
Anno XXXIV - N. 11 - 28 Marzo 2015 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1,10, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 37 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (BS) Via C. Battisti, 88 - Tel. 335.6551349 - Fax 030.964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Ciessegrafica - Montichiari

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
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

Centro Servizi Agricolo

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.itVia Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER
PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Significativo l’attuale cartello fermo al 
2011 che denota l’abbandono del Centro 
Servizi Agricolo. (Foto Mor)

Non sembrava vero che 
dopo la trasformazione 
del Mercato in Centro 

Fiera vi fosse la necessità di co-
struire una nuova struttura per 
ospitare il bestiame e proseguire 
l’antica tradizione. Un progetto 
che dal passato veniva proposto 
con nuove formule per un futuro 
dove il mondo agricolo doveva 
trovare ancora un suo importante 
punto di riferimento.

Anche in questo caso la 
collaborazione fra l’Ammini-
strazione comunale del Sinda-
co Badilini ed il Presidente del 
Centro Fiera s.p.a il sen. Pedini 
prima e di Giuseppe Zanini poi, 
trovarono le giuste motivazioni 
per realizzare il progetto con il 
contributo a fondo perduto del-
la Regione.

Non solo mercato bestiame 
del venerdì mattina, ma anche 
Centro di Sosta Nazionale per il 
transito del bestiame proveniente 
dall’estero con lavaggio e disin-
fezione degli automezzi.

Il mercato di parola della mat-
tinata trovò il suo rilancio così 
come l’esposizione delle mac-
chine ed attrezzature agricole in 
piazzole permanenti, il completa-
mento della Fiera Agricola.

La tanto contestata Palazzina 
dell’Agroalimentare trovò una 
sua collocazione definitiva  per le 
migliaia di persone provenienti 
da diverse province limitrofe. Da 
non sottovalutare le 25 attivi-
tà monteclarensi che trovano 
una valido conforto economico 
con la  loro presenza al venerdì 
mattina.

La crescita esponenziale del 
progetto era strettamente legata 
alla Fiera Agricola (figlia del ve-
nerdì mattina) e successivamente 
alla simbiosi con le fiere che si 
stavano moltiplicando.

Tutto tace però da diversi 
anni:

perso il bestiame, ridotto al 
lumicino il mercato di parola, 
piazzole praticamente abbando-
nate, e gli operatori della palaz-
zina agroalimentare e degli altri 
settori abbandonati a se stessi.

E’ notorio che la politica 
amministrativa della Lega sul 
Centro servizi agricolo non era 
certo impegnata a migliorarne 
la situazione, avendo sempre 
come priorità il Centro storico di 
Montichiari. Bastava incassare 

gli affitti lasciando al tempo le 
risposte.

Ora la situazione ha bisogno 
di un forte interessamento perché  
gli operatori del venerdì matti-
na non devono solo concorrere 
all’affitto (sicuramente oltre 
200 mila euro) ma devono tro-
vare nuove motivazioni ed idee 
per proseguire in simbiosi con il 
“nuovo” corso gestionale.

Per adesso, da quanto si 
evince, l’attenzione è tutta ri-
volta alle FIERE, dando per 
scontato che il progetto del 
venerdì mattina possa vivere 
ancora di vita propria. Sicura-
mente nuove idee ed una stretta 
collaborazione con gli opera-
tori potrebbero costituire una 
buona base di partenza per un 
rilancio doveroso e sicuramente 
alla portata. Occorre creder-
ci, perché più che mai IN UN 
MOMENTO DI CRISI sono 
queste le strutture pubbliche 
che devono essere protagoni-
ste nei confronti di operatori 
e utenti sempre più in difficol-
tà economica.

Red

La Laurea di Simone Mazzotti
Il giovane monteclarense SI-

MONE MAZZOTTI,  pres-
so l’Università degli studi di 

Brescia,  ha conseguito la Lau-
rea in Ingegneria meccanica, 
discutendo la tesi “Comfort a 
bordo di veicoli per il traspor-
to pubblico: analisi dell’intera-
zione veicoli-infrastrutture”. Al 
neo-dottore vanno le più vive 
congratulazioni per l’ottimo ri-
sultato raggiunto, da parte dei 
genitori Pietro Mazzotti e Maria 
Rosa Zaglio, della fidanzata An-
drea Treccani e da parte di tutti i 
parenti e gli amici, insieme agli 
auguri per gli studi di specializ-
zazione già intrapresi. Simone Mazzotti.

Abbandonato al suo destino

Città di Montichiari
Alla cittadinanza
A tutti gli Enti e soggetti in-

teressati
L’Amministrazione comu-

nale, dopo una prima serie di 
incontri pubblici svoltisi nello 
scorso mese di Febbraio che 
hanno sancito l’avvio della fase 
partecipativa, prosegue con il 
procedimento di revisione al 
vigente Piano di Governo del 
territorio (PGT) unitamente 
alla Valutazione ambientale 
strategica (VAS), così come 
stabilito dalla Giunta Comuna-
le con deliberazione n° 165 del 
13 dicembre 2014.

Al tal fine è stata predispo-
sta e pubblicata sul sito web 
del Comune di Montichiari 
alla sezione (vedere con fe-
derico migliorati indirizzo 
e link) una apposita scheda 
denominata “ISTANZE/PRO-
POSTE AL PIANO DI GO-
VERNO DEL TERRITORIO” 
a disposizione di chiunque, 
cittadino, Associazione, pro-
fessionista etc, intenda pre-
sentare proprie istanze o pro-
poste per la formazione della 
variante al PGT.

Sottolineando che la sud-
detta scheda contiene tutte le 

indicazioni necessarie per la 
compilazione, si comunica che 
le istanze/proposte dovranno 
pervenire al protocollo genera-
le del Comune di Montichiari 
(duplice copia in carta sempli-
ce) entro il  20 aprile 2015

L’Ufficio Urbanistica e 
P.G.T. del Comune di Monti-
chiari, aperto al pubblico negli 
orari di seguito indicati, è a di-
sposizione per eventuali chiari-
menti ed ogni ulteriore indica-
zione.

L’Assessore all’Urbanistica
(dott.ssa Stefania Mosconi)

ORARI DI APERTURA AL 
PUBBLICO UFFICIO URBA-
NISTICA

Dal lunedì al venerdì dalle 
9:45 alle 12:45 - Giovedi po-
meriggio 16:30 – 18:00 (Re-
sponsabile del procedimento:  
Arch. Alessandro Abeni) - tel. 
030-9656223-230 - email: uf-
ficio.protocollo@cert.monti-
chiari.it

ORARI DI APERTURA 
PROTOCOLLO GENERALE 
PER DEPOSITO SCHEDE

Dal lunedì al venerdì dalle 
9:45 alle 12:45 - Giovedi po-
meriggio 16:30 – 18:00

Piano Governo del Territorio

Sei in regola con l’abbonamento?

Innanzi tutto un GRAZIE a 
tutti coloro che hanno già 
provveduto all’operazione 

rinnovo dell’abbonamento ed 
un altrettanto GRAZIE a colo-
ro che lo faranno nei prossimi 
giorni.

E’ sicuramente un momen-
to di difficoltà per tutti ma la 
nostra presenza, ora anche a 
colori, è molto apprezzata, 
consapevoli che dobbiamo 

ancora migliorare ma con il 
vostro aiuto questo può di-
ventare possibile. In molti ci 
hanno avvicinato facendo pre-
sente della presenza del bol-
lettino, che abbiamo spedito a 
tutti, avendo però già rinnova-
to l’abbonamento.

Per la prossima uscita ve-
dremo di informare gli ultimi 
che devono rinnovare con il so-
lito messaggio.

Un pro memoria come rinnovarlo per il 2015
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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. 366.2141952

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

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Gli amici del grande gioco 
dello scoutismo 

E’ un gioco, un grande 
gioco! Un gioco per di-
ventare grandi.Dare un 

contributo, seppur piccolo, alla 
creazione di buoni cittadini, di 
persone significative attraver-
so fantasia e gioco, avventura e 
vita all’aria aperta, esperienza 
comunitaria e servizio. Questi 
sono l’essenza e l’obiettivo del-
lo scoutismo.

Tutto questo è possibile gra-
zie al prezioso impegno gratuito 
dei capi scout, adulti che scel-
gono di dedicare gran parte del 
loro tempo a “giocare” assieme 
ai bambini e ragazzi che gli sono 
affidati, per affiancarli e guidarli 
in un tratto di strada della loro 
crescita. Capi che offrono pra-
ticamente tutto il loro tempo li-
bero per le attività del gruppo e 
che affrontano quotidianamente 
la difficoltà di conciliare il ser-
vizio con il lavoro, lo studio, la 
famiglia.

A Montichiari sono quasi 
sessantacinque anni che il grup-
po scout svolge un apprezzato 
lavoro educativo ed è ormai una 
realtà consolidata e riconosciu-
ta. In tutti questi anni sono tan-
te le persone che hanno vissuto 
l’esperienza scout, così come 

tanti sono gli amici e le persone 
che apprezzano questo metodo 
educativo. Da questo è nata l’i-
dea, condivisa con la Comuni-
tà Capi, di provare a creare un 
gruppo di “Amici degli Scout”, 
amici che possano offrire la 
loro disponibilità per una colla-
borazione logistica a sostegno 
delle attività del gruppo. Una 
rete organizzata di persone alle 
quali la Comunità Capi può ri-
volgersi per richieste di suppor-
to e collaborazione. Per i capi 
infatti, questo gruppo vorrebbe 
essere un aiuto che, senza inter-
ferire in alcun modo nella loro 
responsabilità educativa, possa 
agevolare e supportare il loro 
servizio.

Dalla cambusa ai campi e 
uscite, all’organizzazione di 

cantieri e attività a tema, dal 
supporto logistico in esperien-
ze di servizio fino alla collabo-
razione per eventi o ricorren-
ze sono tante le occasioni per 
“giocare” e divertirsi insieme. 
Pensiamo inoltre che in que-
sto modo si possano alimentare 
belle relazioni che con il tempo 
sono andate perse o crearne di 
nuove e sopratutto si possa far 
sentire agli scout di Montichia-
ri, ed in particolar modo ai capi, 
tutto il calore, l’amicizia e la 
vicinanza di tante persone che 
credono nella validità della loro 
proposta educativa.

Con questo articolo voglia-
mo quindi chiedere, a chiun-
que sia interessato, di contat-
tarci all’indirizzo amicidegli@
scoutmontichiari.it per potervi 
dare maggiori informazioni e 
magari organizzare un incontro 
per scambiarci qualche idea. Vi 
chiediamo inoltre di spargere 
la voce, nessuno deve sentir-
si escluso, ma il nostro mezzo 
per raggiungere tutti è il vostro 
passaparola! Se saremo in tanti 
anche il “gioco” degli amici de-
gli scout potrà essere un grande 
gioco!

Un gruppo di amici

È arrivata la primavera, e con 
essa la voglia di uscire, di  
vivere all’ aria aperta, di 

correre,  di avere tra le mani un filo 
a cui è legato un aquilone, questo 
gioco cosi antico e moderno avvi-
cina tutte le età. Per questo motivo 
vi invitiamo dal pomeriggio di Pa-
squa e per tutta la giornata di Pa-
squetta a partecipare al festival di 
aquiloni “Sulle ali del Vento”. 

Pasqua dalle ore 16.00 fino alle 

ore 22.00 circa  coinvolgerà adulti 
e bambini con sorprese luccicanti 
direttamente dal cielo. Pasquetta 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 si 
potrà ammirare e volare con aqui-
lonisti provenienti da ogni parte di 
Italia. Pasquetta dalle 11.00 alle 
12.00 e 14.00 alle 15.00 LABO-
RATORIO DIDATTICO.

Costruisci il tuo aquilone, in 
queste ore verranno costruiti dai 

Festival degli aquiloni

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Opere d’arte in cielo.

bambini gli aquiloni creati con la 
carta dell’ uovo di Pasqua. Il festival 
si terrà presso il campo volo “LA 
ZAPPAGLIA”, via Zappaglia n°6  
Calvisano (BS) (strada per Visano). 
Sarà allestita un’area ristoro per le 
giornate della manifestazione con 
ampi spazi e la possibilità di sosta 
camper.Per informazioni sulla ma-
nifestazione contattare CESARE 
tel. 3332599955.La gioia dei bambini.
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LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

Una passione vincente
Dario Dell’Aglio in Nazionale, campione Europeo

21 marzo giornata mondiale della poesia

Carabina di precisione a lunga distanza

Il podio, tutto italiano, presso il poligono di tiro Fare Les Olivers in Francia. Dario 
Dell’Aglio 3° classificato.

Avevamo già avuto occa-
sione di parlare di Dario 
dell’Aglio, campione di 

uno sport particolare come il tiro 
con la carabina di precisione a 
lunga distanza di metri 200. Spo-
sato  con due figli, lavora con il 
padre Franco nella nota ditta 
DELCAR specializzata nella 
vendita e riparazione di carrel-
li elevatori con sede alla Fascia 
D’oro di Montichiari.

La passione di Dario, già 
a sedici anni, per il tiro con la 
pistola dove si esercitava pres-
so il poligono di Castiglione 
delle Stiviere.  I primi “passi” 
con i suoi tutor Clara Migliori-
ni ed il marito Mauro Tinti che, 
dopo aver visto i notevoli pro-
gressi sportivi,  gli consigliano 
di entrare nel mondo agonisti-
co del tiro. Un buon ventennio 
con la pistola e dopo aver vinto 
gare regionali e nazionali, Dario 
cerca nuovi stimoli ed entra nel 
mondo della carabina a precisio-
ne. Uno sport particolare dove 
l’atleta prepara personalmente il 
fucile, la ricarica delle cartucce 
adattandole alle proprie caratte-
ristiche di tiro.

Passa velocemente dalle gare 
Nazionali a quelle Internazio-

nali, tutte ricche di significativi 
successi. Nel 2014 il coronamen-
to di tanti sacrifici con la convo-
cazione nella Nazionale Italiana 
dopo aver raggiunto risultati con 
punteggi necessari per parteci-
pare alla finale Mondiale a Sant 
Luis – Missuri – Stati Uniti dal 
20 al 27 settembre 2015.

Nel frattempo, con la Nazio-
nale, partecipa alle gare di qua-
lificazione dei Campionati Eu-
ropei in Francia dove la squadra 
vince tutto quello che si poteva 
vincere con il primo posto di Ro-
berta Martini, al secondo posto 

Luca Paroli ed a completare il 
podio il nostro Dario Dell’Aglio, 
a settembre in America dove al 
squadra italiana punta decisa-
mente al podio. Uno sportivo, 
Dario, per uno sport particolare 
che porta nel mondo il nome del-
la nostra Montichiari.

Ultima notizia domenica 22 
marzo presso il poligono di Bre-
scia si è svolta la prima gara, va-
levole per i punti del campionato 
italiano. Specialità carabina li-
scia a terra vinta dal nostro Dario 
Dell’Aglio.

Danilo Mor

“Non cercate di prendere i 
poeti, perché vi scapperanno tra 
le dita” (Alda Merini)

Nel 1999 l’Unesco ha istitu-
ito il 21 marzo, primo giorno di 
primavera, la Giornata Mondiale 
della Poesia, per attribuire all’e-
spressione poetica un ruolo pri-
vilegiato nella promozione del 
dialogo e della comprensione fra 
culture diverse, della comunica-
zione e della pace. La poesia è 
infatti un modo per esprimere i 
sentimenti  e le emozioni più pro-
fonde, più intime. Usando spesso 
metafore, il poeta riesce ad ester-
nare ciò che nel quotidiano, forse 
per pudore o per il timore di esse-
re frainteso, si tiene dentro.

Il vero poeta scrive soprat-
tutto per se stesso, nel silenzio 
e nella solitudine,  mettendosi a 

nudo nella maniera che gli è più 
consona. Questa sua sincerità 
inevitabilmente arriva al cuore 
di chi legge i suoi versi. Scrive 
per non lasciarsi sopraffare da 
dolori troppo grandi o, al contra-
rio, per condividere grandi feli-
cità, per sognare ad occhi aperti. 
Si dice che i poeti siano persone 
sempre con la testa tra le nuvole 
e in parte è vero. Immenso è il 
cielo, tanto da poter contenere 
tutto ciò che è racchiuso nel no-
stro cuore: nuvole e sole, tempe-
ste e quiete, notte e giorno, oriz-
zonti nebbiosi e arcobaleni... e 
tutto si rispecchia nei nostri oc-
chi e nei nostri pensieri.

La giornata della poesia è 
stata celebrata a Montichiari alla 
Pasticceria Boifava. La Signora 
Milena, appassionata di poesia, 

ha invitato a recitare qualche 
poesia ogni poeta che lo desi-
derasse. Ci siamo così ritrovati, 
in un’atmosfera intima e molto 
piacevole, in un gruppetto di 
poeti. Condividendo le nostre 
emozioni abbiamo trascorso 
una serata che ci ha arricchito 
a vicenda, con semplicità e al-
trettanta sincerità d’animo. Un 
grazie quindi alla signora Mile-
na per essere sempre attenta alle 
ricorrenze in cui ciò che conta 
sono proprio i buoni sentimenti, 
di cui abbiamo sempre più biso-
gno per riscoprire l’amore: per 
Dio, per chi ci sta accanto, per 
noi stessi, per la natura. E ci ha 
trovato quindi tutti d’accordo la 
consapevolezza che la poesia è 
spesso anche preghiera.

Ornella Olfi

Pasqua: un gesto di solidarietà.

Anche quest’anno l’Asso-
ciazione Un Sorriso di 
Speranza promuove l’ac-

quisto dell’uovo di Pasqua per la 
raccolta fondi destinata alle varie 
iniziative rivolte ai giovani.

Una solidarietà che dura nel 
tempo e che ha permesso un 
valido aiuto alle famiglie che si 
trovano in difficoltà rispetto alla 
situazione del loro figlio che ha 
bisogno di attenzioni e cure par-
ticolari. Vi invitiamo pertanto 
a contribuire a questa iniziativa 
acquistando un UOVO DI PA-
SQUA per questa benemerita As-
sociazione.

DM

L’uovo di Pasqua per “Un sorriso di speranza”
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Che cosa è lo yoga nidra

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

Yoga Nidra è una pratica 
semplice ed una efficace 
alternativa per tranquil-

lizzare l’uomo moderno, otte-
nendo un profondo rilassamento 
fisico e mentale. È una pratica che 
può essere usata per migliorare 
la qualità della nostra vita. Yoga 
significa unione, armonia, Nidra 
significa sonno.

Yoga Nidra può essere definita 
“sonno yogico” e può essere utile 
nell’indurre rilassamento profon-
do nel corpo e nella mente; è una 
tecnica di meditazione; rimuo-
ve tensioni mentali, rendendoci 

consapevoli del contenuto della 
nostra personalità; agisce come 
un tranquillizzante non-chimico 
che rimuove insonnia ed induce 
un sonno profondo; ringiovani-
sce l’intero organismo umano a 
livello fisico, psichico, pranico e 
mentale; risveglia l’intuito; au-
menta la memoria e la capacità di 
apprendere, assorbire e trattenere 
i dati che provengono sia dall’e-
sterno che dalla mente stessa, è 
utile nei disturbi psicosomatici.

In breve Yoga Nidra lavora 
principalmente nel rimuovere le 
tensioni sia fisiche che mentali.

Il ritmo di vita che conducia-
mo ci porta a pensare troppo o a 
non pensare per niente, accumu-
lando tensioni. Se si lavora troppo 
o non si lavora per niente, se si 
dorme troppo o non si dorme per 
niente, se si segue una dieta ric-
ca di proteine, ricca di carboidrati 
o una dieta vegetariana in ogni 
caso si accumulano tensioni che 
raggiungono i diversi strati della 
personalità.

“LA SFERA A.S.D. & C.” Via 
Pellico 20 a Carpenedolo (BS) 
Info 338/3850339 - 3200859620

1ª parte - segue

L’inaugurazione del nuovo negozio di Simona Orsini con la tutor Alba Franzoni.                (Foto Mor)

“Le Petite Fleur”
Inaugurazione nuovo negozio a Montichiari - Fiori & Eventi Stile Provenza

Sabato scorso si è svol-
ta l’inaugurazione di un 
nuovo, e particolare, ne-

gozio a Montichiari. “Le petite 
fleur” un angolo della Provenza 
francese, uno stile particolare 
per arredare angoli della casa, 
del giardino con idee particolari 
abbinate ai fiori.

L’entusiasmo della titolare 

Simona Orsini ha coinvolto le 
collaboratrici negli ultimi pre-
parativi per presentare al meglio 
il negozio. Una passione della 
titolare per uno stile di vita da 
proporre alla clientela; una pre-
parazione seguendo le indicazio-
ni della consulente floreale, l’in-
segnante Alba Franzoni, molto 
conosciuta nell’ambiente.

Il regno dell’idea regalo, so-
luzioni particolari per recuperare 
un angolo della casa, una molti-
tudine di elementi di una sempli-
cità e raffinatezza dove l’antico è 
motivo di stile. Confezioni flore-
ali particolari per i vari avveni-
menti della vita.

Chi avrà occasione di entra-
re in negozio, e lo consigliamo 

per avere un’idea 
precisa delle mol-
teplici occasioni 
di acquisto, potrà 
vedere realizzato 
quelle proposte che 
si vedono sulle ri-
viste specializzate 
del settore.

Una visita che 
consigliamo per 
perdersi in un mon-
do di “favola”.

Il negozio si 
trova a Montichia-
ri  in via Mantova 
130/b (a fianco 
della Farmacia Di 
Lena) tel. e fax 030 
961982.

DM
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“Libera” a Montichiari

turismo@montichiari.city
È in fase di allestimento il 

sito turismo@montichia-
ri.city, una iniziativa che 

il settimanale L’Eco della Bassa 
bresciana intende portare avan-
ti nella consapevolezza di poter 
dare un valido apporto al tema 
del TURISMO A MONTICHIA-

RI. E’ già stato registrato il domi-
nio così come l’e-mail, passaggi 
tecnici indispensabili per poter 
sviluppare l’idea e per realizzare 
il progetto.

Primi attori saranno i SEI 
LUOGHI (come i sei Colli) 
che Montichiari può vantare di 

avere con una serie di progetti 
finalizzati a migliorare le pro-
poste esistenti e coinvolgere 
le eccellenze storiche di Mon-
tichiari con il supporto delle 
nuove generazioni, esperte del 
settore.

Red

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

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

La nostra bella Montichiari: città da visitare. (Drone Erecta - Assistenza Tecnica)

Giovedì 26 marzo sarà 
ospite dell’Istituto Don 
Milani a Montichiari 

don Luigi Ciotti, il fondatore 
di “Libera”. A partire dalle ore 
10 il popolare sacerdote dialo-
gherà con i ragazzi, ma anche 
con i cittadini interessati, nella 
cornice del Gardaforum, in via 
Trieste 62.

Creatore quasi 50 anni fa a 
Torino del leggendario Gruppo 
Abele, una delle prime associa-
zione di volontariato a interve-
nire in numerose realtà segnate 
dall’emarginazione, si è occu-
pato per molto tempo di attività 

negli istituti di pena minorili e di 
percorsi riabilitativi nelle prime 
comunità per adolescenti alter-
native al carcere.

Ordinato sacerdote nel ’72, 
affronta l’irruzione improvvisa 
e diffusa nel capoluogo piemon-
tese del dramma delle tossicodi-
pendenze. Apre un pionieristico 
“Centro di accoglienza e ascol-
to” e, nel ‘74, la prima comuni-
tà. Nel 1982 è fra i creatori del 
Cnca (Coordinamento nazionale 
delle comunità di accoglienza) 
presiedendolo poi per dieci anni. 
Due anni dopo è tra i fautori 
della Lega italiana per la lotta 

all’Aids, nata per difendere i di-
ritti delle persone sieropositive, 
di cui è il primo presidente.

Nominato nel '91 garante alla 
Conferenza mondiale sull’Aids 
di Firenze, intensifica in segui-
to l’opera di denuncia e di con-
trasto al potere mafioso dando 
vita al mensile “Narcomafie” 
e successivamente, proprio 20 
anni fa, mettendo insieme le di-
verse realtà di volontariato nel 
network “Libera -associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie”, 
che oggi coordina nell’impegno 
antimafia oltre 1600 realtà orga-
nizzate sia locali che nazionali.

Sede donazioni
Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

È giustificato il malcontento 
che esprimono i donatori 
nell’ultimo periodo, so-

prattutto al momento della dona-
zione, al piano -1 dell’ospedale. 
Fino a qualche mese si donava il 
sangue in due stanze abbastan-
za spaziose, dove c’era posto 
per 7 poltrone, per cui anche in 
presenza di molti donatori, la si-
tuazione era scorrevole sia come 
tempi d’attesa che come ambien-
te accogliente. Ora siamo stati 
spostati in una stanza sola, dove 
c’è posto solo per 5 poltrone, ov-

vio quindi il disagio: l’attesa di-
venta più lunga, gli spazi molto 
ridotti e per di più chi aspetta di 
donare deve stare in piedi lungo 
il corridoio, tra il via vai di gente 
sempre numerosa.

Il presidente Bettenzoli si 
scusa con i donatori, ben consa-
pevole della precarietà di que-
sta sistemazione, ma  ci tiene 
a sottolineare che tutto questo 
non dipende dall’Avis, ma dal-
la Direzione dell’Ospedale, che 
ci ospita. Invita pertanto tutti 
gli avisini a pazientare ancora 

qualche mese, finchè sarà pron-
ta la nuova sede, dopo i lavori di 
ristrutturazione della palazzina 
all’ingresso ospedale. 

Certi della loro comprensio-
ne, Bettenzoli rinnova l’invito 
alla grande festa del 19 aprile, 
ricordando che è necessario 
prenotarsi per il pranzo entro 
il 31 marzo.

Per ulteriori informazioni la 
segreteria è aperta il sabato dalle 
10 alle 12 tel:0309651693 e-mail 
segreteria@avismontichiari.it 

Ornella Olfi
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Il tuo conto
sempre 
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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

Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Caterina Togni ved. Beraldi
n. 18-07-1929         m. 22-03-2015

Vittorio Manuzzato
1° anniversario

Angelo Affini
6° anniversario

Enrico Cartapani
1° anniversario

Mario Lorenzi
1° anniversario

Epifanio Piacentini
6° anniversario

Claudio Facchi
1° anniversario

Emilio Pezzaioli
1° anniversario

Franco Bortolotti
6° anniversario

Vasto assortimento di
PIANTE DA FRUTTO,
VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI

Italina Migliorati ved. Crosatti
4° anniversario

Vittorio Crosatti
18° anniversario

Franco Crosatti
13° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

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

Sabato 28 Marzo ore 21.00 - Insurgent - Prima Visione Nazionale

Domenica 29 Marzo ore 15.00 e 20.30 - Insurgent

Prima Visione Nazionale

Lunedì 30 Marzo ore 21.00 - Insurgent - Prima Visione Nazionale

Martedì 31 Marzo ore 21.00 - Hungry Hearts

Rassegna Martedì d’Autore

Scrivere di storia
Più persone mi hanno 

sollecitato a scrivere di 
“cose” monteclarensi. 

Si spiega con la mia passione 
per la storia. Ho sempre de-
clinato l’invito. Per due mo-
tivi fondamentali. Il primo, 
semplicemente, perché “non 
sento” la materia. Il secondo, 
si spiega con le troppe perso-
ne che scrivono. Ed allora, ha 
senso intervenire se si offrono 
apporti originali. Invece del 
ruminare il saputo e risaputo. 
Basti pensare al come è cam-
biata la lettura della storia dei 
Templari quando, sette secoli 
dopo, gli Archivi Vaticani han-
no reso pubblici i verbali dei 
processi tenuti allora. Verbali 
scritti nel latino del quattordi-
cesimo secolo, molto diverso 
da quello classico di Cicerone. 
Quindi, difficoltà di lettura e di 
interpretazione per gli storici 
contemporanei, che si trovano 
a dover capire un tempo ormai 
lontano. Lo storico è come il 
medico che voglia veramente 
curare: deve avere il coraggio 
di incidere in profondità. Per 
vedere. E capire. Giudicando 
con onestà intellettuale. Diver-
samente, il lavoro di ricerca di-
viene inutile. Se non dannoso. 

Tanto per capirci – restando 
in casa nostra – basti pensare 
ad un evento quale lo sposta-
mento del Mercato Bestiame, 
del venerdì, avvenuto una tren-
tina d’anni fa. Non si trattava 
soltanto di spostare un “foro 
boario” ed una fiera agricola 
annuale che, ormai, non ri-

spondevano nemmeno ai re-
quisiti minimi di igiene pubbli-
ca. Strutture non più accettabili 
in una cittadina che stava pas-
sando da una dimensione, pre-
valentemente agricola, ad una 
realtà in cui cominciavano ad 
emergere l’industria, l’artigia-
nato di qualità, i servizi.

Ricordiamo le “furiose” re-
sistenze del tempo. Dettate da 
tradizionalismo, quieto immo-
bilismo e mancanza di visione 
prospettica. Durissima l’op-
posizione dei commercianti, 
in particolare quelli del cen-
tro storico, tipici esponenti di 
una cultura “bottegaia” ferma 
al piccolo perimetro dei loro 
interessi e non comprenden-
do che, addirittura, si trattava 
d’un vero, e proprio, progetto 
di nuova città. Capita che de-
gli autori si autocensurino per 
timore d’offendere persone, 
e parenti, che hanno vissu-
to quella realtà: questo, però, 
non è storia! Quando Gior-

gio Pennati, Camillo Chiari-
ni, ed altri, aprirono il primo 
supermercato monteclarense, 
il famoso CIEMME, fu una 
bomba per il secolare e son-
nacchioso senso comune della 
vita cittadina. 

Il Centro Fiera fu una 
vera e propria rivoluzione: 
commerciale, agro-alimen-
tare ed urbanistica. Ovvero, 
il passaggio da un’economìa 
statica ad una economìa di-
namica. Tra i contrari, un 
giovanne assessore demo-
cristiano. Si chiamava, e si 
chiama, Mario Fraccaro. In 
dissenso, se ne andò dalla 
Giunta e dalla DC.  Sbat-
tendo la porta. Resta il fatto 
che Scalvini, Pedini, Tosoni, 
Mor, Zanini e Badilini han-
no regalato, a Montichiari, 
una magnifica fuoriserie. Da 
oltre 15 anni a questa parte, 
la fuoriserie aspetta dei piloti 
all’altezza…

Dino Ferronato

Un’idea, un progetto
turismo@montichiari.city

“Soltanto il mare”

Proseguono gli incontri 
organizzati da VOCA-
BOLARI DI PACE che 

si svolgono presso il Cinema 
teatro Gloria. Il prossimo in-
contro sarà dedicato ai migran-
ti del mare con la proiezione 
di un documentario. Probabile 

in collegamento video con il 
Sindaco di Lampedusa Giusy 
Nicolini.

L’appuntamento è per 
MERCOLEDI’ 15 APRILE 
ALLE ORE 29,30. Per infor-
mazioni Alessandro Tosini 
vdp2011@libero.it.

Vocabolari di Pace - Regista Dagmawi Yimer
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