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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

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.it

(segue a pag. 2)

Palageorge
a livello europeo

Processo di razionalizzazione
delle società partecipate 2015

Dopo la Coppa europea 
vinta dalla Gabeca ne-
gli anni d’or0 della sua 

presenza al PalaGeorge, un’altra 
coppa europea è stata vinta pres-
so il nostro prestigioso palazzet-
to: il Pomi Casalmaggiore batte 
per tre a zero le ragazze del Va-
che Banke Instanbul nella finale 
Four Champions League.

La squadra cremonese, orga-
nizzatrice della fase finale, non 
avendo a disposizione il palaz-
zetto di Cremona, ritenuto non 
idoneo per questa competizione 
ha scelto il PalaGeorge, palaz-
zetto fra i primi quaranta nel-
la graduatoria nazionale, con 
la capienza di 5000 spettatori 
ed oltre.

Montichiari ospita dunque 
sport a livello internazionale, 
dal ciclismo, alla montain bike, 
alla pallavolo. Nel frattempo 
Brescia non riesce a trovare la 
quadra per l’investimento del 
suo nuovo palazzetto che ap-
prendiamo dalla stampa ha per-
so 100 spettatori per la fase fina-
le con “appena” 2400 posti.

Ben oltre 4000 spettatori 
hanno assistito alla finale vin-
cente di Cremona.

L’augurio degli sportivi bre-
sciani, ed in primis quelli di 
Montichiari e zone limitrofe, 
che la Centrale del latte Brescia 
pallacanestro riesca a conquista-
re la finale in modo che il Pa-
laGeorge possa portare fortuna 
anche a questo sport al di là dei 
fiumi di parole spese sui giornali 
per la costruzione del nuovo pa-
lazzetto della città.

Abbiamo più volte sottoline-
ato questo intervento notevol-
mente negativo in mancanza an-
che di copertura economica che 
vede la Camera di Commercio 
capo fila di questo investimento.

Perché questa importante 
istituzione non tiene minima-
mente in considerazione Mon-
tichiari?

Centro fiera per l’economia 
bresciana, centro servizi agri-
colo per il mondo agricolo?

Dove sono le istituzioni  lo-
cali e provinciali?

Danilo Mor

Pomi Casalmaggiore batte le turche
del Vache Bank InstanbulÈ stato presentato e di-

scusso nell’ultimo 
consiglio comunale di 

Montichiari la situazione del-
le società dove il Comune de-
tiene delle quote. La Legge di 
Stabilità impone agli enti locali 
di avviare un “processo di ra-
zionalizzazione” delle società 
e delle partecipazioni dirette e 
indirette. La legge prevede l’e-
liminazione delle società con 
diversi esempi con la chiara fi-
nalità di semplificare ed elude-
re spreco di denaro pubblico.

L’amministrazione comu-
nale di Montichiari è presente 
nella C.B.B.O con una quota 
del 24,95%, società che ge-

stisce la raccolta, il traspor-
to e lo smaltimento dei rifiuti, 
compresa la gestione di disca-
riche controllate e di impianti 

a tecnologia complessa anche 
con produzione e/o recupero 
di energia, nonché, più in ge-

La Casa Albergo di Montichiari. (Foto Mor)

Pallavolo femminile

Il lavoro: ieri, oggi, domani,
a Carpenedolo

La Pro-Loco di Carpe-
nedolo, unitamente ai 
Sindacati dei Pensionati 

Spi-Cgil – Fnp-Cisl – Uilp-Uil 
della Zona, onde valorizzare la 
Festa del Lavoro, ricorrente con 
il 1° Maggio di ogni anno, hanno 

promosso  una Mostra, che vede 
esporre vari Artisti,  con espres-
sioni pittoriche, materiche o di 
scultura. La stessa  verrà inaugu-
rata  Giovedì 28 aprile alle ore 
15,00 presso i bellissimi locali 
del Palazzo Laffranchi, presente 

l’Amministrazione Comunale, 
che  ha dato il suo patrocinio, ed 
altre autorità. 

Seguirà sul tema: “Il Lavoro: 
Ieri, Oggi, Domani”, un Con-
vegno Provinciale, aperto alla 
cittadinanza, presenti le Segrete-
rie Provinciali dei Sindacati dei 
Pensionati e l’Amministrazione 
Comunale.

La Mostra sarà visitabile fine 
al 2 maggio, la stessa è affidata 
all’esperienza di Gerevini “Ger-
ry”. Per informazioni in merito 
si può telefonare al 030/969011, 
o chiedere attraverso  fax 
030/9983434 o email: proloco@
comune.carpenedolo.bs.it. Per i 
sindacati informazioni da: Ori-
zio Leone 3426477550, Marini 
Marino 3299237897. L’importante capienza del Palageorge idoneo per manifestazioni internazionali.Quarto Stato.

Una Mostra patrocinata dal Comune,
si inaugura nel pomeriggio di giovedì 28 aprile

Comune di 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. 366.2141952

“Processo di...”
(segue da pag. 1)
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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

Il territorio ricorre
al Consiglio di Stato

Un gruppo di associazioni e comitati del territorio, coordinati dal Comitato 
SOS Terra di Montichiari, ricorrerà in difesa del fattore di pressione

Brescia con il 20%. Il compito 
è quello di gestire il comples-
so fieristico ed il centro servizi 
agricolo.

L’Immobiliare Fiera s.p.a 
vede la partecipazione del 
Comune al 76%, la Provin-
cia di Brescia con il 20% ed il 
rimanente 4% della BCC del 
Garda. Diversi sono i compiti 
dalla progettazione e realizza-
zione di fabbricati, alla gestio-
ne delle infrastrutture, all’ac-
quisto, cessione di immobili ad 
uso civile, commerciale ed in-
dustriale all’affitto da terzi e a 
terzi di aziende, rami di azien-
de e complessi aziendali in 
genere.  L’Immobiliare Fiera 
detiene il cento per cento della 
srl Effegi la cui attività preva-
lente esercitata risulta la ge-
stione di marchi commerciali 
nonché la concessione di dirit-
ti di sfruttamento di proprietà 
intellettuali e di prodotti.

Attualmente questa società 

è stata sciolta, passaggio evi-
denziato nel pesante deficit di 
3.599.000 milioni come già 
evidenziati in un precedente 
articolo.

Il Consiglio comunale con 
la deliberazione all’unanimi-
tà dei presenti, ha stabilito di 
dare attuazione alle disposi-
zioni contenute nel testo unico 
delle società partecipate ap-
provato dal Consiglio di Mini-
stri il 20/1/2016.

A nostro avviso, inevita-
bile lo scioglimento dell’Im-
mobiliare fiera e conseguente 
accorpamento con la gestio-
ne del Centro Fiera con una 
unico entità societaria. Il 
passaggio fondamentale per 
una fase che porti una pro-
gettualità di capitali e gestio-
ne in una nuova dimensione 
rispetto a quanto realizza-
to dagli anni ottanta fino ai 
giorni nostri.

Danilo Mor

nerale, tutte le attività inerenti 
ai servizi di igiene urbana e 
di salvaguardia ecologica del 
suolo e dell’ambiente.

La società Idroelettrica 
MCL srl è di proprietà del co-
mune al 5,88%; la società ha 
come oggetto principale l’orga-
nizzazione e gestione dei servizi 
pubblici locali e sovra comu-
nali per l’approvvigionamen-
to energetico. Il Consorzio di 
Bonifica Chiese è il maggiore 
azionisti con la partecipazione 
di diversi comuni della zona.

La società Montichiari 
Multiservizi s.r.l. ha come 
scopo sociale la gestione dei 
servizi pubblici. La parteci-
pazione dell’amministrazione 
comunale in questo caso è del 
100%.

A carico della Multiservizi 
vi è la gestione della farmacia 
comunale e la gestione della 
RSU e dei servizi annessi (la 
residenza sanitaria assisten-
ziale, Casa Albergo, con 100 
ospiti, il Centro diurno inte-
grato, mini alloggi protetti). 
Gestisce inoltre la rete muse-
ale in tutte le sue componen-
ti compresa l’organizzazione 
delle manifestazioni culturali.

Il Centro fiera s.p.a vede il 
Comune presente con la quo-
ta dell’80% e la Provincia di 

Il Centro Servizi Agricolo, presso la Fiera, una iniziativa da rilanciare. (Foto Mor)

SOS Terra Montichiari

Ha preso forma, con la 
creazione di un gruppo 
di comitati e associazio-

ni, l’intervento in adiuvandum, 
a sostegno del ricorso al Con-
siglio di Stato fatto da Regione 
Lombardia, contro la sentenza 
del Tar che di fatto ha boccia-
to la legge regionale basata sul 
fattore di pressione, dando via 
libera a nuove richieste di disca-
riche, ampliamenti e sovralzi su 
tutto il territorio lombardo.

Comitato SOS Terra di Mon-
tichiari, Coordinamento Comi-
tati Ambientalisti Lombardia, 
Co.Di.S.A. Comitato Difesa 
Salute & Ambiente – Brescia, 
Comitato Cittadini Calcinato, 
Comitato Salute e Ambiente 
Calcinato Onlus, con il prezioso 

appoggio esterno del circolo Le-
gambiente Montichiari e Com-
pagnia della Mamme ha affidato 
l’incarico all’avvocato Alessan-
dro Asaro.

L’iniziativa nasce come vo-
lontà di dare un segnale forte 
di partecipazione da parte del 
territorio. Siamo convinti che il 
fattore di pressione sia, oltre che 
un’ottima norma, uno strumento 
imprescindibile per avviare una 
moderna e corretta governance 
del territorio che riesca a co-
niugare, in modo equilibrato, la 
gestione dei rifiuti, gli interessi 
imprenditoriali e la salute dei 
cittadini e del territorio. Scon-
giurando il ripetersi di situazio-
ni di drammatico degrado come 
quella di Montichiari.

È quindi nostra intenzione 
difendere il fattore di pressio-
ne in tutte le sedi opportune e 
proporlo come normativa na-
zionale. A tal riguardo abbia-
mo invitato tutti i parlamentari 
bresciani a un incontro atto a 
raccogliere la disponibilità a 
portare la norma in sede parla-
mentare.

Il Comitato SOS Terra 
Montichiari

Pesca
di beneficenza

Oasi dello spirito 

L’Ordine Francescano 
Secolare- Fraternità di 
Montichiari organizza 

una pesca di beneficenza per gli 
scopi dell’ordine.

Il locale dove verrà organiz-
zata la pesca è nell’Oasi dello 
Spirito (convento Suore in via 
Martiri della Libertà 24) nei 
giorni di sabato 23 (dalle ore 14 
alle 19) e nei giorni 24- 24 aprile 
dalle ore 10 alle 19.
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ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

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

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

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

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

Foto ricordi
L’immagine ritrae un 

gruppo di amici. Siamo 
nei primi anni 70, nel 

mese di marzo, sul monte Bal-
do. Un provvidenziale gatto 

delle nevi soccorre una gip in 
difficoltà con un gruppo di ami-
ci : Enrico, Gianpietro, Saverio, 
Orlando, Danio e Genesio. Alla 
fine tutto si è risolto al meglio.

Città di MontichiariBonifiche Accini,
Baratti, Bicelli

Doveroso
un controllo 
delle acque
sotterranee

L’Amministrazione co-
munale di Montichiari 
è impegnata a risolvere 

un grave problema ecologico, 
ereditato dalla precedente am-
ministrazione.

Una questione che si trasci-
na da diversi anni e che deve 
essere risolta per il bene della 
salute pubblica.  Si tratta del-
le tre discariche, risalenti agli 
anni 60 e 70 (discariche ante 
norma) realizzate in assenza di 
barriere idrogeologiche e pre-
sidi a tutela delle acqua sotter-
ranee. Le ordinanze emesse dal 
Sindaco Fraccaro, finalizzate 
alla rimozione di rifiuti pre-
senti nelle tre discariche per il 
successivo conferimento pres-
so idonei impianti di recupero, 
non hanno avuto esito ed i ri-
fiuti rimangono nei tre siti. Es-
sendo un rischio di potenziale 
contaminazione delle acque 
sotterranee l’amministrazione 
comunale di Montichiari ha 
indetto una procedura nego-
ziata per l’affidamento di un 
incarico per l’appalto dei ser-
vizi di CAMPIONAMENTO 
ED ANALISI ACQUE SOT-
TERRANEE PRESSO I SITI 
DENOMINATI ACCINI, BA-
RATTI E BICELLI UBICATI 
NEL TERRITORIO DEL CO-
MUNE DI MONTICHIARI. 
L’import previsto è di 7000 
euro più iva.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Nuova sede della Farmacia Di Lena
Al 25 di ottobre del 2010 

apre a Montichiari una 
nuova Farmacia gra-

zie al concorso pubblico che 
ha visto la famiglia Di Lena 
aggiudicarsi la nuova opportu-
nità dettata dall’aumento della 
popolazione monteclarense.

In questi anni una numerosa 
clientela ha avuto l’opportunità 
di valutare il valore del servi-
zio e dell’accoglienza con una 
organizzazione “familiare” che 
riesce a trasmettere fiducia nel 
cliente. La dottoressa Maria 
Teresa si sposta dalla sua terra 
d’origine, il Molise, seguita poi  
dai due figli, Paolo e Giacinta,  
anch’essi farmacisti nella gra-
duale crescita della farmacia.

Affittano un negozio nel 
complesso commerciale situa-
to in via Mantova ed iniziano 
così l’attività che comprende 
varie proposte commerciali per 
la nostra salute. Viene a crer-
si nel tempo l’opportunità di 
acquistare un negozio proprio 
nell’edificio, a poche decine di 
metri, collocato nell’angolo fra 
via Badazzole e via Mantova. 
Uno spostamento migliorativo 
per quanto riguarda la disposi-
zione della farmacia, parcheg-
gi e migliore visibilità.

Installato pure la struttura 
24 ORE che permette di poter 
usufruire del self service per 
diversi prodotti di base.

Da pochi giorni, anche il 
marito della dottoressa, dottor 
Gabriele Cocciolillo, medico 
in pensione è entrato a far par-
te della nostra cittadina con un 
servizio di volontariato presso 
l’AVIS nei giorni di prelievo.

DM

A Montichiari “una nuova farmacia”

La nuova sede della Farmacia Di Lena. (Foto Mor)

L’interno della farmacia. (Foto Mor)
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Sala Consiliare
giovedì 21 aprile

“Dalla mia cella
posso vivere

il mare”
Presentazione del libro 

di Anselmo Palini

Presso la Sala consiliare 
del Comune di Monti-
chiari, giovedì 21 aprile 

alle ore 20,30, verrà presentato 
il libro di Anselmo Palini dal 
titolo “DALLA MIA CELLA 
POSSO VEDERE IL MARE”.

Alla conferenza sarà pre-
sente l’autore, Pino Murgioni 
(fratello di don Pierluigi Mur-
gioni), Juan Baladàn  Gadea, 
musicista uruguayano, prigio-
niero politico e compagno di 
carcere di don Murgioni, don 
Serafino Mori (compagno di 
seminario e di missione e di 
prigionia di don Murgioni).

Introduzione a cura di Ba-
silio Rodella, Assessore alla 
Cultura; ingresso libero.

Città di Montichiari

Trofeo Delcar: 
Internazionali 
montain bike

Sabato 16
e domenica 17 aprile 

Le vie e piazze della cit-
tà di Montichiari ve-
dranno nel prossimo 

fine settimana il ritorno degli 
Internazionali d’Italia serie di 
montain bike. Grazie all’orga-
nizzazione curata dal gruppo 
Team Bike Novagli e dall’ap-
porto dello sponsor principale 
DELCAR sarà possibile segui-
re le appassionante gare che 
vedranno confrontarsi anche 
le categorie junior maschile e 
femminile.

Ciclisti di tutto il mondo si 
confronteranno su un percorso 
che vede sul colle di S. Pancra-
zio le prove più impegnative.

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Antonietta Bellini
1° anniversario

Erminia Scarpetta in Bragaglio
1° anniversario

Elda Treccani ved. Nodari
1° anniversario

Vittoria Moretti ved. Durogatti
1° anniversario

Nuccia Gilli ved. Pastelli
1° anniversario

Roberto Marcoli
2° anniversarioOFFERTA SPECIALE

GERANI Euro 1.80

Inoltre Surfinie - Caroline
Tageti - Begonie e tante altre...

GRANDE ASSORTIMENTO 
piante da orto

Carmela De Leo in Fusi
2° anniversario

Teresa Pasotti ved. Arpini
4° anniversario

Giuseppe Soldatelli Occhi (Martino)
5° anniversario

Marcella Bregoli in Marella
2° anniversario

Carlo Carli
Nel ricordo del suo terzo anniversario.

Angelo Spagnoli
6° anniversario

Girolamo Franceschini
9° anniversario

Anna Piazza
1° anniversario

Pietro Falubba
3° anniversario

Il tuo ricordo ci accompagna ogni giorno.
I tuoi cari.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Segnaletica stradale
Il percorso Vighizzo-

lo-Montichiari-Vighizzolo 
mi è abituale. In biciclet-

ta, ovvero il cavallo d’acciaio, 
come la chiamava Umberto 
Saba. Ormai, son parte del… 
paesaggio. Se “buco” qualche 
giorno, c’è chi si preoccupa 
per la mia salute: «Sai, non 
vedendoti…». A modo mio, 
cerco di ricambiare cotanta 
gentilezza. Novità sul Ponte 
Stendhal, quello del Centro 
Fiera, per capirci: sono sta-
ti apposti ulteriori segnali. A 
regolamentare il passaggio di 
ciclisti e pedoni. Parrebbe. In 
realtà un’emanazione dell’U-
CAS, ovvero Ufficio Compli-
cazione Affari Semplici. Basta 
andare sul posto e… provare. 
Tra il Ponte, la bella Rotonda 
antistante la REMAUTO ed i 
successivi passaggi pedonali, 
intercorrono una sessantina 
di metri. Pensare che i ciclisti 
scendano tre volte dalla sella, 
facciano pochi metri a piedi, e 
ne risalgano di volta in volta, 
è pura fantasìa. Certo, il prov-
vedimento è comprensibile, 
specie quando le passerelle 
sono scivolose per il maltem-
po. E scrivo col piacere di una 
capriola rovinosa per evitare 
lo scontro con un …motorino! 

Episodi frequenti, con spia-
cevoli discussioni. Formal-
mente, Vigili e Comune sono 
a posto. La pratica abituale è 
molto diversa. Per mia espe-
rienza personale, una soluzio-
ne possibile: pedonalizzare 
tutto il comparto, stante i limi-
tati tratti da percorrere. Tra il 
ponte Stendhal e quello di Bor-
gosotto, le rive del Chiese sono 
caratterizzate da una splendida 
passeggiata nella natura. Assai 
frequentata. Anche, purtroppo, 
da demenziali motocrossisti, 
più attenti al proprio passa-
tempo che all’incolumità al-

trui. Carenza di controlli e 
mancanza di divieti! Monti-
chiari ha visto il passaggio 
dell’esercito napoleonico du-
rante la campagna 1796-97. 
Per gli sfoghi ormonali, dei 
soldati, c’era una sorta di 
“ritrovo” chiamato, poetica-
mente, “El Casì dé Frètolä”. 
Distante meno d’un chilome-
tro dal ponte Stendhal. Dal-
la Frètolä alla Frottola. Già 
durante i lavori, delle passe-
relle, uno spirito pungente, 
omaggiando bufale e storielle 
fatte circolare furbescamen-
te, aveva proposto d’intito-
larlo “Ponte delle Frottole”. 
Proposta pertinente anche ai 
nostri giorni: basta andare, o 
guardare, in direzione disca-
riche…

Capita sentire qualche la-
mentela per i parcheggi in 
centro: per troppa presenza 
o troppa assenza di control-

li. Dire che manchino posti 
macchina, anche al venerdì 
di mercato, è pura ignoranza 
o malafede. C’è, specie nella 
City, un problema di regola-
mentazione e disciplina. Tre 
sono i parcheggi maggiormen-
te problematici: quello retro-
stante l’UBI Banca e l’Upim; 
quello retrostante il LIDL; e 
quello a fianco degli ex-uffici 
del Giudice di Pace. Scene di 
parcheggio selvaggio in dop-
pia o tripla fila, specie il ve-
nerdì; circolazione arbitraria 
per mancanza di segnaletica 
verticale ed orizzontale appro-
priate. L’uscita dal parcheggio 
retro-LIDL è divenuta molto 
pericolosa per l’intensificarsi 
del traffico. Opportuna una 
freccia di direzione obbliga-
toria verso destra ed in dire-
zione della rotonda antistante 
l’Albergo Aurora!

Dino Ferronato

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

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

SABATO 16 aprile ore 21.00
SPETTACOLO DI DANZA
della scuola di Castelgoffredo

DOMENICA 17 aprile ore 15.00 e 20,30
ALLEGIANT (FILM)

LUNEDI’ 18 aprile ore 21.00 ALLEGIANT
MARTEDI’ 19 aprile ore 21.00 REMEMBER (film)

SABATO 23 Aprile ore 21.00
IL CIBO È VITA (musical)

DOMENICA 24 aprile ore 15.00 e ore 20,30: RACE (film)
LUNEDI’ 25 aprile ore 21.00: RACE

MARTEDI’ 26 aprile ore 21.00
IL CASO SPOTLIGHT
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