mostra rimarrà aperta dal
15 marzo al 1° giugno 2014; in-
gresso libero da mercoledì a sa-
bato dalle ore 10-13/ 14,30-18 e
domenica dalle 15 alle 19. Per
ulteriori informazioni Monti-
chiarimusei tel 030 9650455.

Antonio Pasinetti e la fotografia 1890-1940

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349
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MACELLERIA MORATTI

CARNE MISTA:
POLLO-SUINO

Via F. Cavallotti, 50 - Montichiari - Tel. 030.962044

CCAARRNNII  SSCCEELLTTEE  DDII  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ
AANNIIMMAALLII  AALLLLEEVVAATTII  CCOONN  PPRROODDOOTTTTII  NNAATTUURRAALLII  PPRRIIVVII  DDII  OO..MM..GG..

BBOOVVIINNII  --  SSUUIINNII  --  PPOOLLLLAAMMEE  --  IINNSSAACCCCAATTII

MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

kg. 3 Petti di Pollo

kg. 3 Cosce di Pollo

kg. 3 Ali di Pollo

kg. 3 Braciole Suino

kg. 3 Salamine Suino

kg. 3 Costine Suino

90 EURO

SERVIZIO FREEZER

Mezzene Scottone
1ª qualità € 5,90 al kg.

CARNE MISTA: 12 KG

kg. 3 Bistecche-Cotolette-Costate

kg. 3 Lesso con Osso

kg. 3 Spezzatino-Brasato-Stufato

kg. 3 Macinato Hamburger

100 EURO

TUTTI I VENERDI’ MATTINA

10% DI SCONTO
APERTURA 8-12,30 - 15,30-19,30

CHIUSURA IL LUNEDI’ POMERIGGIO E DOMENICA

ddaall  11997722  aall  ttuuoo  sseerrvviizziioo
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