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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

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

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

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

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Una serata che si an-
nuncia movimentata.
Da Area Civica Mon-

teclarense, principale gruppo
di opposizione in Consiglio
Comunale all’Amministrazio-
ne a guida Lega Nord, fanno
sapere che è tutto pronto per
incontrare la popolazione e
dare in un paio di ore un qua-
dro di quanto accaduto in que-
sti cinque anni. In previsione
dell’incontro abbiamo incon-
trato Fabio Badilini e Paolo
Verzeletti, promotori della se-
rata in rappresentanza del di-
rettivo di ACM.

Quali temi intendete af-
frontare? “La nostra inten-
zione è quella di offrire ai cit-
tadini un resoconto ben docu-
mentato delle principali parti-
te amministrative di questi ul-
timi 5 anni. Vogliamo onorare
fino in fondo una delle nostre
missioni principali: garantire
ai cittadini un’informazione
oggettiva, documentata e tra-
sparente, ovvero cercare di
aprire le segrete stanze del
palazzo (che l’Amministrazio-

ne uscente ha sempre tenuto
ben chiuse).”

Qualche esempio? “In
questi anni ci sono state ope-
razioni di dimensioni eclatan-
ti, operazioni che l’Ammini-
strazione ha voluto gestire in
totale solitudine (non renden-
do conto a nessuno, né alla
cittadinanza né ai Consiglieri
Comunali). Pensi per esempio
alla delicata situazione del
Centro Fiera che, senza i con-
tributi straordinari del Comu-
ne (per oltre 5 milioni di euro)
e senza operazioni di finanza
creativa (per oltre 1 milione

di euro), avrebbe
chiuso in questi
anni con ingenti
perdite. O pensi
alla vicenda della
Casa Albergo,
ove il Comune
prima ha difeso
fino all’ultimo
l’idea che le cose
funzionassero a
meraviglia, salvo
poi chiudere la
società di gestio-
ne (ASSOM) sot-
to il peso di quasi
3 milioni di euro
di perdite. Su
questi temi non
c’è mai stata as-
sunzione di re-
sponsabilità da
parte dell’Ammi-

nistrazione uscente che anzi,
ha sempre veicolato l’idea
che tutti i conti fossero in per-
fetto ordine.”

Una serata dedicata solo
a rilevare le criticità esisten-
ti o c’è dell’altro? “Il nostro
gruppo non si è mai limitato
alla sola fase di critica (che
comunque abbiamo sempre
fatto in modo ben documenta-
to e nell’ottica di tutelare l’in-
teresse di Montichiari). In
questi anni abbiamo anche
depositato molte proposte,
tutte purtroppo bocciate dal-
l’Amministrazione Comunale,

Elezioni amministrative
ed europee

Giovedì 24 e venerdì
25 aprile sono i
giorni destinati alla

presentazione delle liste con
le relative firme di accom-
pagnamento necessarie per
il recepimento della lista
stessa.

Controllate le firme, an-
nullate quelle doppie per en-
trambe le liste, la commissio-
ne verifica i simboli presenta-
ti ed in caso di non accettazio-
ne vi sono due giorni per mo-
dificare il simbolo.

Inizia così ufficialmente la
competizione elettorale che

prevede, da parte della Giunta
la stesura dei luoghi e delle
modalità dove potranno esse-
re tenuti i vari comizi.

Verranno installati i vari
cartelloni ed assegnati gli spa-
zi elettorali per poter incollare
i cartelloni indicativi dei can-
didati sindaco e delle varie li-
ste di sostegno.

Non ci è dato sapere con
precisione quante liste  saran-
no presentate, ma si presume
che saranno attorno alle 15.

Vogliamo far presente ai
lettori la non trascurabile no-

(continua a pag. 2)

Paolo e Fabio, due bei politici monteclarensi.
(BAMS - Matteo Rodella)

Area Civica Montichiari incontra la popolazione
Mercoledì 23 aprile 2014 ore 20.30 presso Hotel Garda (di fronte al Centro Fiera)

incontro pubblico per un bilancio degli ultimi 5 anni di amministrazione

Verzeletti e Badilini: “Onoriamo l’impegno preso a suo tempo di garantire ai cittadini
un’informazione corretta e documentata sulla situazione di Montichiari”

quasi sempre senza nemmeno
averle valutate nel merito. La
serata del 23 aprile sarà an-
che l’occasione per ripercor-
rere queste proposte.”

Incontro impegnativo,
dunque. “I temi all’ordine
del giorno sono numerosi (ol-
tre a quelli citati prima parle-
remo anche di cave, discari-
che e molto altro), ma cerche-
remo di affrontarli in modo
semplice e tutt’altro che noio-
so, grazie anche ad una serie
di supporti visivi. Non man-

cheranno anche alcuni spunti
di leggera e pacata ironia”.

Appuntamento dunque per
mercoledì 23 aprile ore 20.30
presso il Garda Hotel (di
fronte al Centro Fiera): come
dicono gli organizzatori
“un’occasione per farsi un’i-
dea di quanto accaduto in
questi anni a Montichiari pri-
ma dell’inizio della campa-
gna elettorale vera e pro-
pria”.

La redazione

Si vota solo domenica 25 maggio
dalle ore 7 alle ore 23
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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

“Elezioni amministrative...”
(segue da pag. 1)

Alpini: sempre presenti

La domenica delle Palme
tutti alla messa con il
rametto dell’ulivo in

mano per la benedizione.
Un appuntamento che vede

il Gruppo Alpini di Montichia-
ri sempre presente a questo ap-
puntamento . Una preparazio-
ne nei giorni antecedenti la fe-
sta nella raccolta dei rami di
ulivo, una accurata preparazio-
ne per agevolare il dono ai par-
tecipanti le varie messe, con
una offerta libera.

Diverse le postazioni che
hanno impegnato numerosi al-
pini, che con cappello in testa
ancora una volta hanno dimo-
strato il loro attaccamento alla
Fede ed alla Solidarietà; infatti
le offerte vengono devolute al-
le varie parrocchie.

KB

Alpini presenti in Piazza S. Maria. (Foto Mor)

La domenica delle Palme - L’ulivo fra fede e beneficenza

Alcuni candidati Sindaci del 2009. (Foto Mor)

tizia relativa alla giornata del-
le votazioni. Infatti essendo in
coincidenza con le elezioni
europee, anche per le ammini-
strative si VOTERA’ NEL-
LA SOLA GIORNATA DI
DOMENICA 25 MAGGIO,
dalle ore 7 alle ore 23.  Chi si
trovasse in coda a quell’ora
potrà ugualmente votare an-
che se verrà superato il tempo
previsto.

Controllare il certificato

elettorale. In caso di smarri-
mento ci si può recare agli
uffici comunali per una copia

in modo da poter assolvere al
proprio dovere di votare.

KB

Festa di primavera alla Tovini-Kolbe

Grande festa, domenica
6 aprile, alla scuola
paritaria Tovini- Kol-

be! Il Comitato genitori ha in-
fatti organizzato una giornata
di aggregazione che ha riuni-
to alunni, genitori, insegnanti
e Consiglio di amministrazio-
ne per uno spiedo in compa-
gnia ed un pomeriggio di gio-
chi ed animazione al campo
sportivo della parrocchia di
Borgosotto.

L’incontro, denominato
“Festa di Primavera”, ha avuto
un grande successo, ed il meri-

to spetta al lavoro e all’impe-
gno del Comitato genitori, che
sono riusciti a coinvolgere un
nutrito gruppo di volontari che
hanno reso possibile lo svolgi-
mento della manifestazione.
Un plauso particolare va al
“Gruppo volontari dello Spie-
do” di Borgosotto per l’allesti-
mento di un ottimo pranzo per
ben 250 persone.

La scuola paritaria di ispi-
razione cattolica Tovini- Kol-
be, che di recente è salita agli
onori della cronaca per gli ot-
timi risultati ottenuti dagli

alunni passati alla scuola supe-
riore e per la tecnologia avan-
zata dei suoi mezzi didattici
(tra cui le lavagne multimedia-
li), non è nuova a questo tipo
di incontri. Ad ogni chiusura
di anno scolastico, infatti, vie-
ne organizzata una serata con-
viviale per le famiglie degli
alunni, perché i genitori possa-
no conoscersi e scambiarsi
esperienze, pareri, progetti che
possano meglio contribuire al-
la formazione e all’educazione
dei propri figli.

Rosanna Ferraroni

LA REDAZIONE
AUGURA A TUTTI

BUONA PASQUA
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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

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.

Volontariato in campo

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

L’ILLUSIONE
Le tue convinzioni

diventano i tuoi pensieri.

I tuoi pensieri
diventano le tue parole.

Le tue parole
diventano le tue azioni.

Le tue azioni
diventano le tue abitudini.

Basta una opinione
non vera,

basta vedere
ciò che non c’è,

per vivere,
credendo che sia vita,

invece è una illusione
che non esiste.

Èstato pubblicato, nei
giorni scorsi, il Bando
di Concorso per la 17ª

Borsa di Studio “Francesco
Rodella”. Organizzata dal’As-
sociazione Davide Rodella
Onlus, in collaborazione con
AVIS e AIDO, la Borsa di Stu-
dio è rivolta a giovani ricerca-
tori che operano in campo me-
dico- scientifico- biologico. I
progetti potranno riguardare
prevalentemente aspetti di ri-
cerca clinica, diagnosi e tera-
pia nelle seguenti discipline:
Cardiologia, Nefrologia, Ema-
tologia, Oncologia, Medicina

interna, Chirurgia, Malattie
neuro-vegetative, Trapianti di
organi, tessuti e cellule.

I progetti dovranno essere
inviati alla segreteria dell’As-
sociazione Davide Rodella
Onlus, via Martiri della Liber-
tà, 40, 25018 Montichiari
(BS), entro il 14 ottobre 2014.
Il premio della Borsa di Studio
è di 13.000 euro e verrà conse-
gnato al vincitore durante la
cerimonia che si terrà nella Sa-
la consiliare del comune di
Montichiari, sabato 29 novem-
bre 2014, alle ore 10.

Rosanna Ferraroni

17ª Borsa di Studio
“Francesco Rodella”

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

Alle prossime elezioni,
in appoggio alla candi-
datura a sindaco di

Mario Fraccaro, “scende in
campo” una lista che fa riferi-
mento al volontariato. E’ un
fatto di rilievo in sé stesso. Lo
è, ancor più, eclatante, perché
nella storia della cittadina
monteclarense, è la prima volta
che accade. Ed è significativa
la scelta di fondo. Il mondo del
volontariato, come ben si sa,
nella nostra comunità è molto
vasto e variegato. Qui, però,
occorre una precisazione: un
conto è chi opera, in ogni caso
meritevolmente, in una qual-
siasi organizzazione di volon-
tariato e, per scelta individuale,
sceglie di candidarsi in una
qualsiasi lista elettorale; altro,
invece, se attorno a “persone e
valori”  si forma una lista che
decide di correre per le elezio-
ni. Nella speranza di vincerle e
di assumersi la responsabilità
di governare per il bene comu-
ne travasando, in questa nuova
avventura, ideali, esperienze e
culture collaudate sul campo.

Fatto non secondario: la
scelta del candidato da appog-
giare per l’elezione a sindaco.
Sicuramente ci sarà chi vorrà
comporre liste di riferimento
al volontariato: per una que-
stione di rappresentatività e di
concorrenza elettorale. Scelta,
peraltro, ineccepibile e che
può incidere sulla competizio-
ne. Resta il fatto, tuttavìa, che
sui valori e le sensibilità cultu-
rali, le differenze ci sono. E
grazie a Dio, ci sono! Per far
capire il concetto basterà un
episodio di qualche anno fa,
quando Montichiari si trovò al
centro delle cronache provin-
ciali e nazionali quando il sin-
daco, Gianantonio Rosa, fu ac-
cusato di ostacolare, con diffi-
coltà burocratiche, il rilascio
della residenza a cittadini stra-
nieri. A completare il quadro,
ci fu la vicenda del sindaco le-
ghista, di Adro, Oscar Lancini,
per aver interrotto la mensa
scolastica a dei bambini, figli
di stranieri, poiché in arretrato
col pagamento della mensa. Le
polemiche più intense, oltre

che dal mondo politico e sin-
dacale, vennero dalla Caritas.

Dopo Rosa, toccò alla sin-
daca Zanola che, in piena pole-
mica, accusò la Caritas monte-
clarense di aiutare degli stranie-
ri finti poveri, che prelevavano
pacchi di roba non dovuta cari-
candoli su macchinoni. Può ac-
cadere che ci sìa qualche fur-
bo. D’altronde, a chi scrive, è
capitato vedere persone assi-
stite dal Comune, bellamente
intente a sprecare denaro al
gioco. Specialmente nelle
macchinette mangia-soldi. Al
di là di ogni questione, c’è
una profonda e incolmabile
differenza tra chi chiama
“Bingo Bongo” degli esseri
umani e chi, invece, li consi-
dera persone con la loro di-
gnità. Non  occorre gran sfor-
zo per spiegare le differenze
umane, politiche, culturali e
civili che corrono nel pensiero
politico dei vari Borghezio,
Bossi, Salvini e chi fa riferi-
mento ai valori della civiltà
cristiano-occidentale.

Dino Ferronato

“Benessere ed equilibrio”
Alla responsabile del Bar

“Al Cantoncino” a Mon-
tichiari, signora Silvana,

è subito piaciuta la proposta di
tenere dei corsi sul tema BE-
NESSERE ED EQUILIBRIO.

La proposta avanzata dall’e-
sperto Fulvio Eccher ha trovato
subito una risposta positiva con
il primo incontro che si è svolto
presso il bar dopo la chiusura.

Benessere ed equilibrio, tec-
niche, consigli, nuove cono-
scenze per stare sempre meglio
e ritrovare il proprio equilibrio.

Una prima relazione alla
quale ne seguiranno altre, per un
percorso di apprendimento delle
possibilità di poter cambiare a

I partecipanti alla prima seduta. (Foto Mor)

Bar “Al Cantoncino” - Appuntamenti con lo specialista

vantaggio del proprio equilibrio
per un effettivo cambiamento
del percorso della nostra vita.

Per informazioni rivolgersi
al Centro Benessere Newline-
stetica, in via C. Battisti, dove

due volte la settimana potete
prenotare una seduta.

Agli incontri programmati
presso il Bar possono partecipa-
re tutti in modo gratuito.

KB
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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

Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

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

• 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

La “legor” di Marco Raza

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

Quest’anno l’appunta-
mento con la serata
della lepre, giunto alla

sua 34° edizione, si è svolto nel
suo momento ideale dopo la
cattura della pregiata selvaggi-
na. È l’avvenimento voluto e
vissuto dal signor Marco Raza
con molta intensità emotiva ed
orgoglio di invitare parenti ed
amici alla degustazione di un
piatto sicuramente fra i più ap-
prezzati nelle nostre zone: la
pasta con il salmì di lepre.

Tutto ormai nella tradizio-
ne, con una lepre ogni 15 invi-
tati e le sei messe a disposizio-
ne della cucina e nelle abili
mani di Franca ed aiutanti,
hanno avuto un successo mag-
giore dell’anno prima; infatti la
battuta che girava era quella
che il salmì di quest’anno era
migliore  rispetto a quello del-
l’anno precedente per il solo
fatto che quello era già stato
consumato. Al di là delle battu-
te tutti contenti e soddisfatti vi-

sto che nessuno si è opposto al
bis anche se poi la cena è pro-
seguita con altri buoni piatti.

La passione che coinvolge il
buon Marco è ormai nota a tut-
ti, ed a fine cena la fotografia ri-
cordo fra i vari tavoli, non pri-
ma di aver distribuito la foto
dello scorso anno e fatto degu-
stare fichi e ciliegie sotto spirito
abilmente preparate con la sua
ormai decennale esperienza.

Presenti alcuni rappresen-
tanti della Federcaccia di Mon-
tichiari, dal Presidente Stefano
Foschetti al segretario Antonio
Moroni, nonché il fratello Bat-
tista Raza, silenzioso commen-
sale, come il fratello Domenico

ed i numerosi nipoti e pronipo-
ti. Non poteva mancare il nipo-
te Claudio, compagno di av-
ventura nel catturare le lepri,
con lo zio Marco specializzato
a stanarle con la sua muta di
cani abilmente ammaestrati.

Per ultimo la foto ricordo
ed un doveroso passaggio in
cucina per ringraziare tutto il
personale per la preziosa col-
laborazione.

Un passaggio silenzioso  la
raccolta di fondi da devolvere
all’Associazione “Un Sorriso
di Speranza” prima del conge-
do e l’arrivederci alla 35ª edi-
zione.

Danilo Mor

Alcuni dei partecipanti alla cena della lepre. Marco Raza seduto al centro con i suoi pronipoti. (Foto Mor)

L’appuntamento presso la “Trattoria La Croce da Natalino”

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Continua la tradizione della cena della lepre

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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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

Pasquetta in campagna
Pasquetta è una festa che

per tradizione equivale
a scampagnate e picnic

sui prati. Anni fa la maggior
parte dei monteclarensi anda-
vano a festeggiare Pasquetta
sul colle di San Pancrazio e
sul Colle di Santa Margherita,
o sulle rive del Chiese. Si di-
ceva:”Nom a fà birulà j-öf!”
Infatti il menù classico era a
base di salame nostrano, uova
sode e insalatina. Cibi sempli-
ci, ma molto gustosi e allora
anche genuini, perchè prodot-
ti dalla stalla e dall’orto di ca-

sa. Si arrivava sul posto a pie-
di o in bicicletta, col plaid e la
tovaglia, piatti e posate di tut-
ti i giorni, (non si adoperava-
no ancora quelli usa e getta in
plastica), il “chisöl” preparato
dalla mamma,  termos del caf-
fè e per gli uomini magari il
“cicchettino” finale. Un bel
riposino concludeva l’allegro
pranzo consumato in compa-
gnia tra battute scherzose, poi
una partita a carte, una pas-
seggiata nel verde o per i ma-
schi qualche tiro al pallone e,
se la temperatura rimaneva
mite, si finiva con la merenda
e poi... via, contenti di così
poco!

Ora la “gita fuori porta” al-
larga gli itinerari, col rischio di
snervanti code se la meta è il
lago o qualche località nota,
per cui si giunge a destinazio-
ne già nervosi; il menù del
pranzo a volte è simile a quel-
lo di una volta, ma spesso, un

po’ per paura che il tempo fac-
cia brutti scherzi, un po’ per
pigrizia, è prenotato al risto-
rante... e l’atmosfera è tutt’al-
tra. Va bè che ciò che conta è la
giusta compagnia, ma Pas-
quetta alla fine diventa una fe-
sta qualsiasi; i prezzi sono leg-
germente più alti del solito, ma
con  la pancia piena dal giorno
di Pasqua l’appetito è scarso...

Se poi ci sono bambini che
non stanno seduti a tavola, più
che un rilassante pranzo in
compagnia, è un via vai di ge-
nitori che a turno rincorrono
piccole pesti, tra capricci, liti,
cibo lasciato nel piatto...

Senza rimpiangere troppo il
passato, soprattutto in tempo
di crisi come ora, ritornare a
godere di gite economiche nel-
le nostre campagne e riscopri-
re menù semplici potrebbe es-
sere una buona alternativa per
il portafoglio e antistress! 

Ornella Olfi

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

DIO È COSÌ

Dio è così:
è bontà, è tenerezza,

non ti fa mai del male,
non si arrabbia

se ti dimentichi di lui.

Dio è così:
è un abbraccio d’amore,

ti fa sentire accolto,
accettato, riconosciuto,

stimato e amato.

Dio è così:
non ti tradisce,

non ti volta le spalle,
sta sempre dalla tua parte,

non ti abbandona mai. 

Dio è così:
ti dà tutto quello che ha,
vuole che tu sia felice,

felice al massimo, 
inebriato di vita.

Dio è così:
ti viene incontro

per amarti e guarirti,
per sempre perdonarti
perché tu sia libero.

Dio è così:
fare la comunione
è come ricevere

le carezze della mamma:
senti quanto sei a lui caro.

Dio è così:
fare la comunione

è come essere afferrati
dalle braccia del papà:

ti senti al sicuro.

Dio è così:
fare la Comunione

è come andare dall’amato:
è un’attesa e una gioia,

è una promessa.
Alex mostra le sue composizioni natalizie. (Foto Mor)

Il pasticcere Alex, della
pasticceria Roffioli a
Montichiari complesso

Famila, per questa Pasqua ha
voluto realizzare diversi tipi
di uovo al cioccolato richia-
mando il tema degli animalet-
ti. A disposizione per perso-
nalizzare il regalo con com-
posizioni varie.

La classica colomba arti-
gianale nelle classiche forme e
peso completano l’offerta di
dolci con una vetrina di pastic-

ceria con una linea sempre più
accattivante.

In occasione di queste feste
il pasticcere Alex ha proposto
una iniziativa “Prenotazione
estate”. Si acquista un buono da
24 euro per avere 10 cappucci-
ni, o caffè, con relativa brio-
ches; in omaggio 200 gr. di ge-
lato artigianale dai gusti molto
particolari. Perché non appro-
fittarne? Tutto il personale del-
la pasticceria augura alla genti-
le clientela Buona Pasqua.

Pasqua alla
pasticceria Roffioli
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

OFFERTA SPECIALE

GERANI € 1.50

Inoltre Surfinie • Caroline

Tageti • Begonie e tante altre...

Grande assortimento piante da orto

Roberto Marcoli
n. 08-06-1934      m. 08-04-2014

Teresa Pasotti ved. Arpini
2° anniversario

Girolamo Franceschini
7° anniversario

Carlo Carli
Nel ricordo del primo 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
Trieste Moruzzi

n. 17-11-1910      m. 08-04-2014

Pietro Falubba
1° anniversario

Il tuo ricordo ci accompagna
ogni giorno. I tuoi cari.

Emilia Signorini ved. Malpetti
n. 23-09-1926      m. 13-04-2014

Paolina Bicelli in Troiani
n. 13-06-1948      m. 11-04-2014

Carmela De Leo in Fusi
n. 22-09-1948      m. 12-04-2014

S
ono passati già dieci anni

dalla scomparsa del com-

pianto Bruno Podavini.

Una perdita molto grave per tutta

la famiglia e per i molti amici che

trovavano in lui un valido riferi-

mento, appassionato di moto e

con sincera disponibilità aiutava

le varie Associazioni nel loro per-

corso organizzativo.

La moglie Giovanna ricorda il

suo amato marito, con il cuore

gonfio, nel giorno del loro anni-

versario di matrimonio 43 anni fa,

a pochi giorni dopo la  sua scom-

parsa. Tutta la famiglia sente la

sua mancanza, in un periodo par-

ticolarmente difficile, ma li con-

forta il suo ricordo di persona

umile e disponibile.

Ci uniamo a questo ricordo

anche come redazione avendo

avuto modo di conoscere la sua

umanità ed umiltà.

In ricordo del compianto Bruno Podavini
A dieci anni dalla sua scomparsa
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Domenica 20 Aprile ore 17.30 e 20.30 - Noah (2D)

Prima Visione Nazionale

Lunedì 21 Aprile ore 21.00 - Noah (3D)

Prima Visione Nazionale

Martedì 22 Aprile ore 20.30 - Rassegna Martedì d’autore

Opera Lirica “Otello”

Giovedì 24 Aprile ore 20.00 - Spettacolo teatrale “Progetto

Cecchino” a cura delle scuole del Comune di Montichiari

Venerdì 25 Aprile ore 21.00 - Storia di una ladra di libri (2K)

Sabato 26 Aprile ore 21.00 - Storia di una ladra di libri (2K)

Domenica 27 Aprile ore 15.00 e 20.30

Storia di una ladra di libri (2K)

Yes Party...!!!!
Dice l’assessore Massi-

mo Gelmini: “Mi pia-
cerebbe andare verso

qualcosa di nuovo. Che sia la
naturale continuazione di quan-
to abbiamo fatto e stiamo fa-
cendo. Credo siamo arrivati ad
un punto di svolta, così come lo
eravamo nel 1999. Dobbiamo
guardare avanti con i piedi ben
piantati nel presente”. I lettori
saranno stupiti, ma chi scrive
condivide le parole di Gelmini.
Salvo qualche distinguo... ov-
viamente! Che ci sìa bisogno di
qualcosa di nuovo, anziché
d’antico (reminiscenze pasco-
liane…), è sentimento diffuso e
facilmente percepibile nei dis-
corsi dei cittadini; e tra i citta-
dini. Che questo nuovo, poi, sìa
rappresentato da Gelmini, Ro-
sa, Zanola e sodali, è tutto da
vedere. Legittimamente, Gel-
mini dà un giudizio lusinghiero
dell’esperienza leghista, a
Montichiari.

Di avviso completamente
diverso chi si prepara a conten-
dere il governo della città alla
maggioranza uscente. “Un’e-

sperienza che è andata bene,
ma che, dopo 15 anni, ha co-
munque la necessità di evolve-
re e di guardare al futuro”, con-
tinua Gelmini. Affermazione
vera ma, al tempo stesso, dis-
cutibile: fatta dallo stratega di
una maggioranza che ha sem-
pre pensato la politica in termi-
ni di potere verticistico, perso-
nale e localistico.

Come credere ad una ammi-
nistrazione capace solo di fare
la voce in casa propria forte
della sua maggioranza salvo,
poi, essere totalmente assente
e/o inascoltata appena fuori dai
confini comunali?  Come cre-
dere al suo principale “strate-
ga”, Gelmini, che è stato ripe-
tutamente silurato dal suo stes-
so partito in quel di Concesio,
in quel di Rovato e come vice-
presidente della Provincia di
Brescia? Vuol fare una lista per
le elezioni comunali, sìa pure a
supporto dei suoi amici Rosa,
Zanola & C.? La faccia, siamo
curiosi!

Poiché molte cose sono cam-
biate in 5 anni, a Montichiari.

Ad esempio, sono cambiati an-
che i preti. Non nel senso che i
preti hanno cambiato idea, ma
nel senso che la diocesi  li ha
cambiati tutti: non ci sono più
prediche elettorali dal pulpito
della messa domenicale. Né
spot elettorali in piazza: come
capitato al sottoscritto. Morale,
di tutta la storiella: finalmente, a
Montichiari, i preti fanno i preti:
sono con tutti, parlano con tutti;
ma non sono di nessuno.

La sostanza finale, di
qualsiasi ragionamento, dà
atto a Gelmini quando affer-
ma che siamo ad un punto di
svolta. La differenza, sostan-
ziale, è tra chi crede ad un av-
venire, per Montichiari, con
Gelmini. E chi, invece, è con-
vinto che per avere un avve-
nire, Montichiari debba pro-
prio liberarsi di Gelmini. Co-
me, in definitiva, ha fatto il
suo ex partito. Lui dice di non
essere più iscritto; altri dico-
no che la Lega non lo ha più
voluto: “No Gelmini? Yes
party……!!!!!

Dino Ferronato

“Sulle ali del vento”
Un successo sicuramente da ripetere

Lo scorso anno un primo
esperimento di un ap-
puntamento completa-

mente nuovo, nel suo genere,
come spettacolo e coinvolgi-
mento di appassionati e di inte-
re famiglie. Un risultato grazie
alla passione domenicale per gli
aquiloni dell’appassionato CE-
SARE che è riuscito a trasmet-
tere alla moglie RINI’, ed ai nu-
merosi amici che lo aiutano nel-
l’organizzazione,  la giusta cari-
ca che ha contagiato anche il
numeroso pubblico che ha tro-
vato anche il luogo ideale gra-
zie alla disponibilità dei coniugi
Flavio e Valeria Taino che han-
no messo a disposizione il
Campo Volo “La Zappaglia” in
località Calvisano.

Il prato con erba soffice, uti-
lizzato per la pista, gli hangar
dei velivoli, sono stati i suppor-
ti che hanno permesso di orga-
nizzare anche “la notturna” non
certo agevolata per mancanza
di vento. Esperimento comun-
que riuscito per l’ospitalità do-
vuta ai numerosi “professioni-
sti” invitati da tutta l’alta Italia
per dare alla manifestazione un
tono elevato di spettacolarità.

Infatti nella giornata di do-
menica tutti con il naso all’insù
nell’ammirare veri capolavori
pilotati dagli aquilonisti intrec-
ciati con quelli dei numerosi
bambini, che dopo aver acqui-
stato e composto un piccolo
aquilone si cimentavano nel-
l’avventura di farlo volare.

L’eleganza degli aquiloni
statici offriva un colpo d’occhi
molto suggestivo con una varie-
tà di colori che si specchiavano
con quelli in volo. Per mancan-
za di un forte vento il lancio
delle caramelle dal cielo è stato
comunque effettuato da un veli-
volo che si è alzato apposita-
mente in volo per una “pioggia”
molto gradita dai bambini.

Dagli aquiloni notturni illu-
minati dalle torce, storie di ma-

gia, alla degustazione di piatti
tipici della zona, alla partecipa-
zione entusiasta di numerosissi-
me famiglie provenienti anche
dai paesi limitrofi hanno gratifi-
cato lo sforzo degli organizza-
tori e delle varie Associazione
di volontariato, sempre presenti
non solo nel cuore degli orga-
nizzatori. Si annuncia per il
prossimo anno una edizione ma
mozzafiato.

DM

I coniugi Rinì e Cesare soddisfatti del successo. (Foto Mor)

Festival degli Aquiloni
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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.

BUONA
PASQUA
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