
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
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Via S. Martino della Battaglia, 9
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Ameno di sorprese a
Montichiari si sono de-
lineati i vari schiera-

menti che il 25 di Maggio si
presenteranno agli elettori per
la tornata amministrativa 2014-
2019. Fra le numerose liste che
si sono formate e che potrebbe-
ro ancora presentarsi abbiamo
cercato di fare mente locale e di
presentarvi un quadro abba-
stanza aggiornato:

a - Primi a presentarsi, le li-
ste del PATTO CIVICO PER
MONTICHIARI con candi-
dato sindaco MARIO FRAC-
CARO e vice sindaco designa-
to GIAN MARIA PASTO-
RELLI. Sostengono questa
candidatura cinque liste: Par-
tito Democratico – Comitato
civico Montichiari per Frac-
caro – Volontariato e solida-
rietà RETE SOCIALE –
Area Civica – Alleanza per
Montichiari Nuovo Centro
Destra.

b - La Lega Nord nei gior-
ni scorsi ha presentato la can-
didatura a sindaco di ELENA
ZANOLA appoggiata dal  suo
immancabile vice sindaco
“Rosa per Zanola sindaco”.
L’assessore Gelmini ritira la
sua ventilata candidatura di-
chiarando appoggio e sostegno
alla riconferma del suo sinda-
co. Ci potrebbero essere altre
liste in arrivo.

c - Il Movimento Cinque
Stelle conferma di andare alle
elezioni da solo con la candida-
tura di PAOLO ROSSI

d – Ci è pervenuta in reda-
zione la comunicazione di una
nuova lista, LA SINISTRA
C’E’ con candidato sindaco
FRANCO INGRASSIA. Pub-

blichiamo il loro comunicato
stampa.

e – Dopo che la Lega Nord
ha ufficializzato il suo candida-
to sindaco, FORZA ITALIA

ha aggregato attorno alla candi-
datura di PIERANNNA CI-
VERA altre formazioni. Il Mo-
vimento di Destra per Monti-
chiari , La Lega Padana Lom-
barda e il Patto per Monti-
chiari Civera sindaco

f – Il prof. Gianantonio
TOSONI, abbiamo pubblicato

una sua lettera al giornale edi-
zione n ° 10, ha presentato la li-
sta LA NUOVA ROTTA con
una particolarità: non viene in-
dicato il candidato sindaco e
quindi una scelta ben precisa
per ottenere solo consiglieri di
minoranza.

Un quadro che potrebbe tro-
vare altre indicazioni, ma credo
che saranno ormai poche le no-
vità. Come è nostra abitudine
cercheremo di offrire ai lettori
la maggior informazione su
questa campagna elettorale che
già dalla partenza si presenta
agguerrita e sicuramente molto
incerta sul risultato finale.

Ora che le varie formazioni
sono in campo, spetta ai candi-
dati sindaci presentare il loro
programma PER IL BENE DI
MONTICHIARI, cittadina
che necessita di risposte per un
futuro che si presenta sicura-
mente molto incerto, ma con
potenzialità ancora aperte. Chi
saprà svilupparle al meglio po-
trà offrire ai cittadini serenità e
stabilità.

Danilo Mor

I candidati sindaco
di Montichiari

Maternità addio

Aldo Busi scrive, a gior-
nali provinciali e na-
zionali: ricoverato al-

l’ospedale di Montichiari, per
una crisi allergica, ha ricevute
cure premurose ed appropria-
te. Aldo, mio compagno di
scuola nella fanciullezza, indi-
ca nel trattamento uguale e di-
gnitoso per tutti, il vero merito
del personale ospedaliero.
Nella sua intelligenza (come
dubitarne?), passa poi a deli-
neare una serie di problemati-
che che meriterebbero una se-
rie di ragionamenti. Come l’a-
bolizione del reparto materni-
tà. I motivi sono semplici: na-
scono meno figli e, di conse-
guenza, i reparti divengono an-
tieconomici. Con il continuo
taglio delle risorse alla sanità,
ecco arrivare quelle che si
chiamano “razionalizzazione
dei costi e riorganizzazione
delle strutture ospedaliere”.
Con buona pace delle proteste,
a volte immotivate, sono stati
chiusi, o riorganizzati diversa-
mente, presidi ospedalieri co-
me Volta Mantovana, Castel
Goffredo, Lonato, Salò, Ponte-
vico, Leno: è la legge terribile
dei numeri! 

Ma, se è vero che gli italia-
ni fanno sempre meno figli,
quasi sempre per motivi di in-
sopportabilità economica, è
altrettanto vero che la crisi ha
cominciato a mordere le popo-
lazioni africane, meglio nord-
africane, che fino ad ora han-
no costituito il principale ser-
batoio per colmare i vuoti del-
la denatalità europea. Se si
scende sotto 210 nascite ogni
100 donne, si romperà l’equi-
librio demografico e seguirà il
declino con una crescita espo-
nenziale dell’età media. In Eu-

ropa, la rottura è evidente. Ve-
dasi indici del 2012: Italia
139, Germania 141, Spagna
147. La sorpresa , clamorosa,
viene dai paesi nord-africani,
con tassi di fertlità letteral-
mente crollati: Algerìa 175,
Tunisìa 203, Marocco 221, Li-
bia 296. E la curva continua
ad essere in discesa. Le conse-
guenze politiche, e sociali, sa-
ranno sorprendenti e non sa-
ranno, comunque, piacevoli
per noi. Basti pensare a nazio-
ni come Russia e Cina che,
pur tra mille contraddizioni,
hanno delle prospettive eco-
nomiche decisamente superio-
ri all’Europa.

In Russia il tasso di fertili-
tà è, addirittura, sotto 90,
poiché la fine del regime so-
vietico ha fatto saltare un in-
sieme di sicurezze, di provvi-
denze e di previdenze da par-
te dello stato, creando paura
ed insicurezza per l’avvenire.
A questo punto, Putin o chi
per esso farà una cosa molto
semplice: porte aperte a tutti
e fregherà l’Europa occiden-
tale. Idem, la Cina. Regge la
Francia che da decenni con-
duce una politica per la fa-
miglia che la sta avvicinan-
do all’equilibrio. Vien da
sorridere quando si vede la
Lega indire referendum an-
tistranieri, magari con qual-
che argomento che merita
attenzione. Dal 2008, l’Ita-
lia, per gli stranieri, non è
più la terra promessa. Sem-
mai, è un facile approdo per
altre destinazioni. Succede
quando non si è in grado di
governare i fenomeni. O si
crede che bastino le soluzio-
ni di pancia.

Dino Ferronato

Con venerdì 4 aprile si
concludono gli appun-
tamenti “Vocabolari di

pace” – Diritto di accesso ai
beni comuni con l’intervento
di CARLO CARLI che parlerà
sul tema: LAVORO OBIETTI-
VO DIGNITA’.

Il relatore è professore di
Storia delle dottrine politiche
presso la Facoltà di Lettere e

Filosofia dell’Università di Bo-
logna che ci offrirà una attenta
analisi sul lavoro, inteso come
luogo nel quale la persona pos-
sa ritrovare dignità e identità.
Modera Thomas Bendinelli,
giornalista del Corriere della
sera. L’incontro inizierà alle ore
20,30 presso il Cinema teatro
Gloria di Montichiari.

KB

Lavoro obiettivo dignità
Vocabolari di Pace

Venerdì 4 aprile Cinema Gloria Montichiari

Avv. Pieranna Civera, candidato Sindaco.
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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

La democrazia partecipativa monteclarense

Vi avevamo raccomandato
di segnare in rosso sul ca-
lendario la data del 14 Di-

cembre 2013. Perché quel giorno
a Montichiari era successo qual-
cosa di nuovo ed eclatante: era
nato il PATTO CIVICO PER
MONTICHIARI.

Perché quel giorno persone,
associazioni, partiti e pezzi im-
portanti della società civile ave-
vano avvertito la necessità di se-
dersi intorno ad un tavolo e discu-
tere del futuro di questa nostra co-
munità. Perché quel giorno ave-
vano deciso di non parlare del
passato. E nemmeno di chi sta
amministrando la città. E nemme-
no di chi sta all’opposizione. Ma
di come volevamo che fosse la
nostra città del futuro, con quali
raccomandazioni, tesori e opere
concrete intendevamo consegnar-
la al più presto ai nostri figli.

Oggi vi raccomandiamo di se-
gnare in rosso sul calendario la
data odierna di Sabato 29 Marzo.

Oggi a Montichiari, per la pri-
ma volta in assoluto, sessanta per-
sone si sono riunite per scrivere il
programma del candidato sindaco
Mario Fraccaro.

I Cittadini, aderendo alle ri-
chieste del candidato Sindaco e
delle forze politiche e civiche che

lo sostengono, si sono incontrate
per parlare dei problemi della no-
stra città e di come risolverli. Si
sono divisi in sei gruppi tematici
(che rappresentano i sei ambiti
amministrativi con deleghe asses-
soriali), hanno preso a base una
serie di suggerimenti e istanze
avanzate dai cittadini delle frazio-
ni (incontrate nelle settimane
scorse dal candidato Sindaco Ma-
rio Fraccaro e dal suo Vice Gian-
maria Pastorelli) e ci hanno ag-
giunto le loro. Ci hanno aggiunto
i loro saperi, le loro esperienze e
la conoscenza dei quartieri e del-
le frazioni che sono di primaria
importanza per migliorare la qua-
lità della vita della città.

E si rivedranno e discuteranno
per altre due settimane, alla fine
delle quali consegneranno le rac-
comandazioni di mandato al can-
didato sindaco che le farà proprie
inserendole nel proprio program-
ma.

Quale esempio di bellezza di
sentimenti ispiratori, trascriviamo
una breve memoria rilasciata dal-
la una cittadina partecipante, la
Signora Anna Carera: …… Si de-
ve tornare a non vergognarsi di
fare politica, ma bisogna cambia-
re radicalmente il modo di fare
politica. Basta corruzione, clien-

telismo e nepotismo e che la poli-
tica torni ad essere l’arte di esse-
re cittadino fra cittadini. Che la
nostra Comunità sia responsabile
della politica stessa del paese e
che ogni cittadino sia responsabi-
le del proprio operato e delle pro-
prie decisioni. Che ogni famiglia
si senta responsabile dell’educa-
zione dei propri figli e che ogni
insegnante si senta responsabile
dell’insegnamento impartito ai
propri alunni. Nell’ottica della
responsabilità individuale e della
partecipazione individuale, mi
metto in gioco anch’io e seguirò
solo quello che il mio cuore mi di-
ce....”.

Oggi, dopo che sono state get-
tate le fondamenta per costruire la
solida casa dei monteclarensi di
domani, vogliamo ricordare che
la democrazia non è un concetto
statico ma un processo in via di
formazione che si evolve conti-
nuamente, in quanto una società
realmente democratica, si chiede
ogni giorno se si è fatto il meglio
per garantire e tutelare il diritto di
tutti. E, quindi tutti sono invitati a
contribuire al processo democra-
tico, secondo le proprie risorse e
inclinazioni.
Montichiari, 30/03/2014

Il Patto Civico per Montichiari

Film: Quasi amici
Ho visto solo recentemente il

film: “Quasi amici”, ispira-
to ad una storia vera e mi è

piaciuto molto per diversi motivi.
Tratta un argomento molto delica-
to: un uomo di mezza età, tetraple-
gico a seguito di un incidente col
parapendio, assume un ragazzo di
colore con qualche problema socia-
le e familiare come badante. Non
ha capacità specifiche, nè sembra
interessato a questo lavoro... invece
nel periodo di prova la situazione
cambia. Molto allegro e ironico, tra
momenti di rifiuto e di goffaggine
nelle operazioni quotidiane, trova il
modo di affrontarle con un sorriso,
con una vitalità coinvolgente e po-
sitiva. Tra scorribande in macchi-
na, passeggiate all’aperto in carroz-
zina, canne fumate insieme, neces-
sità comprese senza tante parole, si
instaura nella “strana coppia” una

simbiosi inaspettata. Il badante  ri-
esce spesso a far divertire il suo as-
sistito trattandolo senza pietà, anzi,
scherzando proprio sul suo handi-
cap senza però essere offensivo.

È questo modo di comportarsi
che colpisce: è infatti messo in risal-
to un aspetto che andrebbe rimarca-
to più spesso. Una persona disabile
deve essere sì supportata per tutte le
necessità fisiche che non può svol-
gere autonomamente, ma rispettata
dal lato umano e psicologico e trat-
tata come una persona sana, senza
atteggiamenti che possano rimarca-
re i suoi problemi. Solo così si man-
terrà la sua dignità già messa a dura
prova quotidianamente!

Parlo per esperienza simile: mia
mamma, donna attiva e molto or-
gogliosa della sua indipendenza,
aveva accettato con molta fatica,
com’è comprensibile, la sua malat-

tia che da un giorno all’altro l’ave-
va resa completamente dipendente.
Altrettanto difficile per noi figlie e
per la badante trovare la giusta mi-
sura tra doverose attenzioni e aiuto
nel mantenimento delle poche ca-
pacità di autosufficienza senza pie-
tismo, anzi, spronandola nei mo-
menti di depressione e sconforto.
Una battuta ironica quando la ma-
linconia le offuscava lo sguardo era
la migliore medicina, sarebbe stato
al contrario ancor più deprimente
un atteggiamento di compatimento.

Il film è stato un viaggio nel
mondo della disabilità  mostrando
non solo i lati più dolorosi, ma sot-
tolineando che una sana ironia è
stimolante per il malato e sdram-
matizzante anche per chi lo assiste,
ruolo emotivamente difficile spes-
so più della fatica fisica. 

Ornella Olfi
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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
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.

Un dono lungo cent’anni
Pubblicato pochi mesi fa,

il libro di Marcello Zane
“UN DONO LUNGO

CENT’ANNI”, con la collabo-
razione delle 101 sezioni bre-
sciane, evidenzia la grande
presenza dell’Avis nelle vicen-
de di Brescia nel Novecento.
Infatti la storia dell’Avis di
Brescia, nato appunto 100 anni
fa, è strettamente collegata alla
storia bresciana del XX seco-
lo: economica, politica, sanita-
ria e culturale. Il dott. Magras-
si entrò nell’Ospedale di Bre-
scia nel 1898, assistente del re-
parto di chirurgia generale as-
sumendo negli anni molte cari-
che di impegno costante nel-
l’organizzazione sanitaria bre-
sciana. Fu proprio il dott. Ma-
grassi ad effettuare, nel giugno
1913, la prima trasfusione,
braccio a braccio, tra due pic-
coli pazienti dell’Ospedale dei
Bambini Umberto I da lui di-
retto: una  vera e propria ope-
razione chirurgica. Un bambi-
no di 6 anni donò il sangue a

uno di 3 anni che ne aveva per-
so moltissimo a causa di un’e-
morragia dopo una caduta e
che pareva destinato a morire
dissanguato. L’effetto fu mera-
viglioso perchè il bimbo si sal-
vò e anche il piccolo donatore
non ebbe conseguenze. 

A Brescia le sperimentazio-
ni di trasfusioni furono eseguite
dal 1874 nel manicomio dal
dott. Manzini con la collabora-
zione del Dott. Rodolfi: dappri-
ma usò sangue di agnello e di
montone, fino a trasfusioni di
sangue umano tra infermieri del
manicomio, con progressi note-
voli fino al successo completo.

Nel 1901 il viennese Dott.
K. Landsteiner dimostrò la
possibilità di trasfusioni osser-
vando la corrispondenza tra
gruppi sanguigni compatibili,
che lui stesso aveva scoperto e
che gli fecero vincere il Pre-
mio Nobel.

A Brescia dal 1912 il dott.
Ferrata condusse molti studi
sull’ematologia, che lo faran-

no conoscere come uno fra i
maggiori esperti mondiali del
settore, fino alla morte nel
1946, quando stava lavorando
alla pubblicazione della sua
ultima ricerca sulle malattie
del sangue.

Presso gli Spedali Civili di
Brescia il Dott. Carlo Bontar-
delli organizza un gruppo sta-
bile di donatori di sangue vo-
lontari. Anche a Montichiari
dal 1928 un gruppo di donato-
ri si trova periodicamente per
trasfusioni dirette; tra i primi
il sign. Pesci e il sign. De Bia-
gi, che nel 1950 sarà il primo
Presidente dell’Avis di Monti-
chiari.

Ornella Olfi

Fissate la data sul calenda-
rio per Sabato 12 Aprile.
Il Ristorante -(Green

Park Boschetti)-  ORE 20,30, è
la location in Montichiari. Per
la fantastica Festa della Classe
1957 che combacia con ‘57°
compleanno.

Per la prenotazione, TELE-
FONA E  PASSA DA GAE-
TANO (èl BARBER) N. 030-
964482- NEGOZIO, ENTRO
E  NON OLTRE... MARTEDì

8  APRILE. VERSANDO LA
CAPARRA DI EURO 20,00

COSTO DELLA CENA -
EURO 35,00 - CON MUSICA

ps. Presenziate, prima della
cena, alle ore 18,30 in Duomo,
alla Messa celebrata da Mons.
Abate Gaetano Fontana, nostro
coscritto, che sarà presente alla
cena per festeggiare ASSIEME
la nostra Classe.

VI ASPETTIAMO NUME-
ROSI - W IL ‘57

Festa della classe ’57

Foto ricordo della classe 1957.

Festival degli aquiloni
5-6 aprile a Calvisano - Stelle, angeli e fantasmi in notturna

IL 5 –6 APRILE 2014 a
CALVISANO (Brescia) in
via ZAPPAGLIA n° 6 si

svolgerà il primo festival di
aquiloni e aerei ultraleggeri
(sulle ALI del VENTO) ap-
puntamento per appassionati e
non. La festa avrà inizio  il sa-
bato pomeriggio e avrà come
scopo far divertire tutti, nonni
papà bambini.

PROGRAMMA
Sabato 5 aprile
Dalle ore 14,00 alle 18,00

laboratorio didattico (costrui-
sci il tuo aquilone)

Volo libero in compagnia
degli artigiani del vento.

Dalle ore 20,30 alle ore

22.00 notturna (STELLE, AN-
GELI e FANTASMI)

Per i  più piccoli e per chi
ha voglia di sognare

Domenica 6 aprile
Ore 09,30 inizio festa con

volo aeroplani
Ore 10,00 laboratorio didat-

tico (costruisci il tuo aquilone)
- Volo libero e esibizione di
aquiloni acrobatici a 2 e 4 cavi

Ore 18,00 chiusura festa e
ringraziamento a tutti i parteci-
panti.

Nell’arco dei due giorni sa-
rà allestita un area ristoro e
possibilità di sosta camper.

Ci auguriamo una bella
giornata di primavera con so-
le e quel poco di vento per ga-
rantire una buona riuscita del
festival.

Filo diretto con l’Avis

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693
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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

• 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

Incontro periodico ai Novagli

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

Il Signore protegge non dalla
sofferenza, ma nella soffe-
renza, non dalla morte, ma

nella morte, per invitarci a uscire
da noi stessi e condurci nell’a-
more vero che attraversa il Cal-
vario e raggiunge il suo punto
estremo nel mistero della cro-
ce...La fede inizia quando si ac-
cetta Dio, che sconvolge i nostri
progetti e la nostra mentalità, la
fede è reale nell’abbandono tota-
le alla sua volontà.

La parola di Gesù è rivolta
oggi a chi è prostrato nel dolore
“dico a te alzati” per continuare a
camminare con una assenza in-
colmabile ma che diventa nuova
presenza.

C’è una consegna che Gesù fa
dalla croce nel tempo del dolore
“ecco Tuo figlio”. E ‘il dolore
pietrificato nel marmo che Mi-
chelangelo ha scolpito per sem-
pre nella Pietà, ma è un dolore
composto, sereno, dolore che so-
lo l’Addolorata può comprende-
re, perché Gesù , per accompa-
gnarci nel tempo della nostra
passione, e in cielo, quando la
madre ritroverà il figlio, il dolore
scolpito nel marmo e nei cuori,
addolcito nel tempo si scioglierà,
nel frattempo semplicemente ma
intensamente possiamo pregare...

E’ l’AMORE che supera il
nostro amore umano e risponde
alle uniche domande vere, che
oggi ci facciamo, è l’AMORE
che fa vivere oltre la morte ed è
in grado di restituire quella pre-
senza che sembrava scomparsa
in una luce nuova...

Signore affrontare un nuovo
giorno ci dà un’angoscia tale che
il desiderio più forte è quello di
chiudere gli occhi pur di non pro-
vare la morsa che ci strugge il
cuore: l’assenza dei nostri amati
figli...la morte che abbiamo den-
tro è più forte dell’amore per lo-
ro e trasciniamo così tra un gior-
no e l’altro la nostra vita di dove-
ri, senza più essere vita. AIUTA-

CI! Alleggerisci Tu questa cro-
ce che sentiamo troppo pesan-
te...fa di noi genitori bravi come
lo eravamo prima, perchè tutti i
nostri cari meritano attenzioni e
l’amore di un tempo, perchè que-
sto distacco improvviso da chi ci
circonda?  Perchè se si è spezza-
to un ramo di questo meraviglio-
so albero che è la famiglia a noi
sembra che tutto sia finito!!

O Padre nostro, ristabilisci in
noi la ricchezza dei frutti di quel
ramo spezzato, ridonaci la linfa
che i nostri figli ci hanno lascia-
to così che come Tuo Figlio Ge-
sù ha detto “se il seme non muo-
re non dà frutti” noi possiamo ar-
ricchire i nostri cari di quei frutti
che i nostri amati figli hanno la-
sciato.

Liberaci dall’idea che questo
dolore è solo nostro, guariscici
da tutto ciò che più luce non è,
insegnaci ad amare di nuovo,
non solo noi stessi ma tutti i tuoi
figli. Padre, mettiamo ai piedi
della croce del Tuo Figlio Gesù,
tutto il nostro dolore, tutto il no-
stro essere, tutto il dolore e la
sofferenza della nostra famiglia,
ma anche tutta la nostra miseria
senza Te.... senza luce.

La mamma di Diletta
3317260977

Segnaliamo i prossimi due
incontri del GRUPPO DI
LETTURA “AMICI DEL

LIBRO” di Montichiari: VE-
NERDI 18 APRILE ORE
20.45 nella solita sala della Com-
missione giovani in Piazza Mu-
nicipio 2/B in Montichiari sul ro-
manzo “NUDI E CRUDI” di
Alan Bennet, edizioni Adelphi.

VENERDI 30 MAGGIO
ORE 20.45 sul romanzo “MA

“Amici del libro” informano
GLI ANDROIDI SOGNANO
PECORE ELETTRICHE?”
(Blade Runner) di Philip K.
Dick, Edizioni Fanucci. 

AMICI LIBRO MONTI-
CHIARI - GRUPPO DI LET-
TURA - WWW.LIBRICOMEA-
MICI.wordpress.com - MAIL:
AMICILIBROMONTICHIA-
RI@YAHOO.IT - Facebook:
https://www.facebook.com/ami-
ci.dellibromontichiari

“Congratulazioni Angelo! Le
nostre più sentite congratulazio-
ni a Sanguinetta Angelo che ha
conseguito la Laurea Magistrale
in Ingegneria Meccanica con la
tesi “Sviluppo e disegno di una
valvola oleodinamica innovati-
va”. Mamma, papà, Michele, fi-
danzata e amici sono molto fieri
e orgogliosi e ti augurano una vi-
ta ricca di salute e successo!!!”

Laurea

Angelo il neolaureato.

Prima domenica del mese - Genitori che hanno “perso” un figlio
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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

Al centro la signora Alessandra Olivetti con a fianco il fratello Fulvio. (Foto Mor)

“La COOP Consumatori
Nord-est ha organizzato per il 29
marzo UNA COLLETTA ALI-
MENTARE straordinaria di pro-
dotti  da destinare alla Caritas di
Montichiari ed al Grimm, orga-
nizzazioni che si occupano di ar-
ginare le nuove forme di povertà.
Un importante momento che uni-
sce la Coop, cooperative sociali,
associazioni di volontariato dei
distretti sociali, per sensibilizzare
soci e clienti al problema della
povertà attraverso l’invito a un
gesto concreto di gratuità e di
condivisione; fare la spesa alla
Coop per donare una parte di
prodotti opportunamente indicati,
anche nel prezzo, sugli scaffali.
L’esperienza del dono eccede
ogni aspetto generando una so-
vrabbondante solidarietà, anche

in tempi delicati di difficoltà eco-
nomica per tutte le famiglie”.

Una calorosa partecipazione
dei clienti Coop che hanno ricon-
segnato centinaia di sacchetti con
quei prodotti consigliati dai volon-
tari all’entrata del supermercato.

Non si è interrotta, anche se in
maniera defilata la consegna del
volantino del Forum della salute,
iniziativa questa già più volte pre-

sentata dove la col-
laborazione della
COOP e dell’Istitu-
to Don Milani ve-
drà concretizzarsi il
progetto della SA-
LUTE IN RETE.
La raccolta punti
della spesa termina
con la fine di mar-
zo, ma i Soci hanno
tempo fino a metà

aprile di aderire all’iniziativa e
consegnare dei punti che verran-
no poi tramutati in euro per finan-
ziare il progetto.

Un presidio Soci Consumatori
Coop molto attivo che sa cogliere
le esigenze del territorio , un pun-
to di riferimento per le iniziative
della varie Associazione che ope-
rano sul territorio.

Danilo Mor

“La colletta alimentare”

I prodotti offerti dalla clientela Coop.                 (Foto Mor)

A Montichiari la raccolta a favore di Caritas e Grimm

Alessandra magliaia da sempre
Festeggiati i 90 anni della signora Olivetti

La signora Alessandra Oli-
vetti, residente ad Isorella, è
stata festeggiata dai nume-

rosi parenti presso la Trattoria “Da
Licio” a Montichiari. Erano pre-
senti il fratello Fulvio la figlia Lu-
cia con il marito Franco, il figlio
Cesare con la moglie Rini, nipoti,
pronipoti e parenti.

La signora Alessandra si può di-
re che sia nata con la maglia in ma-
no. Infatti dall’età di nove anni ha
sempre lavorato a maglia e nell’ar-
co della sua vita ha realizzato tutti i
suoi sogni. Dal lavoro manuale a
quello artigianale, con i macchinari,
per poi ritornare alle origini, dopo
aver cessato l’attività, creando an-

cora indumenti di lana di pregevole
fattura. Nell’accogliente Trattoria
“Da Licio” la compagnia ha trovato
il luogo ideale per trascorrere diver-
se ore a festeggiare i 90 anni della
signora Alessandra, ancora in salu-
te e piena di energie, attorniata dal-
l’affetto di tutti i suoi cari.

KB

Anche quest’anno la dire-
zione del Supermercato
Rossetto a Montichiari ha

reso possibile la presenza dei vo-
lontari della Caritas  per la raccol-
ta di derrate alimentari.

Una sempre crescente richie-
sta di sussistenza che la Caritas,
con i numerosi volontari, cerca di

Caritas al “Rossetto”
soddisfare cercando sul territorio
collaborazione per aiutare le circa
200 famiglie che necessitano di
aiuto e conforto.

SABATO 5 Aprile dalle 9 alle
18 troverete all’ingresso del su-
permercato volontari che vi indi-
cheranno i prodotti di prima ne-
cessità.

Sabato 5 aprile dalle 9 alle 18

COOP Consumatori Nord-est

Volontari all’opera.
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

APRILE, mese delle

PIANTE AROMATICHE

Vastissimo assortimento di

piante officinali ed aromatiche:

oltre 60 varietà!

Maria Bortolotti ved. Poli
n. 03-02-1930      m. 24-03-2014

Renato Pariotti
4° anniversario

Irene Chiarini ved. Pedratscher
3° anniversario

Angelo Pezzaioli
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
Ezio Bellini

1° anniversario
Mariuccia Venturini in Chiara
n. 04-05-1968      m. 31-03-2014

Giovanni Rizzardi
1° anniversario

Carlo Bellandi Pasquino Remo PilatiLuigi Lusardi
Il ricordo di un uomo amante della terra

che è ritornato alla terra.

Angelo Fauci
n. 08-09-1935      m. 26-03-2014

Domenico Lucchini
n. 04-01-1929      m. 27-03-2014

Con la vostra semplicità e bontà ci avete insegnato ad amare,
a sorridere e affrontare la vita con onestà, gioia e felicità. I vostri cari.
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Venerdì 4 Aprile ore 20.30 - Conferenza a cura di
Vocabolari di Pace - Lavoro: Obiettivo Dignità

Sabato 5 Aprile ore 21.00 - Captain America 2 (3D)
Prima Visione Nazionale

Domenica 6 Aprile ore 16.00 - Musical “I quattro elementi”
Domenica 6 Aprile ore 20.30 - Captain America 2 (2D)

Prima Visione Nazionale
Lunedì 7 Aprile ore 21.00 - Captain America 2 (3D)

Prima Visione Nazionale
Martedì 8 Aprile ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

Opera Lirica Boheme

Ripensamento
Più voci davano certo

l’abbandono, della sce-
na politica, da parte di

Elena Zanola. Le abbiamo re-
gistrate, con le dovute cautele.
Sono vicende che ben cono-
sciamo, avendole vissute, di-
rettamente o indirettamente.
Comprensibile la stanchezza
fisica e morale. “Fare il sin-
daco, a Montichiari, è diffici-
le. Ancor più, il sindaco le-
ghista….!”, affermava Gia-
nantonio Rosa. Qualcuno gli
ha ribattuto che, quella di fa-
re il sindaco, era una sua li-
bera scelta e non una cura
imposta dal medico. Parere
personale: a questo mondo, il
mestiere più difficile è fare il
galantuomo! Pesano le vicen-
de giudiziarie, eccome! Tanti
faciloni, nei giudizi, ignorano
come anche il più semplice at-
to amministrativo sìa sempre a
rischio denuncia, per un pub-
blico amministratore. Difatti,
la maggior parte delle penden-
ze giudiziarie, che riguardano
pubblici amministratori, si
concludono con assoluzioni
che cadono nel dimenticatoio.

Nel senso comune, prevale il
pensiero che “tutti rubano” e
“tutti si fanno i c….. loro”.

La vicenda di Elena Zano-
la, in qualche modo, è similare
a quella, del 1995, che vide
l’allora Sindaco, Giliolo Badi-
lini, ricandidarsi mentre era in
corso il procedimento riguar-
dante il Municipio Nuovo; da
parte della Corte dei Conti.
Ovvero, la Magistratura conta-
bile dello Stato che non giudi-
ca sulla colpevolezza penale o
civile degli atti amministrativi,
ma su eventuali danni da essi
provocati. Ci fu chi schernì il
sindaco ricandidatosi, accu-
sandolo di cercare la rielezio-
ne per farsi forte di fronte ai
magistrati contabili. Se così
fosse, l’impressione persona-
le è che Elena Zanola sìa ar-
rivata alla stessa conclusio-
ne: chi, come la Lega, allora,
faceva la morale, ora che gli
tocca, usa gli stessi metodi.
Se preferite: la morale, per
gli altri, si applica; e, per sé
stessi, si interpreta.

Archiviazione, o processo,
probabilmente, arriveranno do-

po le elezioni comunali. Ed è
bene che la campagna elettora-
le non sìa ulteriormrnte inaspri-
ta da questi aspetti. Quello che
è certo è che, un giudizio, quel-
lo politico, lo dovrà affrontare:
quello dei cittadini montecla-
rensi. La sua ricandidatura co-
mincia a fare un po’ di chiarez-
za nel centro-destra. Annuncia-
ta in conferenza stampa, ad ora,
fa pensare ad un cammino soli-
tario. Come nel 2009. Ma con
un quadro politico locale, e na-
zionale, molto cambiato.

Par di capire  che, al mo-
mento, non vi siano accordi
con partiti, come FI, su cui la
Lega monteclarense ha speso
non pochi giudizi velenosi.
Anzi, la mossa sembra  avere
più aspetti tattici e strategici.
Soprattutto in termini di fu-
turi accordi ed alleanze. La
Lega, con 15 anni di ammini-
strazione ed essendo partita
prima di altre formazioni
possibili alleate, si è creata
un ulteriore vantaggio. Do-
manda: FI resterà ancora col
cerino in mano?

Dino Ferronato

Al meeting sono inter-
venuti le Autorità lo-
cali e Rappresentanti

della “Casa Albergo” di Mon-
tichiari: Dott.ssa Elena Zano-
la, Sindaco di Montichiari,
Monsignor Abate Fontana,
Dott.ssa Nicolotti Vincenza,
Direttore Sanitario della RSA
“Casa Albergo per anziani” e
Dottoressa Terlera. Relatore
della serata è stato il Dott.
Bruno Tagliapietra, socio del
Lions Club, che ha proiettato
un filmato sull’utilizzo del
sollevatore,  attrezzatura spe-
cialistica per la mobilità del-
l’anziano, dono del Club alla
Casa di riposo. La proiezione
ha suscitato non poca emozio-
ne nei convenuti: “Vedere la
signora Maria essere sollevata
dalla carrozzina e vederla
camminare è stato molto emo-
zionante per tutti i presenti.”

La serata è continuata con
l’esposizione della Dottoressa
Nicolotti che ha raccontato le
problematiche della terza età,
ed a seguire con l’intervento
della dottoressa Terlera, con la
proiezione dei primi approcci
degli ospiti della casa di riposo
all’attrezzatura donata.

A conclusione della serata è
arrivato il ringraziamento del
Sindaco Elena Zanola e dell’A-
bate Monsignor Fontana.

Il saluto conclusivo del Pre-

sidente del lions Club Luigi
Borno ha ricordato a tutti l’i-
naugurazione ufficiale del sol-
levatore con l’invito a tutti gli
associati per domenica 6 aprile
alle ore 10.00  presso la casa di
riposo di Montichiari.

“Immaginavamo dell’im-
portanza di questo service, ma
averlo visto in funzione è stato
veramente suggestivo. In pra-
tica, questo sollevatore con-
sente la deambulazione in to-
tale sicurezza, permettendo
al soggetto di ritrovare i suoi
arti dimenticati, e al persona-
le di lavorare in sicurezza, con
minore fatica. Sino ad ora, per
poter far camminare un ospite
erano necessarie due persone,
con fatica e rischio, oggi tut-

to è cambiato. L’intento del
Lions Club Colli Morenici è
aumentare l’efficacia di que-
sto lavoro proiettando sulla
parete scene suggestive tipo
scorci di paese, o passeggiate
in un bosco o lungo il Chiese,
accompagnando il tutto con
un sottofondo audio per la
stimolazione sonora. Siamo ri-
usciti a dare vita ad un proget-
to pionieristico: nessuna altra
struttura nei dintorni, a quan-
to ci risulta, sta realizzando
questo progetto. 

“Il progetto continuerà” -
spiega Luigi Borno Presidente
del Club – “vorremo anche
aggiungere la stimolazione ol-
fattiva con profumi adeguati.
Ci siamo emozionati nel rive-
dere la felicità negli occhi de-
gli ospiti della casa di riposo
che hanno ritrovato la voglia
di riprovare a camminare,
senza più sentirsi un peso per
nessuno”.

Renato Carlo Bianchi
II VICE PRESIDENTE

Addetto Stampa

“Solleviamo la terza età”
Meeting Lions Club Colli Morenici

Un service per la Casa Albergo di Montichiari

La signora Maria.

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

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

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

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

APERTURA 8-12,30 - 15,30-19,30 - CHIUSURA IL LUNEDI’ POMERIGGIO E DOMENICA

ddaall  11997722  aall  ttuuoo  sseerrvviizziioo

TUTTI I VENERDI’ MATTINA 10% DI SCONTO
SI ACCETTANO PRENOTAZIONI CAPRETTI E AGNELLI

CARNE MISTA: POLLO-SUINO

100 EURO

CARNE MISTA: 12 KG
kg. 3 Bistecche-Cotolette-Costate - kg. 3 Lesso con Osso

kg. 3 Spezzatino-Brasato-Stufato - kg. 3 Macinato Hamburger

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

La sinistra c’è!
PERCHE’

CI PRESENTIAMO
In primis per marcare una

precisa presenza della sinistra
nella nostra città. Sarà una li-
sta antagonista a tutte le altre
per affermare quei valori e
ideali fondanti il nostro impe-
gno politico per proporre una
alternativa partecipata, solida-
le, inclusiva e democratica.

Per contrastare le scelte
fatte in questi anni dalla giun-
ta leghista uscente basate su
logiche discriminatorie, xeno-
fobe, razziste ed antidemocra-
tiche.

Per rivedere complessiva-
mente quale potrebbe essere
lo sviluppo del nostro territo-
rio (stop al consumo indiscri-
minato del suolo ed alla ce-
mentificazione selvaggia, tan-
to cara alle giunte leghiste che
si sono succedute negli ultimi
15 anni) difendendo l’ambien-
te in cui viviamo (stop alle de-
vastazioni ambientali prodotte
da quelle cave che poi si tra-
sformano in discariche, stop
alle grandi infrastrutture come
lo sviluppo dell’aereoporto,

della TAV – opere che non
servono a nulla ed a nessuno,
ma che distruggono il territo-
rio - …) e salvaguardando la
salute dei cittadini da possibi-
li fonti di inquinamento (dis-
cariche, viabilità,...), attraver-
so una più stretta collabora-
zione fra ASL ed Ospedale,
con monitoraggi continui e
controlli più stringenti.

Per difendere ed aiutare le
categorie più deboli interve-
nendo concretamente in favo-
re di tutti quei cittadini colpiti
dalla crisi, in difesa dei reddi-
ti più bassi e lotta alla disoc-
cupazione, al precariato ed al
carovita.

Il Comune deve diventare
il primo luogo di intervento

per la gestione di politiche di
redistribuzione, di inclusione
sociale affermando il princi-
pio di equità.

Per allargare i momenti de-
mocratici di partecipazione
dei cittadini mettendo in prati-
ca la democrazia partecipata
ed una relazione reale e tra-
sparente tra Comune e popo-
lazione. 

Per avere un Comune le cui
azioni abbiano il fine di difen-
dere i diritti, l’uguaglianza, la
giustizia sociale, la cittadinan-
za e di lottare contro tutti i pri-
vilegi.

PERCHE’ CI
PRESENTIAMO DA SOLI

A fronte di un nostro impe-
gno a costruire alleanze di
centrosinistra, si è verificata
una totale chiusura da parte
del Patto Civico per Monti-
chiari ad ogni possibile tratta-
tiva a causa di puri tatticismi
elettoralistici, per noi del tutto
incomprensibili. Il candidato
Sindaco, Mario Fraccaro, ed il
PD hanno preferito l’alleanza
con il Nuovo Centro Destra di

Il 25 maggio, alle elezioni per il Comune di Montichiari, la Sinistra unitariamente (tranne il PD), ha deciso
di presentarsi con una propria lista autonoma con il nome di “SINISTRA MONTECLARENSE”.

Alfano e con i neo-centristi
(ex democristiani) di Area Ci-
vica. Questa è la riproposizio-
ne locale delle “larghe intese”
montiane prima, lettiane poi e
renziane ora, che ci hanno re-

galato solo politiche di auste-
rità e di restrizione delle risor-
se che hanno letteralmente
strangolato i cittadini e le au-
tonomie dei Comuni.

Noi ci opponiamo a tutto
ciò e ci battiamo affinchè il
Comune sia più vicino ai cit-
tadini e che si riappropri del
suo ruolo di rappresentanza
democratica e partecipativa,
contrastando gli effetti della
crisi sui lavoratori, sui pensio-
nati, sui giovani e sugli anzia-
ni, ridando loro una speranza.

SINISTRA MONTE-
CLARENSE vuole ripartire
da “un’altra idea di città”.

E’ con questo motto che
sosterremo il Candidato Sin-
daco di Sinistra Monteclaren-
se Francesco INGRASSIA.

Per contatti: 3387370872

ORDINE FRANCESCANO
SECOLARE

PESCA DI BENEFICENZA
PRESSO L’OASI DELLO SPIRITO

APRILE 2014
SABATO 5-12 ORE 14,30-19

DOMENICA 6-13 ORE 9,30-19
vi aspettiamo o.f.s.

NATO A PALERMO IL 04 APRILE
1958, FRANCESCO INGRASSIA RI-
SIEDE A MONTICHIARI DA QUINDI-
CI ANNI E LAVORO ALL’ITALCE-
MENTI DI REZZATO . QUATTRO AN-
NI FA MI SONO GIA PRESENTATO
ALLA GUIDA DI RIFONDAZIONE
COMUNISTA ED HO MATURATO
UNA VENTENNALE ESPERIENZA
SINDACALE IN C.G.I.L. COLLABO-
RA CON IL VOLLEY MONTICHIARI
IN QUALITA’ DI DIRIGENTE CONSI-
GLIERE. ARBITRO FEDERALE DI
PALLAVOLO.
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