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Giornata mondiale del libro
Il 23 aprile è la GIORNATA 

MONDIALE DEL LIBRO e 
DELLE ROSE. La ricorren-

za nacque in Catalogna, dove lo 
scrittore ed editore Vincent Clavel 
Andrés promosse l’evento. Nel 
1926 Re Alfonso XIII promulgò 
un decreto con cui venne istituita 
in tutta la Spagna la Giornata del 
Libro Spagnolo. La data scelta fu 
il 7 ottobre, ma dal 1931 la data fu 
spostata al 23 aprile, festa di San 
Giorgio, patrono della Catalogna. 
Vengono abbinate le rose perché 
la tradizione vuole che nel giorno 
di S. Giorgio ogni uomo doni una 
rosa alla sua donna. Così ancora 
oggi, il 23 aprile, i librai della Ca-
talogna regalano una rosa per ogni 
libro venduto.

A Barcellona la passeggiata per 
le Ramblas è piena di banchetti con 
libri e rose. È uno degli eventi più 
suggestivi dell’anno. Dal 1996 con 
la Giornata Mondiale del Libro 
e del Diritto d’Autore l’Unesco 
promuove la lettura attraverso ini-
ziative, progetti, eventi. In Italia il 
“maggio dei libri”, promosso dal 
centro per il libro e la lettura del 
Ministero per i Beni Culturali e del 
Turismo, sotto l’Alto Patrocinio 
della Presidenza della Repubblica 
e in collaborazione con l’Associa-
zione Italiana Editori, inizia il 23 
aprile e si protrae fino a fine mag-
gio. Molte piazze di città italiane 
aderiscono al Maggio dei Libri con 
manifestazioni a tema.

A Montichiari la concomitanza 
con il Maggio Monteclarense, che 
per tutto il mese prevede eventi che 
faranno da corollario alla festa del 
Patrono San Pancrazio, molti sa-

ranno gli incontri in Biblioteca per 
i bambini e nella Sala Commissio-
ne Giovani per adulti dedicati alla 
lettura e a commenti a libri. La no-
stra Biblioteca dispone di 36.000 
fra libri, documenti multimediali 
e audioregistrazioni; 6 quotidiani e 
circa 50 riviste; una decina di po-
stazioni per servizio internet.

È evidente che può soddisfare 
i gusti di ogni lettore! Uno degli 
eventi di maggio può essere l’oc-
casione per chi non conosce anco-
ra la nostra biblioteca per iniziare 
a frequentarla e usufruire dei suoi 
servizi. Soprattutto, visto il costo 
purtroppo spesso elevato dei libri, 
poterne leggere senza limitazioni 
gratuitamente è un’opportunità da 
apprezzare e cogliere, prendendo la 
bella abitudine di leggere tutto l’an-
no. Per informazioni consultare il 
sito del Comune  e della Biblioteca, 
anche su Facebook, telefonare allo 
030961187 o recarsi direttamente 
in Biblioteca, dove il personale è 
sempre molto gentile e disponibile 
a fornire qualunque informazione.

Ornella Olfi

Maggio monteclarense

È apparso sul sito del Co-
mune di Montichiari il 
programma del maggio 

Monteclarense con il relativo 
preventivo si spesa che si aggira 
sui 30mila euro.

Una serie di manifestazioni 
che coinvolgono diversi luoghi 
tipici dalle piazze S. Maria e 
Treccani, dal Museo Bergomi 
al Teatro Sociale alla Pieve di 
S. Pancrazio, il Castello Bono-
ris, la Biblioteca comunale ed 
altri luoghi.

Un primo approccio vener-
dì 1 maggio con il passaggio 
in piazza ed in alcune vie della 
auto storiche – Circuito Fascia 
d’Oro, per poi proseguire il sa-
bato 2 con alcune manifestazio-
ni in Borgosotto  ed i concerti 
di animazioni del Gen Verde in 
piazza Treccani.

Venerdì 8 maggio apertura 
del ristoro a cura del Gruppo 
parrocchiale di Vighizzolo dalle 
ore 20 alle 23 in concomitan-
za con lo spettacolo, sempre in 
piazza Treccani “Dormono dor-
mono sulla collina” antologia di 
Soop River ed Edgard Lee Ma-
ster. La ristorazione prosegue 
anche domenica 10 –dalle 11,30 
alle 14 e dalle ore 18,30 alle 23,  
martedì 12 , venerdì 15 per poi 
terminare domenica 17 maggio.

Sabato 9 inizia dalle ore 9 
fino alle 20 il Mercato regionale 
Italiano, specialità gastronomi-
che da tutta Italia e proseguirà 
Dominica 10 e  Martedì 12 mag-
gio, giorno del patrono.

Domenica 10 apertura Mer-
cato dell’artigianato e dell’hob-
bistica, commercianti in festa e 
mercatino dell’antiquariato dal-
le ore 9 alle 20 in piazza S. Ma-
ria. Dalle ore 10 alle 12 e dal-
le ore 14 alle 19 Rievocazione 
storica, musica e danze presso 

il Castello Bonoris. La sera in 
piazza Treccani serata di ani-
mazione, musica e ballo latino- 
americano a cura della scuola di 
ballo Corazonado.

Lunedì 11 maggio al Garda 
forum, ore 20,30,  spettacolo 
“Nono l’età” spettacolo a sco-
po benefico di Piergiorgio Ci-
nelli organizzato dall’associa-
zione Insieme.

Martedì 12 maggio, in 

piazza Trec-
cani “La città 
dei ragazzi” 
a cura delle 
scuole ed As-
sociazioni. I 
ragazzi saran-
no impegna-
ti per diversi 
giorni in molte 
attività al Mu-
seo Bergomi. 
Come sempre 
l’atteso spetta-

colo pirotecnico alle ore 21,30 
dal Castello Bonoris (costo 3 
mila euro) con la Notte dei Mu-
sei, apertura straordinaria dal-
le ore 20,30 alle 23 del Teatro 
Bonoris, Museo Lechi, Museo 
Storico del Risorgimento.

Con il prossimo articolo 
cercheremo di individuare altre 
manifestazioni che sono inserite 
nel calendario.

DM

Il 25 aprile a Montichiari
Venerdì 24 aprile alle 10 

al Gardaforum un con-
vegno di studi dal titolo 

“Sentimmo l’amor per la patria 
nostra? Sguardi complementari 
sull’Italia nella Resistenza” a cui 
parteciperanno Roberto Chiarini 
(docente ordinario di Storia con-
temporanea nell’Università degli 
studi di Milano), Leonida Tedoldi 
(docente associato di Storia delle 
Istituzioni politiche nell’Universi-
tà degli studi di Verona) e Mimmo 
Franzinelli (Storico del fascismo e 
dell’Italia contemporanea presso 
la Fondazione Rossi-Salvemini di 
Firenze); introdurrà Massimiliano 
Marano (docente di Filosofia e 
Storia nell’Istituto Superiore Don 
Milani di Montichiari). 

Sempre il 24 aprile alle 

20,30 al Gardaforum “La memo-
ria divisa”, spettacolo sulla Resi-
stenza a cura dell’associazione I 
saggi e i folli.

Nella giornata di sabato 25 
aprile le manifestazioni inizie-
ranno alle ore 8,45 con il raduno 
dei partecipanti in piazza Santa 
Maria, seguirà Santa Messa in 
Duomo e corteo delle autorità 
con deposizione di una corona di 
fiori al monumento ai caduti. 

Dalle 17 in piazza Santa 
Maria cerimonia ufficiale alla 
presenza delle autorità civi-
li e militari, delle scolaresche, 
dell’Anpi e delle associazioni 
combattentistiche e d’arma. 
Sarà presente la Banda cittadina 
che accompagnerà in musica i 
vari momenti.

Manifestazioni dal 1 al 31 maggio 2015

Gita in Romagna
Il Centro iniziative sociali or-

ganizza per DOMENICA 10 
MAGGIO una gita in Roma-

gna. Partenza dal piazzale del Cen-
tro Fiera alle ore 6,25. Il program-
ma prevede la visita alla cripta del 
Cav. Ecc. Benito Andrea Amilcare 
Mussolini, al Museo comunale del-
la Casa della memoria e i filmati. 
Alle ore 12,30 partenza per Cervia 

e successivo pranzo all’Hotel K2; 
successiva visita alla città di Cervia 
e passeggiata sul lungo mare. Alle 
ore 16 partenza per il ritorno.

Per il viaggio ed il pranzo 50 
euro, per il solo viaggio 30 euro. 
Contatti per prenotazione Gianni 
Motto 3662752559. Raggiunto il 
numero di 59 si chiudono le adesioni 
entro e non oltre il 7 maggio.

Leggere. Energia per la mente.

L’affresco di San Pancrazio nella Pieve a lui dedicata.
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 366.2141952

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

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

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Aruna.

L’associazione “Socio ri-
creativa Boschetti” che 
opera nell’omonima fra-

zione da più di 25 anni, allo sco-
po di rendersi più visibile agli 
abitanti e perciò stimolare la 
partecipazione di nuove persone 
alle attività di volontariato che 
vengono svolte, vuole rendere 
pubbliche le varie iniziative in-
traprese e quelle attualmente in 
essere. A tale scopo verranno 
stilati gli aggiornamenti da in-
viare alla stampa locale e affissi 
alla bacheche. Sono tutt’ora in 
adozione a distanza tre bambini 
del Camerun (di cui è possibile 
vedere le foto) tramite l’associa-
zione Grimm operante ad Esen-

ta di Lonato che mantiene anche 
i contatti con il missionario re-
sponsabile di Nddjin Bonobo-
Aruna, Fosso LoulemanonNji e 
KonameMahomedNdji. Questi 
tre bambini possono tramite la 
donazione continuare la scuo-
la ed avere garantito il cibo ed 
eventuali farmaci (anche se i 
missionari operano allo stesso 
anche per chi non ha la fortuna 
di essere adottato).

Questo anno (come già si è 
verificato negli anni preceden-
ti) la metà circa del guadagno 
ottenuto con la sagra di giugno 
2013 è stato ripartito a tre strut-
ture operanti nel nostro paese 
cioè alla parrocchia per un aiu-

to nelle varie attività, al “Il sor-
riso di speranza” (associazione 
che aiuta le famiglie con un 
bambino disabile a vivere una 
vita più serena) a alle Caritas 
che tutti conosciamo e che sta 
aiutando molte famiglie Monte-
clarensi che sono in difficoltà. 
Si cercherà di trovare il modo 
di coinvolgere gli abitanti della 
frazione a superare le differen-
ze e a vedere al di là della pro-
pria famiglia per dare la propria 
disponibilità a creare un gruppo 
di persone che vogliono con-
dividere (ognuno con il tempo 
che ha a disposizione) il cam-
mino intrapreso dalla nostra as-
sociazione.

Ebbene si signori… ce 
l’abbiamo fatta! Nono-
stante il clima  e la crisi 

contro, siamo riusciti a divertirci 
insieme sulle nevi anche questa 
stagione, tutto questo grazie a 
voi ed alle nuove idee che lo sci-
club Carpenedolo-Montichiari 
ha messo in atto in quest’ultima 
annata appena conclusa… una di 
queste è stata la collaborazione 
con lo sciclub Castenedolo, la 
quale ci ha dato la possibilità di 
visitare ulteriori e nuovi siti su 
tutto l’arco alpino.

Non dimentichiamo di con-
gratularci coi bravissimi maestri 
dei campi scuola di Folgaria, i 
quali hanno istruito in manie-
ra splendida  i nostri corsisti di 
tutti i livelli e stili. In conclu-
sione l’intero direttivo ringrazia 
tutti voi dandovi appuntamento 

all’anno prossimo! Per qualsiasi 
info vi aspettiamo su facebook 
o sul nostro sito sempre aggior-

nato www.sciclubcarpenedolo.it                                                               
mail info@sciclubcarpenedolo.it                                                                                        

Bondioli Marco

La solidarietà della frazione Boschetti
I tre “figli“ della frazione Boschetti Aruna, Fosso, Ndji,

del Camerun adottati dal 2012

Ndji.Fosso.

Popolo della neve... missione compiuta!!!
Sciclub Carpenedolo - Montichiari

Visita d’aggiornamento 4° stormo 
Grosseto - Giovedì 11 giugno 2015
La Sezione Provinciale di Cre-

mona, organizza per il giorno 
Giovedì 11 Giugno 2015 un 

viaggio all’Aeroporto di Grosseto 
Sede del 4° Stormo A.M. con il 9° e 
20° Gruppo volo. Il Pullman partirà 
da Manerbio (Brescia), angolo via 

Piave e via Kennedy e da Cremona 
da Piazza Libertà (Porta Venezia). 
Per informazioni e prenotazioni: 
LUCINI LUCIANO Vice presiden-
te Sezione Provinciale di Cremona 
A.A.A. Associazione Arma Aero-
nautica 334.3517567-338.2103800
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LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

C’È IL RISCHIO
A ridere 
c’è il rischio 
di apparire sciocchi; 
a piangere 
c’è il rischio 
di essere sentimentali; 
a stabilire una relazione, 
c’è il rischio 
di farsi coinvolgere; 
a esporre i nostri sogni 
c’è il rischio 
d’essere chiamati ingenui; 
ad amare 
c’è il rischio 
di non essere corrisposti; 
a vivere 
c’è il rischio 
di morire; 
a sperare 
c’è il rischio 
della disperazione 
e a tentare 
c’è il rischio 
del fallimento. 
Bisogna correre i rischi:
il rischio più grande
è non rischiare nulla.

Prenotazioni per “Briciole di bontà”

Il programma della
“Sagra dei Boschetti 2015”

Don Luigi al lavoro per una nuova edizione

Nuove forze per una rinnovata identità della frazione

La grande serata musicale. (Foto Mor)

06/06/2015 serata danzante 
con l’orchestra spettacolo “ROS-
SELLA FERRARI E I CASANO-
VA” - 07/06/2015 serata danzante 
con l’orchestra spettacolo “MAU-
RIZIO MEDEO” - 11/06/2015 
presentazione libro di Albino Mi-
celi “NOVECENTO” Il Secolo 
breve Monteclarense - 12/06/2015 
serata latino americano con la 
scuola di ballo Corazonado - 
13/06/2015 serata danzante con 
l’orchestra spettacolo “OMAR 
CODAZZI” - 14/06/2015 serata 
danzante con l’orchestra spettaco-
lo “BAGUTTI – L’ORCHESTRA 
ITALIANA” - Giostre e gonfiabili 
per bambini.

Tutte le sera sarà in funzione 
fornitissimo stand enogastrono-
mico con piatti tipici locali; nella 
ormai confermata tradizione or-
chestre di primo ordine saranno il 
cuore delle serate con il supporto 
logistico di una cucina che ha di-
mostrato, nel tempo, tutto quanto 
si poteva apprezzare nelle varie 

offerte. Visto l’afflusso sempre 
crescente della sagra E’ INDI-
SPENASBILE CHE NUOVE 
FORZE SI AGGREGHINO 
AL GIA’ NUTRITO NUMERO 
DEI VOLONTARI – SONO 
ATTESI GIOVANI VOLON-
TEROSI PER POTER GET-
TARE LE BASI SOLIDE PER 
PROSEGUIRE IN QUESTO 
IMPORTANTE APPUNTA-

MENTO CHE DOVREBBE 
COINVOLGERE TUTTA LA 
FRAZIONE.

Lo slogan potrebbe essere 
“TUTTI NOI DEI BOSCHETTI”  
un progetto che può essere svi-
luppato nel tempo, al di là delle 
festa, per una rinnovata identità 
della frazione. Per info e contatti 
Gabriele 3477601926 – Rinaldo 
3356557283.

Organizzatori e volontari della festa del 2013. (Foto Mor)

La stima e l’affetto, la rico-
noscenza per la sua presen-
za con il messaggio delle 

Briciole di Bontà ha visto don Lui-
gi Lussignoli accettare con grande 
entusiasmo la nostra proposta di 
pubblicare una nuova raccolta dei 
suoi “messaggi” ripercorrendo an-
che  la sua vita pastorale.

Come editore sono lieto che 
il messaggio sia state recepito e 
già diverse telefonate e contatti 
ci confortano per la riuscita del-
la pubblicazione. Sarebbe nostra 
intenzione, visti anche i costi, di 
raggiungere il numero di 1500 

copie da distribuire fra i finanzia-
tori e a coloro che ne richiedono 
varie copie. Per questo motivo 
siamo a sollecitarvi per le preno-
tazioni che ci permettono così di 
valutare l’operazione e la riuscita 
della stessa.

Oltre a segnalazioni che do-
vessero arrivare direttamente a 
don Luigi, sarà sua premura pas-
sare l’informazione alla direzione 
dell’Eco per gli aspetti burocra-
tici, vi consigliamo di telefonare 
al 335 6551349 o parlare diretta-
mente con Danilo Mor responsa-
bile dell’operazione. GRAZIE.
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Alcolisti Anonimi

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

Una esibizione di gruppo.

Testimonianza da Mon-
tichiari. Mi chiamo M. e 
sono un alcolista. Sono cre-

sciuta in una famiglia di alcolisti.
Mia madre è alcolista e anche il 
mio patrigno. La mia infanzia è 
stata triste e ho dovuto crescere in 
solitudine e nella piu totale indif-
ferenza da parte dei miei genitori. 
Ero una bambina timida, sommer-
sa di paure, piena di rabbia, ar-
rabbiata con il mondo intero. Ho 
odiato profondamente i miei geni-
tori ma mai avrei pensato e voluto 
credere che da adulta sarei diven-
tata come loro. Ho iniziato a bere 
da adulta, una goccia di alcol, dopo 
una giornata piena di impegni e di 
fatiche mi aiutava a rilassarmi, mi 
sentivo piena di forze, allegra, le 
mie paure scomparivano, ma ben 
presto quel goccio non bastava piu 
e divennero tante gocce, bicchieri 
e poi bottiglie, ad ogni sorso l’o-
dio verso di me cresceva entrai in 
quell’incubo che si chiama alcoli-
smo. Bevevo ogni giorno, in ogni 
situazione qualsiasi emozione che 
io provassi, positiva o negativa, era 
un buon pretesto per bere, e l’uni-
co pensiero che mi torrmentava 
giornalmente era come procurarmi 
l’alcol e come sarei riuscita a na-
sconderlo agli altri, nessuno si do-
veva accorgere del mio problema, 
sarebbe stata la fine. Trascorssero 
gli anni e io mi sentivo sempre piu 
triste e sola. L’alcol era diventato 
il mio migliore amico ed anche il 
mio peggior nemico. Non usci-
vo più e se lo facevo era solo per 
ubriacarmi. Le mie emozioni erano 
placate dall’alcol non c’erano più 
pensieri negativi o positivi, era lui 
che comandava tutto, tutta la mia 
vita girava attorno alla bottiglia. 

Aumentava in me la consape-
volezza che qualcosa mi stava di-
struggendo, vivevo nella tristezza, 
apatia, desolazione e la più com-
pleta emarginazione. Non vedevo 
una via d’uscita, ogni giorno era 
sempre peggio. Ripetevo a me 
stessa che non avrei piu bevuto. 
Provai svariate volte a smettere di 

bere da sola per qualche giorno poi 
ricadevo nell’incubo ed era sempre 
peggio. Un giorno decisi di fare 
qualcosa. Visto che avevo paura 
e vergogna chiesi all’unica amica 
rimasta di chiamare e chiedere in-
formazioni su Alcolisti Anonimi. 
Rispose un’amico spiegando come 
funzionava la riunione dicendo che 
potevo provare ad andare senza 
obbligo di nulla ascoltando le testi-
moniaze degli altri amici.

Ricordo come ieri le mie prime 
riunioni in A.A. ero triste, impau-
rita, dubbiosa ma immediatamente 
mi sentii capita, copresa e accettata 
senza nessun giudizio da parte di 
nessuno, c’era un sorriso in ogni 

sguardo che incontravo. Ero felice, 
leggera nel cuore, piena di speranza 
e potevo sperare e credere che pote-
vo smettere di bere. Da quel giorno 
non bevo più, la strada è lunga ma 
con Alcolisti Anonimi non sono piu 
sola. I miei sponsor mi sostengono 
ogni giorno, mi aiutano a capire le 
mie paure attraverso la letteratura 
comprendo il mio male di vivere 
e perchè mi facevo tanto male. Ho 
trovato in Alcolisti Anonimi una 
seconda famiglia che mi regala af-
fetto, comprensione, speranza che 
si puo vivere senza alcol e la mia 
vita è migliore. Ringrazio l’associa-
zione per tutto l’amore che mi dà. 
Serene 24 ore a tutti.

Parkour in città
“Metro Training in Brixia”
Domenica 12 Aprile gli at-

leti MatsanBro’s sono stati 
impegnati nel “METRO 

TRAINING in BRIXIA” giornata 
di Parkour, ArtDuDeplacement e 
Freerunning organizzato in occa-
sione della giornata conclusiva di 
Moveout dedicata al Parkour.

L’obiettivo, seguendo il tragitto 
della metro di Brescia, era quello 
di svolgere delle sessioni di alle-
namento nelle fermate che più si 
prestano per praticare questa di-
sciplina, e così è stato. Gli atleti si 
sono dati ritrovo alle ore 10.30 alla 
fermata di S. Eufemia, tempo di sa-
lutarsi e scaldarsi e sono partiti alla 
volta di S. Polino, dove si è svolta 
la prima sessione di allenamento. 
Dopo circa un’ora sono passati alla 

fermata di S. Polo 2 per la seconda 
sessione, per procedere poi a Bre-
scia 2 fino ad arrivare alla fermata 
Casazza dove verso le 18.00 si è 
conclusa la giornata.

Ad ogni fermata le sessioni di 
allenamento, caratterizzate da una 
parte di condizionamento ed una 
di tecnica, sono state tenute da un 
allenatore di volta in volta differen-
te. Movimenti in quadrupedia, salti 
di precisione, roll ed arrampicata 
hanno caratterizzato questa intensa 
giornata di sole e duro allenamento. 
Prossimi appuntamenti per il Team 
MatsanBro’s saranno l’Esprit Ya-
mak di Ravenna in programma per il 
18 e 19 aprile ed il Training Day con 
i Cadetti a Brescia, in previsione per 
il 2 maggio. www.matsanbros.com
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Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Un pensiero al Centro Anziani

Nicola l’emblema
della professionalità

Figura esile, una espres-
sione di eleganza e raf-
finatezza, un percorso 

professionale molto intenso 
dove NICOLA, il responsabile 
di sala per eccellenza, ha rag-
giunto i 30 anni di lavoro nel 
campo della ristorazione.

Inizia con la Scuola pro-
fessione a Castiglione delle 
Stiviere, come aiuto cuoco, 
per poi specializzarsi come 
responsabile di sala a Gardo-
ne Riviera. Durante gli studi il 
suo primo approccio al lavoro 
nella mitica Trattoria da Rosy 
per poi passare, finito il perio-
do scolastico al Ristorante Bo-
schetti dei fratelli Nicoli.

Iniziano poi le stagioni esti-
ve passando dal Convento di 
Lonato al Gran Hotel Riel e di-
verse località rivierasche.

La sua prima esperienza 
come diretto gestore con l’a-
mico Alberto del nuovo locale 
Bady end Sol in via Marconi, 
un locale Bar-Cucina dove ac-
cresce la sua professionalità 
con la conduzione diretta del 
locale.

Da questa esperienza passa 
ad un nuovo locale, il Day Bar, 
in viale Europa con la stessa 
impostazione per una cliente-
la che si era affezionata al suo 
modo di proporsi.

Una nuova esperienza al 

Sullivan come responsabile di 
sala, il tipo di lavoro che ama 
di più, per poi passare al famo-
so Ferrero Bristo a Brescia.

Nel 2014 il grande ritorno 
a Montichiari nell’apertura del 
nuovo locale LA TRATTORIA 
con lo chef Salvatore esperto 

di cucina napoletana e 
“bresciana”.

Un locale che molti 
avranno già frequentato, 
impostato sull’eleganza 
con un numero di posti 
limitato a tutto vantag-
gio del servizio e delle 
varie proposte che la cu-
cina sa offrire.

Nicola in questo lo-
cale si sente come a casa 
sua, lo cura nei mini-
mi particolari, renden-
do così tutto familiare, 
come il cliente desidera.

Un esempio di come 
si può arrivare ad ottenere i ri-
sultati sperati da giovane con 
tanta dedizione ed amore verso 
un lavoro, certo non facile, ma 
che ora lo sta ripagando con 
molte soddisfazioni.

Danilo Mor 

La vita è una corsa ad 
ostacoli. C’è chi corre 
per inseguire i propri 

sogni, magari già avanti con il 
passare degli anni, e chi corre 
e non conosce traguardi e chi 
all’improvviso si ferma, come 
alla nostra età, per cercare di 
correre più di prima.

Ma, purtroppo, gli anni pas-
sano anche se per arrivare c’è 
bisogno di coraggio e determi-
nazione.

E questo pensiero lo vo-
glio dedicare a quei baldi gio-
vani oltre i 70 / 80 anni che 

con allegria e non pensando 
all’età si sono trovati uniti in 
fraterna compagnia sognando 
il tempo passato: il giorno di 
pasquetta, nel Centro Anzia-
ni, dove le sapienti doti del-
le “giovani” volontarie che 
avevano preparato il lauto 
pranzetto, come si faceva una 
volta in famiglia, e dove la 
musica dell’amico Spartaco 
ha coronato la festa. Permet-
tendo così a tutti di fare quat-
tro salti, anche se le gambe 
non rispondevano come negli 
anni della gioventù, ma in 

compenso abbiamo almeno 
ricordato il passato. GRAZIE 
a tutti, in particolare però alle 
giovani e alle allegre “aspi-
ranti cameriere”, che con ge-
nerosità si sono prodigate.

Un saluto con l’augurio di 
vederci alla prossima, speran-
do anche in un aiuto più pro-
ficuo del nostro Assessore, da 
parte di un amico che pur non 
essendo sempre presente ed 
assiduo, vi ha sempre nel pen-
siero e con disponibilità nei 
momenti di necessità.

Zamboni Nando

30 anni di buon servizio

Nicola, responsabile di sala.                      (Foto Mor)
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www.bccgarda.it

2,99%MUTUO
a tasso fisso

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutto quanto qui non previsto si faccia riferimento ai fogli informativi a disposizione
nelle filiali e sul sito www.bccgarda.it. La concessione del credito è subordinata alla valutazione da parte della Banca del merito creditizio
del richiedente. La presente proposta è riferita al Mutuo Prima Casa Tasso Fisso con una percentuale massima di finanziamento del 70% del
valore dell’immobile da acquistare o ristrutturare per una durata massima del finanziamento pari a 20 anni. Esempio: mutuo di € 100.000
durata 20 anni. Rata mensile € 554,10 TAEG 3,177% calcolato al TAN del 2,99% (tasso fisso). Spese di istruttoria € 500,00 Commissione
incasso rata € 1,50 Spese invio comunicazioni periodiche € 0,00 Spese per perizia € 250,00 Imposta sostitutiva pari a € 250,00.

Offerta promozionale valida fino al 30/04/2015. 

offerta valida fino al 30 aprile 2015

il peso piuma dei mutui
con la sicurezza della rata fissa

©M
VA

20
15

Il mutuo a tasso fisso è una gran sicurezza. 
Potrai così programmare 

le tue finanze familiari senza sorprese.

Vieni a scoprirlo presso tutte le filiali

pubb Eco della Bassa 108x154_Layout 1  02/04/15  10:45  Pagina 1

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

Giuseppa Eterno ved. Lombardo
n. 18-02-1921         m. 14-04-2015

Tarcisio Giuzzi
1° anniversario

Severino Sottini
3° anniversario

Palmira Martinelli ved. Boni
n. 03-06-1925         m. 14-04-2015

Vincenzo Zanardelli
1° anniversario

Vittorina Zanoni in Valotti
2° anniversario

Marcella Bregoli in Marella
1° anniversario

Umberto Righettini
3° anniversario

Giuseppe Pezzaioli
4° anniversario

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

LAMPONI, MIRTILLI
E GOJI

Regina Rossi in Zamboni
10° anniversario

Marito e figlie ricordano.

Roberto Stizioli
26° anniversario

Mamma e sorella lo ricordano con affetto.

Emanuela Checchi
12° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

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

Sabato 25 Aprile ore 21.00 - Cenerentola

Domenica 26 Aprile ore 15.00 e 20.30 - Cenerentola

Lunedì 27 Aprile ore 21.00 - Cenerentola

Martedì 28 Aprile ore 19.00 - Opera Lirica “Cavalleria Rusticana” 

e “Pagliacci” dal Metropolitan di New York

Rassegna Martedì d’Autore

Sport?
Mario Pescante è stato 

il “Giulio Andreotti” 
dello sport italiano. 

Ai tempi della DC, segretario 
del CONI per, poi, divenirne 
presidente con la benedizione 
di Forza Italia. Nulla di sorpren-
dente poiché, da quando esiste il 
CONI, le cose sono andate così. 
Il Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano riceve soldi dallo Stato: 
con trasferimenti diretti; ed indi-
retti, quali i proventi dai giochi 
a pronostico e dalle scommes-
se. Ovvio che, di conseguenza, 
la politica chieda qualcosa “in 
cambio”. Dal CONI discendono 
le varie Federazioni che, a loro 
volta, sono anch’esse “dipen-
denti” dal sistema politico. Av-
viene in grande. Ed in piccolo. 
Per anni, il Basket maschile, 
monteclarense, non ha avuto 
trattamenti di riguardo. Poi-
ché l’anima di questo sport, da 
sempre, è il professor Giuseppe 
Baronchelli - inviso alle pas-
sate amministrazioni leghiste - 
quando si trattava di ripartire i 
contributi alle società sportive, 
la risposta era, sempre: «I sol-
di, chiedeteli a Baronchelli!» 
Perché, come tutti sanno, il 
Basket non è uno sport, men-
tre, invece, il “Biliardo delle 
amiche bariste”, è una speciali-
tà olimpica! In tempo di vacche 
grasse ce n’è per tutti. E tutti, o 
quasi, son felici. Quando, però, i 
trasferimenti dello stato comin-
ciano a diminuire, diventa dura. 

Nel Nord Italia c’è bisogno d’un 
Velodromo. Montichiari viene 
individuata come sede idonea 
ad ospitare la struttura. Che, pa-
rola del sindaco Rosa, ai monte-
clarensi non costerà nulla. Poi, 
toccatina di qua, toccatina di là, 
cominciano ad apparire le prime 
spese. Naturalmente, il solito 
moralista a senso unico, non 
chiede: «Chi paga?».

Il Velodromo viene realiz-
zato: un terzo viene pagato 
dalla Federciclismo ed il ri-
manente dal comune di Mon-
tichiari. Come? Indovina…. 
indovina….: con le discari-
che! Mentre i telecronisti del 
Giro d’Italia - Auro Bulbarelli, 
Davide Cassani e Silvio Mar-
tinello – inneggiano alla nuo-
va avveniristica struttura, non 
conoscendone(?) i retroscena, 
i monteclarensi si chiedono 
perché debbano pagare per una 
struttura d’interesse generale e 
non strategica per il paese. La 
colpa, per le discariche è, si 

sa, del sindaco Badilini. Per-
ché non intitolarlo, viste le 
modalità di finanziamento: 
“Velodromo del Professor Gi-
liolo Badilini”?

Montichiari è paese di multi-
ple e varie verità. Ma, anche, di 
multipla e variamente compo-
sita moralità. A fine degli anni 
’90, c’era chi si stracciava le 
vesti perché una società disca-
ricatrice aveva donato il nuovo 
asilo a Vighizzolo. Coscienza 
tranquilla, piatta, invece, se i 
discaricatori sponsorizzavano 
il maggio monteclarense od il 
calcio. Ora tocca alla nuova 
casa-famiglia intitolata a Don 
Serafino, colpevole d’aver 
accettato il contributo della 
famiglia Gabana. “Natural-
mente”, gli ambientalisti-mo-
ralisti non hanno lo stesso 
metro di giudizio per il Velo-
dromo costruito con le disca-
riche: pedalate gente, pedala-
te gente!

Dino Ferronato

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 Mantova, 130/B - Montichiari
Tel. e Fax +39 030 961982

Si parla di ambiente a Firenze

Workshop IAIA Italia 
“Nuove opportunità 
di governance per le 

città e i territori italiani” che si 
terrà c/o Firenze Fiera in data 23 
aprile 2015. Durante l’evento, in-
serito nel prestigioso contesto del-
la IAIA 15 “Impact Assessment in 

the Digital Era”, è previsto un in-
tervento del Comitato SOS Terra 
e dell’Assessore all’ambiente del 
comune di Montichiari, che par-
tirà dal racconto della situazione 
discariche di Montichiari per pro-
porre una nuova idea di governan-
ce del territorio.
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