
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

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

Un Seridò
tutto monteclarense

Diciotto edizioni per
SERIDO’, senza con-
siderare quella realiz-

zata per il 50° dell’ADAMS
presso il Palageorge. L’Asso-
ciazione degli asili e della
Scuole Materne ad indirizzo
cattolico vanta oltre 25.000 ra-
gazzi iscritti nella provincia di
Brescia con il Dott. Morgano
referente di primo piano a li-
vello nazionale.

Dalla positiva esperienza
dell’anniversario, organizzato
da un valente gruppo di mon-
teclarensi, la proposta all’al-
lora direzione del Centro Fie-
ra di organizzare l’evento
ogni anno presso la struttura
fieristica. Così nacque la for-
tunata vicenda di SERIDO’
che, dopo aver messo le basi
solide in un progetto dinami-
co e continuativo, superando

diffidenze e preoccupazioni,
ha migliorato di anno in anno
sia l’aspetto organizzativo che
le proposte, nella logica di far
divertire i bambini e le loro
famiglie.

Le dimensioni del Centro
Fiera hanno potuto dare spa-
zio ed attuazione ai progetti
sempre in divenire che hanno
portato a numeri strabilianti di
postazione di giochi e di pre-
senze.

L’ORGANIZZAZIONE,
TUTTA made in MONTI-
CHIARI, a dimostrazione che
se viene lasciato spazio alla
creatività vi sono in paese
molte eccellenze che potrebbe-
ro valorizzare strutture  di pri-
mordine che aspettano sola-
mente di essere maggiormente
utilizzate.

KB

Inaugurata la nuova sede
di tre Associazioni d’arma

Montichiari - 25 aprile

Il miglior appuntamento fieristico nazionale
per i ragazziMontichiari ha com-

memorato anche
quest’anno, con

vivaci iniziative, la fine del
secondo conflitto mondiale.
Dopo la messa, il folto cor-
teo, cappeggiato dalla banda
cittadina «Carlo Inico», si è
recato a rendere omaggio alla
lapide dedicata ai montecla-
rensi deceduti nel biennio
1943-45 - murata nel fianco
della secentesca chiesa del
suffragio, dal 1944 tempio-
cenotafio dei concittadini
morti nelle guerre nazionali.

All’apposizione della co-
rona d’alloro, circa una venti-
na di labari e bandiere di so-
dalizi civili e d’arma si sono
alzati simultaneamente in se-
gno di saluto e rispetto. Subi-
to dopo, la cerimonia d’inau-
gurazione della rinnovata se-
de di tre associazioni d’arma.

Il sindaco, scoperta la tar-
ga, è entrato nel piccolo, ma
accogliente, ambiente assie-
me ai rappresentanti delle tre
associazioni d’arma che qui
troveranno stabile sede: L’I-
STITUTO DEL Nastro Az-

I rappresentanti delle tre Associazioni d’arma.

zurro, sodalizio fra decorati
al valore, rappresentato dal
presidente federale Raffaele
Rivolta, e dal presidente e vi-
cepresidente della sezione
monteclarense, dott. Gabriele
Ferri e Renato Carlo Bianchi
- fautore della riqualificazio-
ne del locale; il «Club 124
Frecce Tricolori», rappre-
sentato dal M.LLo Alfonso
Turchetti; e l’Associazione
Marinai D’Italia, rappresen-
tata da Luigi Leopardi. Indi il
corteo, depositata, come di
consueto, la seconda corona
al monumento ai figli di
Montichiari deceduti nella
Grande guerra - dove è torna-
to, dopo tanta attesa per il re-
stauro, grazie al contributo
dell’amministrazione comu-
nale ed all’aiuto delle asso-
ciazioni, il cannone “deport

75/27 del 1911, donato agli
artiglieri della sezione di
Montichiari dall’esercito ita-
liano - si è diretto nella sala
consiliare del comune.

Qui si è chiusa la celebra-
zione con l’intervento delle
autorità e dei ragazzi delle
scuole medie, che hanno letto
poesie ed eseguito l’inno di
Mameli col flauto.

Per l’occasione è rimasto
aperto per tutto il giorno il
museo Risorgimentale Ago-
stino Bianchi, presidio della
memoria, dove almeno un
centinaio di visitatori hanno
potuto rivivere in modo in-
consueto e avvincente 150
anni di storia d’Italia. Il mu-
seo Agostino Bianchi è stato
anche meta del percorso
monteclarense inserito nell’i-
niziativa #invasionidigitali.

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Rinnovo abbonamento

Nel ringraziare l’elevata
percentuale dei rinno-
vi al nostro settimana-

le, non avendo avuto nessuna
disdetta in merito, sollecitiamo
gli ultimi lettori a rinnovare
l’abbonamento.

Come sempre abbiamo la-
sciato il margine di tempo
per via delle varie scadenze
che si sono create negli anni,
tenuto conto anche dell’arri-
vo graduale dei bollettini po-
stali.

Sollecitiamo pertanto gli

ultimi ritardatari a rinnovare
l’abbonamento nei vari punti,
più volte segnalati, che sono
ancora disponibili.

Una semplice telefonata al
335 6551349 oppure passare
dall’ufficio in via C. Battisti
86-Montichiari per una gradita
comunicazione inerente il rin-
novo dell’abbonamento.

Vi chiediamo quindi la cor-
tesia di controllare la vostra
posizione per rinnovarci la vo-
stra fiducia.

L’Editore

Ultimo numero ai non abbonati

Ultimo fine settimana
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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

Per una nuova convivenza
civile e democratica

Crediamo sia giunto il mo-
mento di disegnare un’al-

tra Montichiari, vivace, virtuosa
e solidale, capace di ascoltare e
dare risposte ai bisogni dei citta-
dini e delle famiglie, rispettosa
del territorio, del bene comune e
della salute, promotrice di be-
nessere e di crescita culturale.
Una Montichiari guidata da
un’amministrazione sobria, fre-
sca e competente.

Montichiari ha bisogno di un
vero progetto di cambiamento.
E questo non può certo essere
concepito e tanto meno realizza-
to, in solitudine, da chi ha già ri-
vestito più volte incarichi di go-
verno cittadino ed oggi cerca di
proporsi come nuovo al centro
della nostra scena politica. Con-
vivenza civile e democratica.
Rispetto delle diversità. Rispet-
to dei beni comuni. Tutela del
lavoro, dei diritti e della dignità
di tutte le persone che vivono
questo nostro pezzo di terra di
Lombardia: ecco cosa occorre.

Governare una città com-
plessa come Montichiari neces-
sita sempre e comunque della
consapevolezza che non siamo
soli e che le nostre scelte vanno
condivise e relazionate anche
con persone lontane da noi.
Lontane nello spazio e nel tem-
po, in primis le future genera-
zioni. La terra, la nostra fertile
pianura irrigua va difesa come
risorsa vitale. Dobbiamo preser-
varla per i nostri figli. E’ un no-
stro dovere consegnare nelle lo-
ro mani ciò che di più prezioso
abbiamo in custodia. Perché a
breve, ci servirà sempre più ter-
ra per darci da mangiare.

Terminata l’era del petrolio,
finita l’epoca dell’industria per
come l’abbiamo conosciuta ne-
gli ultimi 200 anni, l’uomo do-
vrà tornare a misurarsi con la
terra. Sia in termini di fatica,
che in termini di cura.

Il Fiume, il nostro Chiese va
curato, vissuto e amato. E con
esso il Parco delle colline more-
niche, che deve vedere un nuo-
vo protagonismo dei cittadini.

Il lavoro, stabile e sereno,
deve tornare ad essere un valo-
re. Dobbiamo trovare nuove
strade e nuove opportunità,co-

struendo un modello economico
alternativo per tutto il territorio.

Cultura, ambiente, agricoltu-
ra, gastronomia, ristorazione, ar-
tigianato, commercio, energie
rinnovabili, gestione dei rifiuti,
turismo, cura e servizi alla perso-
na: questi sono i settori in cui il
Comune può creare posti di lavo-
ro. Posti di lavoro veri. Per farlo
dobbiamo abbandonare il model-
lo che ci viene venduto a reti uni-
ficate: quello delle grandi opere,
delle colate di cemento, dei gran-
di centri commerciali, dei capan-
noni, destinati a restare vuoti e
sfitti. Per farlo dobbiamo tutelare
la terra, immaginare una nuova
agricoltura a filiera diretta, riva-
lutare i saperi che si sono accu-
mulati e riconvertirli, progettare
una comunità in grado di acco-
gliere turismo e fare economia
reale grazie al nostro patrimonio
storico e paesaggistico. Dobbia-
mo prendere atto con responsabi-
lità che le molte aziende che
chiudono  non torneranno più
nella nostra pianura così come
quelle che sono andate in Cina o
in Romania. Dobbiamo prender-
ne atto ed assumere un nuovo
impegno collettivo, di comunità,
per trovare nuove possibilità.

Altro obiettivo fondamentale

è la serenità dei nostri figli e del
nostro tempo. Essa non si co-
struisce con allarmi e telecame-
re. La serenità si ottiene con la
vitalità, con le politiche che mi-
rano a combattere la solitudine,
con le iniziative sociali e cultu-
rali che fanno tornare i cittadini
nelle loro vie e nelle loro piazze.
Casa nostra non è solo lo spazio
tra le nostre mura o il nostro
giardino. Casa nostra è Piazza
S. Maria, Piazza Treccani, il Ca-
stello, il Colle di S. Pancrazio,
la Pieve, la Biblioteca Comuna-
le ed infine il Comune, che dob-
biamo sentire come nostro.

E per sentirci sereni e tran-
quilli a casa nostra dobbiamo ri-
abituarci a viverli questi luoghi.

Per dare vita al progetto di
cambiamento sarà necessario
trovare molte risorse, e soprat-
tutto liberare quelle già esistenti
oggi ma destinate ad altri capi-
toli di spesa: eliminazione degli
sprechi e delle consulenze inuti-
li, ricerca di contributi a fondo
perduto o a rimborso agevolato,
efficienza amministrativa.

L’abitudine a fare cassa con
la svendita del territorio, pen-
sando di salvare il bilancio con
gli oneri di urbanizzazione, oltre
ad aver prodotto danni all’am-
biente e al paesaggio, ha prodot-
to anche pigrizia nella politica.
Noi dobbiamo sentirci impegna-
ti quotidianamente nella ricerca
di opportunità di finanziamento:
fondi europei, statali, regionali e
provinciali. Questo si può rea-
lizzare insieme a te e con Pie-
ranna CIVERA Sindaco.

Coordinatore Forza Italia
Montichiari

Giuseppe Casella

Grazie !!!

L’Ordine Francescano Secolare monteclarense, desidera
ringraziare chi ha contribuito, con la sua generosità, al-
l’ottimo risultato della Pesca di Beneficenza organizzata

presso l’Oasi dello Spirito. Vuole anche informare che il ricava-
to sarà donato a:
- Parrocchia S. Maria Assunta - Pro famiglie bisognose
- Progetto Qiqajon
- Amici dei bambini e delle mamme di Makoua Onlus
Un sincero grazie a tutti per l’impegno e lo spirito di collabora-
zione dimostrato.
Pace e bene!                                           OFS di  Montichiari
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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

Ampi spazi all’aperto per una ristorazione estiva.

Il compleanno di Lina nonna bis

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

CORSI YOGA - PROMOZIONE DI PRIMAVERA

10 LEZIONI 59 €
ABBONAMENTI MENSILI 19 €

YOGA - TAI KI - PILATES
MEDITAZIONE - GYROKINESIS

LA SFERA
lasfera-carpenedolo@gmail.com

www.corsiyoga.com

Carpenedolo - Tel. 347.0588261

Raccontare  la storia di
Angela (detta Lina) non
è facile, come tutte le

storie di vita vissuta, hanno trac-
ciato il romanzo di una vita che
ha il passaggio dolce e salato. Io
l’ho conosciuta alcuni anni fa,
andandole per casa, parlando al-
la figlia Manuella, mia moglie. 

Quando la vedi, ti avvolge
con un sorriso amorevole e si
mette a tua disposizione, come
se Tu fossi uno di famiglia da
vecchia data, e Lina dispensa
amore e altruismo già da subito,
quindi non puoi fare a meno di
esserle riconoscente ed Amarla.

Sappiamo che il cammino di
Lina non è mai stato facile, ma
lo ha sempre intrapreso con il
sorriso anche quando avrebbe
potuto disperarsi e cadere nello
sconforto, questa umiltà questo
suo lato umano, non lo si è mai
notato, non ha mai sbattuto in
faccia le sue tribulazioni, anzi
era Lina che t’incoraggiava e
donava parole d’aiuto nel mo-
mento del bisogno.

Sono passati parecchi anni e
come tutte le Donne, Mogli,
Mamme che hanno lavorato
sodo, e come si suol dire, i nodi
vengono al pettine, puntuali gli
acciacchi inesorabilmente ti

presentano il conto, ma zitta zit-
ta, forte come una roccia, li ha
subiti e rispediti al mittente.

Non aveva tempo d’amma-
larsi, il suo compito come le
milioni di Donne d’un tempo,
era: curare il marito, i figli e la
casa e racimolare due soldi per
andare avanti. Rimasta vedova,
tutti Le sono da subito stati vi-
cino, tutte le premure che Lina
ha dato e dà ancora, le sta rice-
vendo senza chiedere nulla, an-
zi si sente in debito verso chi le
dona amore in tutte le sfaccet-
tature possibili perché pensa di
non meritarle, si imbarazza. Li-

na è fatta così, semplice since-
ra, Vera. 

In questi giorni Pasquali ha
compiuto 85 anni, e come ricor-
da la liturgia della Pasqua è il
giorno della risurrezione e Lina
dopo, essere caduta varie volte
nella sua lunga Vita, a questa
venerabile età, rivive momenti
d’amore attorniata dalle Figlie,
Generi, gli adorati Nipoti e Pro-
Nipotine che le ridanno vitalità
e speranza per il domani, perché
come spesso Lei dice, Lasim
pasà chèsto sècol e dopo
‘nparlom! AUGURI NONNA
LINA.... NONNA BIS

Festeggiata la nonna bis Lina.

Profumeria del centro
Un “profumato” cambio di gestione

La PRUFUMERIA DEL
CENTRO apre, come pri-
mo negozio, nel nuovo

fabbricato realizzato all’inizio
della piazza Treccani. Sono le
sorelle Benaglio che per ben 25
anni conducono questa attività di
profumeria, bigiotteria e borset-
teria. Il passaggio di mano alla
signora Donatella che prosegue
per altri 22 anni. 

Il destino vuole che il sogno
di una signora, Mara per l’esat-
tezza, si concretizzasse con l’av-
vento della figlia Valentina. In-
fatti il subentro a Donatella viene
appunto con l’entrata della figlia
Valentina coronando così il so-
gno di avere una profumeria da
gestire. La dinamica e frizzante
Valentina ha le idee chiare di co-
me ci si propone alla clientela,
cercando sempre di soddisfare
qualsiasi esigenza, anche perso-
nalizzandola. La vasta ed impor-
tante gamma di profumi le con-
sente di offrire al cliente, linea
uomo e donna,  proposte alterna-
tive, sicura di soddisfare richie-

ste di qualsiasi genere avendo la
possibilità di un dialogo costante
con il fornitori.

La cosmesi presenta marche di
prima qualità con una vasta gam-
ma di bigiotteria e pelletteria. In
esclusiva la borsa PIQUARO ben
in vista nella colorata vetrina. Al-
la giovane Valentina piacciono le
sfide e questo settore le è partico-
larmente caro; accontentare le
esigenze del cliente per essere
soddisfatta del proprio lavoro.

PROFUMERIA DEL CEN-

TRO un nome storico di un ne-
gozio che si appresta a festeggia-
re, fra tre anni, il CINQUANTE-
SIMO. Pochi sono i negozi del
Centro che possono vantare un
traguardo simile ed è per questo
che Valentina non ha voluto cam-
biare il nome, sicura di poter ce-
lebrare l’importante traguardo
dei 50 anni di presenza a Monti-
chiari nello stesso edificio, con
l’impegno di essere all’altezza
delle gestioni passate.

DM

Valentina nel suo nuovo negozio in Piazza Treccani. (Foto Mor)

A Montichiari lo storico negozio
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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

Falubba: nozze di diamante

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

Dopo il cinquantesimo, ec-
co arrivati al sessantesi-
mo. Un traguardo impor-

tante per i coniugi Aldo e Teresa
Falubba che hanno così festeg-
giato le tappe del matrimonio
25°- 50° - 60° sempre al Green
Park Boschetti, un locale porta
fortuna da tenere ben stretto. Per
questo avvenimento, presente,
come le altre volte, don Luigi
Lussignoli, che ha saputo inter-
pretare la cerimonia con la bene-
dizione e lo scambio degli anelli
con il consueto bacio finale.

Presenti numerosi parenti ed
amici a fare da contorno all’avve-
nimento che ha visto, data l’età,
“solamente” organizzata un sun-
tuosa cena con musica e ballo. A
tal proposito la cantante Lorenza,
una solista di grande vocalità,
dolce ed aggressiva, ha saputo in-
terpretare al meglio il suo ruolo
con una simpatia coinvolgente.

I coniugi Falubba, molto co-
nosciuti a Montichiari, sono stati
oggetto di innumerevoli fotogra-
fie da parte dei presenti, in modo
particolare al taglio della torta
che raffigurava la coppia nella
cerimonia del cinquantesimo.

Nonostante gli acciacchi del-

l’età la coppia ha onorata la sera-
ta con l’attenzione a tutti i pre-
senti con un saluto finale ed un

arrivederci al 65° anniversario di
matrimonio.

Danilo Mor

Foto ricordo del 60° dei coniugi Falubba al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Sprechi alimentari

Il mese scorso si è celebrata la
giornata contro lo spreco ali-
mentare. I dati riportati sono

spiazzanti: 76 kg ogni anno per
persona di scarto alimentare! Inol-
tre ci sono milioni di tonnellate di
prodotti agricoli non raccolti o per-
chè non perfetti per le industrie o
perchè troppo alti i costi di raccol-
ta e trasporto. Come si fa a buttare
il cibo? Mi hanno insegnato in ma-
niera talmente naturale a non spre-
care, a riciclare avanzi, tanto che
per me è inconcepibile buttare in
pattumiera del cibo, tranne casi ec-
cezionali. Al giorno d’oggi, poi,
che in ogni casa c’è un freezer, è
ovvio e comodo congelare piutto-
sto che continuare a mangiare
avanzi per giorni, soprattutto quan-
do ci sono stati ospiti, occasioni in
cui si cucinano sempre quantità ab-
bondanti, ma appunto riponendo
porzioni singole si può riutilizzare
tutto nel tempo. È anche un modo,
per chi lavora, di trovarsi piatti già
pronti  durante la settimana!

Oppure ci si può sbizzarrire  fa-
cendo polpette, sughi, pasticci sia di

carne che di verdure.... basta un mi-
nimo impegno e, oltre a non spreca-
re, si ottengono piatti gustosi! An-
che per il pane raffermo, gli utilizzi
sono tanti, oltre naturalmente alla
congelazione: dal pane grattuggiato
per cotolette e ripieni, agli gnocchi,
a bruschette tostate... ma anche per
il “vecchio e buonissimo” pane bi-
scottato da mettere nel latte per co-
lazione. Alcuni sembrano forse
consigli scontati, altri ormai supera-
ti, ma con i prezzi odierni è davve-
ro ora di reimparare a risparmiare
partendo proprio dal riciclo. Sareb-
be un bell’esempio anche per i no-
stri bambini, abituati a mangiare
senza valutarne l’importanza e i co-
sti, a non finire magari ciò che han-
no nel piatto, a fare capricci esage-
rati... mentre per noi era una regola
ferrea mangiare di tutto, mettere po-
co cibo nel piatto e mangiarlo tutto,
anzi, pulirlo per bene con il pane!
Sono piccole cose, ma danno il sen-
so del giusto modo di risparmiare e
del rispetto per chi non ha neppure
il minimo per sopravvivere.

Ornella Olfi

INAUGURAZIONE SHOW ROOM
10 MAGGIO dalle 17 alle 22
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Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

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

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

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

XV pellegrinaggio
a piedi

Domenica 18 maggio
2014 il Centro Cultu-
rale “Pier Giorgio

Frassati”, in collaborazione
con le parrocchie di Bedizzole,
Mazzano e Rezzato, propone il
XV Pellegrinaggio a piedi al
Santuario della Madonna di
Valverde (Rezzato). 

Sin dalla prima edizione,
nell’anno giubilare 2000, la
proposta si è distinta per il ca-
rattere specificatamente voca-
zionale; i partecipanti, in gran
parte giovani, intendono affi-
dare alla Santa Vergine le pro-
prie attese e aspirazioni, in vi-
sta di una totale realizzazione
di sé. In questa edizione il pel-
legrinaggio partirà dal Santua-
rio di Masciaga (Bedizzole) al-
le ore 9.00, si snoderà sulle
colline dei comuni di Mazzano
e Rezzato, costeggerà per un
tratto il fiume Chiese e giunge-
rà attorno alle 17.00 alla Ma-

donna di Valverde, per conclu-
dersi con la S. Messa.

ORARI e INDICAZIONI
TECNICHE - Ritrovo: dome-
nica 18 maggio 2014 ore 9.00,
presso il Santuario di Masciaga
(Piazzetta del Santuario, 1). Pos-
sibilità di viaggio in bus (solo an-
data da Rezzato a Masciaga), con
partenza dalla fermata dell’auto-
bus S.I.A. Rezzato-ponte intorno
alle h. 8.00 (il biglietto è da pre-
notare chiamando il numero di
cellulare indicato di seguito en-
tro mercoledì 7 maggio).

Il cammino: dopo il percor-
so del mattino, è prevista la so-
sta per il pranzo presso la locali-
tà Pieve; si riprende il cammino
nel primo pomeriggio.

Arrivo al Santuario: intor-
no alle 17.00; seguirà S. Messa
conclusiva. Per info – sito:
www. ccfrassatibs.it - mail:
pellegrinaggio@ccfrassatibs.it
- cell.: 329/6192847

KB

Bedizzole-Rezzato, Domenica 18 maggio 2014

Dal Santuario di Masciaga
alla Madonna di ValverdeLa “verità” sul conto del Comune

e sulla vicenda delle discariche
Un contributo fondamentale per una nuova gestione del Comune

Apochi giorni dall’avvio
ufficiale della campa-
gna elettorale che darà

un Sindaco nuovo a Montichia-
ri, Area Civica Monteclarense
ha incontrato la popolazione al
Garda Hotel in una serata par-
ticolarmente partecipata nella
quale è stata offerta una sintesi
degli ultimi cinque anni di am-
ministrazione.

Molti gli argomenti illustra-
ti con il supporto di numerosi
diapositive e grafici e con l’o-
biettivo da un lato di fornire
un’analisi delle scelte fatte
dall’Amministrazione in cari-
ca e dall’altro di rendere conto
alla cittadinanza in merito al-
l’azione di controllo e di pro-
posta fatta dai Consiglieri Co-
munali di Area Civica.

Sul fronte dell’analisi, è
stata fatta una fotografia della
difficile situazione di bilan-
cio sia del Comune sia delle
aziende partecipate.

Tra queste ultime un’atten-
zione speciale è stata riservata
alla realtà fieristica (Centro
Fiera ed Immobiliare Fiera),
con una sempre più evidente
dipendenza dal bilancio del
Comune di Montichiari, co-
stretto ad erogare tutti gli anni
ingenti contributi per evitare
altrettanto ingenti perdite. Su
questa come su tutte le altre
problematiche, i Consiglieri
Comunali di ACM hanno ri-
portato una serie di dati ben
circostanziato dimostrando,
carte alla mano, che la situa-
zione reale in cui versa il Co-
mune di Montichiari è molto
distante da quanto l’Ammini-
strazione comunale va dichia-
rando in tutte le sedi.

Tra i molti ambiti di attuali-
tà amministrativa posti sotto la
lente di ingradimento, i Consi-
glieri hanno affrontato anche
il tema ambiente, rilevando
come in questi anni sia regi-
strata un’azione molto positiva
della società civile (Legam-
biente e Comitato SOS Terra).
Sempre sull’ambiente, si è dato
evidenza di come l’Ammini-
strazione Comunale abbia in-
vece assunto un’atteggiamento
molto ambiguo. Anche in que-
sto caso con riferimento ad atti
e fatti ben circostanziati, si è
dato evidenza che mentre Sin-
daco e maggioranza si procla-
mavano sulla stampa come pa-
ladini dell’ambiente, nella
realtà dei fatti non solo dava-
no pareri positivi ad alcune
attività di discarica (si è par-
lato diffusamente, per esempio,
della vicenda discarica di
amianto), ma al tempo stesso
nemmeno facevano quanto
era di loro esclusiva compen-
tenza (vedi mancate bonifiche
e mancata attività di controllo
delle escavazioni abusive).

Oltre all’analisi, Area Civi-
ca ha illustrato anche le nume-
rose proposte fatte in questi
anni, a paritre da 24 proposte
di modifica al bilancio tutte
giudicate ammissibili dai Re-
visori, ma puntualmente boc-
ciate dall’Amministrazione
Comunale. Sempre sul terreno
delle proposte, ACM ha dato
evidenza di come i Consiglieri
comunali di minoranza abbia-

no più volte offerto la loro dis-
ponibilità ad intervenire per
affrontare i tanti problemi sul
tappeto, ma senza riscontro al-
cuno da parte dell’Ammini-
strazione Comunale: eclatante
il caso delle problematiche le-
gate alle discariche autorizzate
ove Sindaco e maggioranza
hanno deliberatamente voluto
agire in totale solitudine.

A giudizio di molti dei
presenti, quella offerta dai
Consiglieri comunali di ACM
è stata una fotografia esausti-
va e ben documentata, messa
a disposizione sia per garan-
tire ai cittadini un’informa-
zione pluralista sia per dare
la giusta consapevolezza dei
problemi che dovranno esse-
re affrontati e rispetto ai qua-
li ogni forza in campo dovrà
fornire ricette convincenti. 

La redazione

Alcuni consiglieri di minoranza presenti in Consiglio Comunale. (Foto Mor)

Partecipato incontro di ACM mercoledì sera al Garda Hotel
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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

Virginio Maccabiani
n. 25-10-1938      m. 24-04-2014

Rosetta Marini ved. Ziletti
3° anniversario

Maria Ines Zamboni in Treccani
3° anniversario

Giuseppe Tanzini
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
Guerrino Medeghini

1° anniversario
Roberto De Giovanni

1° anniversario
Rosa Cornelli ved. Boselli

n. 28-08-1923      m. 26-04-2014

Benvenuta Rossi ved. Valotti
n. 10-07-1925      m. 24-04-2014

Mario Begni
n. 30-04-1928      m. 24-04-2014

Alessio Zanini
4° anniversario

Giovanni Zanini
7° anniversario

Maria Rosa Chiarini in Fezzardi
3° anniversario
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Omeopatia
Dall’ Enciclopedìa Gar-

zanti: “Omeopatìa: tec-
nica terapeutica che, in-

dipendentemente dalla malattìa,
cerca di individuare quali sono
nel dettaglio i sintomi soggettivi
e oggettivi del malato, al fine di
scegliere come farmaco la so-
stanza che, somministrata a un
individuo sano a dosi progressi-
vamente crescenti, è in grado di
produrre un quadro di intossica-
zione avente l’identica sintoma-
tologìa”. Il medico Friedrich Sa-
muel Hahnemann (1755-1843)
espose i principi della medicina
omeopatica nell’opera Com-
pendio medico di scienza me-
dica razionale (1810). In sinte-
si: capìta la malattìa del pazien-
te, gli vengono somministrati
medicinali che danno effetti si-
mili alla malattìa da curare; in-
vece di combattere frontalmente
la malattìa, la si accompagna al-
la…porta. Un mio amico, mat-
tacchione, sostiene che, se ad un
inedemoniato, invece di prati-
cargli gli esorcismi, gli si fanno
scene da ossesso, il diavolo si
spaventa e se ne va via. Forse,
anche in politica si può prati-

care l’omeopatìa? Il sospetto
ha cominciato a farsi strada
dal luglio dell’anno scorso,
quando sul Giornale di Bre-
scia, giorno 3, la sindaca Ele-
na Zanola annunciava: “Ri-
presentarmi alle prossime ele-
zioni? Credo proprio che non
lo farò”. Da allora, un susse-
guirsi di voci. Un altro mio ami-
co, di tendenze masochiste, rac-
contava di come il suo grande
amore gli promettesse…. eterno
amore: “Venti giorni fa mi dice-
va: giuro, non ti lascerò mai!
Difatti, ieri mi ha piantato!” An-
che questo è un esempio di
omeopatìa, non medico, ma sen-
timentale: giura oggi, giura do-
mani, giura post-domani e tutti i
restanti giorni della settimana,
l’amore era tale e smisurato che
non ce l’han più fatta a tenerlo
in piedi.

Gli chiesi con quali parole
l’avesse salutata definitivamen-
te, la ragazza. Che si chiamava
Maria. E lui, ancora innamora-
tissimo: “Marì, ti prego…Ma-
rì….Marììì….Marìììì….Ma….ri
iiimmmbambitaaaaa….!!!!”
Ma, può, Elena Zanola, essere

insensibile al richiamo del parti-
to? “Elena torna…. ‘sta Lega
aspetta tè….!!!!”. Ed Elena è
tornata, più agguerrita che mai.
Mossa strategica e sagace: ha
lasciato che i suoi detrattori fa-
cessero festa alla grande e, poi...
eccola di nuovo. Confidando
che a forza di parlarne e di fre-
garsi le mani fossero  stremati,
lei è riapparsa e quelli non han-
no più avuto la forza di reagire:
questa sì che è furbizia politica!

Ovviamente gli oppositori,
sorpresi da tanta audacia ma-
novriera, sono decisamente
depressi, alle corde. Poi è arri-
vato, indovinate... indovinate...
lo scudiero di lusso: Giananto-
nio Rosa. Magari capeggiando
una lista di sostegno! Non si sa,
da tempo, cosa Rosa abbia a
che fare con la politica, non-
ostante i suoi propositi di ap-
prendimento espressi, appena
eletto, nel lontano 1999. Se la
politica fosse una malattìa,
Rosa ne conoscerebbe bene i
sintomi e saprebbe come asse-
condarli per guarirne: Viva
l’Omeopatìa!!!

Dino Ferronato

Imerio Cima scarta l’uovo
sul gradino più alto del podio

In una delle sue favole più
belle, Esopo racconta del
corvo vanitoso che, pur es-

sendo affamato, cede alle lusin-
ghe della volpe, lasciandosi
sfuggire dal becco un boccone
prelibato. L’astuta volpe si allon-
tana soddisfatta con un ricco bot-
tino. La morale si impone peren-
toria: la vanità e la troppa sicu-
rezza accecano, facendo perdere
di vista lo scopo finale.

L’epilogo della competizione
di lunedì 21 aprile è stato la para-
frasi attiva della favola di Esopo.  

Un lunedì di Pasquetta che ha
visto in griglia di partenza 154
Juniores pronti a sfidare la piog-
gia e il freddo pungente, pronti a
contendersi un bottino partico-
larmente ghiotto: la 67° Coppa
Dondeo, gara prestigiosa dedica-
ta alla categoria Juniores ed inte-
ramente organizzata dal Triath-
lon Cremona Stradivari
S.S.D.R.L. 

Dopo i 100 km solo 20 cor-
ridori disputano la volata.  In
testa si alternano nomi presti-
giosi della categoria ma l’espe-
rienza insegna che non si ascri-
ve il proprio nome nell’albo
d’oro finché non si varca la li-
nea di arrivo. L’immagine fina-
le ricorda la favola di Esopo:
Gianmarco Begnoni (Aspirato-
ri Otelli-Mastercrom), civet-
tuolo alza anticipatamente le
mani al cielo in segno di trion-
fo mentre Imerio Cima, da buo-
na volpe ingegnosa, non si per-
de d’animo fino all’ultimo ed
infilandosi a destra, gli strappa
dalle mani la vittoria, che da

boccone prelibato e agognato si
trasforma in amaro e difficile
da digerire!

La festa è tutta per lui: Imerio
Cima, lonatese D.O.C., fratello
del dilettante Damiano Cima,
cresciuto sotto l’ala protettiva
dei Fratelli Bregoli, approdato di
default al Verde-Nero, vince cla-
morosamente la 67° Coppa Don-
deo concludendo la prova in
2h36’ alla media dei 39,83 km/h.
Vince con la sua faccia pulita,
con pochi fronzoli per la testa,
con la sua grande determinazio-
ne. Vince con la sua mite sempli-
cità che lo rende lucido quando è
ora di sfoderare la sua intelligen-
za senza cedere alle lusinghe.
Vince Imerio, vince.

Una vittoria “sfumata”.

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Signore,
il posto di lavoro

in un tempo di crisi
è proprio una grazia.

Ti prego:
non manchi mai

ne a me
ne agli altri.

Lavoro
volentieri
e di lena

da mattina a sera..

Cerco di essere
puntuale,
preciso,

produttivo.

A volte mi sento
stanco

e spremuto
come un limone.

Mi si annebbia
la mente
mi assale

la scontentezza. 

“A cosa serve
darsi tanto da fare

seduto
dietro una scrivania?

A cosa serve 
subire per ore
la monotonia

della catena di montaggio

A cosa serve
tenere il volante

per condurre 
in giro la gente?

A cosa serve
stare curvo

sulla dura terra
o chiuso nella stalla?”

A che serve
spadellare, cucinare

lavare e stirare
ogni giorno?

Signore,
aiutami a capire

il senso vero
del mio lavoro,

a lavorare
con dedizione,

con competenza
e con responsabilità,

perché esprima
il meglio di me 

per il bene degli altri
e della mia famiglia.

Signore,
al termine della giornata 

elevo a Te
i miei occhi stanchi,

Tu accogli
le ore fruttuose

in cui mi sono prodigato 
nella fatica e nel sudore

PREGHIERA DI UN LAVORATORE

Il primo maggio ricorre la festa del lavoro. 
Papa Francesco ai lavoratori ha detto: «Lottiamo tutti

insieme perché al centro, almeno della nostra vita,
sia l’uomo e la donna, la famiglia, tutti noi,
perché la speranza possa andare avanti… 

Non lasciatevi rubare la speranza!»
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L’Eco per la campagna elettorale

I candidati sindaci con le loro liste
Candidato sindaco ELENA ZANOLA

Lega Nord

Candidati consiglieri

Togni Marco

Lupatini Clotilde

Pezzaioli Mario

Tiraboschi Davide

Mutti Claudio

Camillo Marilena

Calubini Carlo Giovanni

Zanardelli Maria

Lamperti Luigi

Bellagamba Giuseppina

Lussignoli Franco

Percallo Rita

Chiarini Luigi

Piovanelli Mariuccia

Bicelli Fausto

Orizio Luigi Maria

Comitato per Elena Zanola

in difesa del territorio

Candidati consiglieri

Zampredi Sandro

Fusi Stefano

Botturi Luca

Cherubini Luigi

Cola Girolamo

Cresceri Maurizio

Gamberoni Elena

Lorenzi Maria Pia

Soldini Paolo

Tinti Mauro

Tognoli Sergio

Alcantara Maira

Montanari Elena

Pezzaioli Gabriele

Tosoni Livio

Zanetti Giuliano

Montichiari prima di tutto

Candidati consiglieri

Gelmini Massimo

Lanfranchi Andrea detto Guido

Dell’Aglio Simone

Novello Valentina

Berlato Simone

Pastori Alessia

Bettini Lidia

Chiarini Claudia

Zanola Roberto

Prignacca Emanuele

Pezzaioli Egidio

Medeghini Maria Angela

Bicelli Emilia Maria

Scalmana Vincenzo

Rubes Silvana

Tonoli Giovanni

Lista Gianantonio Rosa
Candidati consiglieri

Rosa Gianantonio

Altoli Aldo

Bozzola Diego

Cherubini Tecla

Duca Federico

Ferronato Santo

Filippetti Marco

Lusardi Pierina

Manuini Adele

Mazzei Giovanni

Migliorini Nicola

Mor Laura

Rosselli Luciano

Tenca Guglielmo

Zanini Ornella

Treccani Cristian

16 di voi
Candidati consiglieri 

Rinaldi Michele

Luciano Alberti

Brontesi Antonella

Desenzani Costante

Este Francesco

Este Laura

Ferri Monica

Gebbia Gian Franco

Maestri Diego

Marzocchi Giuliano

Nolli Piermaria

Pastori Oreste

Saletti Roberta

Tisi Lorenzo

Treccani Claudia

Treccani Cristian

Insieme per Montichiari
Candidati consiglieri

Imperadori Gianluca

Fontana Elena

Teotti Renato

Boschetti Maria Beatrice

Domagalli Francesca

Serravalle Fabio

Zanotti Daniele

Bianchi Marco

Rodella Guido

Franceschini Gabriele

Draisci Adele

Lombardi Marika

Quecchia Massimiliano

Panariello Giuseppina

Quadri Francesco

Chiari Simone

Candidato sindaco MARIO FRACCARO

Area civica Monteclarense

Candidati consiglieri

Riforgiato Giuseppe

Bignotti Rino

Rodella Basilio

Alberti Isa

Arpini Roberto

Bignami Luigi

Danzì Gianpaolo detto Geppo

Franzoni Angela in Senini

Leonardi Gloria

Marella Edoardo

Morandi Paolo

Oradini Valeria

Orsini Chiara

Pasini Maria Rosa

Tortelli Ferdinando detto Nando

Vescarelli Walter

Partito democratico

Candidati consiglieri

De Monte Pamela

Baratti Renato

Faccio Federica

Capelletti Giancarlo

Ferrario Mariagrazia

Ferrari Angelo

Pezzaioli Gamba Lara

Laganà Luca

Morandi Beatrice

Maffia Simone

Mosconi Stefania

Mirto Matteo

Guerriero Patrizia Mulè

Pinelli Sandro

Rogondino Annunziata

Scalvini Arturo

Volontariato e solidarietà –

rete sociale

Candidati consiglieri

Pesce Mario 

Paghera Michela 

Piazza Laura

Mucchetti Rina in Magodi

Ferrari Giuseppe

Karina Veronica Manuele

Spagna Gianpietro

Tosini Alessandro

Cipriani Mariacristina

Mondonico Alessandro

Ferrario Enrico

Perillo Renato

Mor Diego

Comitato civico Montichiari

per Fraccaro

Candidati consiglieri

Cherubini Giovanni Carlo det-

to Giancarlo

Angelini Osvaldo

Aureli Roberta

Chiari Roberta

Crispo Roberta

Farinelli Romano

Filippini Angiolino

Grasso Piero

Mori Adriana

Nodari Sara

Piccinelli Simone

Piovanelli Chiara

Porcaro Antonio

Martino Gregorio

Soldini Maria Chiara

Vigorelli Bernardino detto Dino

Alleanza per Montichiari –

Nuovo Centro destra

Candidati consiglieri

Pastorelli Gianmaria

Cagiada Emanuele

Carera Annamaria

Gaudio Stefania

Maggi Achille

Marchesi Michela

Parlavecchio Noemi Rosa

Pezone Saverio

Pezzaioli Fabio

Rocchi Federico

Tomasoni Mauro

Tosoni Marco

Zamboni Marica

Candidato sindaco
PAOLO ROSSI

Movimento 5 Stelle

Candidati consiglieri

Aguggeri Federica

Anziati Fabrizio

Ferrari Alessandro

Cadei Silvia

Riondino Anna

Campagna Giuseppe

Corsi Vittorio

Gasparini Lorenzo

Cogno Gianmaria

Bianchi Rosanna

Scalmana Maurizio

Caruso Giuseppe

Sanfilippo Jlenia

Candidato sindaco
PIERANNA CIVERA

Forza Italia Berlusconi con
Civera
Candidati consiglieri
Carzeri Claudia
Aloisio Caterina
Botturi Cesare
Cattaneo Gian Mauro
Dal Bosco Federico
Ghiorsi Omar
Giaretta Dino
Giovenco Massimo Oscar
Golini Maura 
Mantelli Morena
Modena Romina
Mor Gabriele
Pastori Giuseppe
Pezzaioli Fabio
Ruggeri Renzo
Zanola Vigilio

Patto per Montichiari Cive-
ra sindaco Unione di Centro
Candidati consiglieri
Manzi Costantino
Gatto Mario
Dasè Giancarlo
Letizia Domenico
Renzi Marco
Garofalo Francesco
Paissani Liviana
Miceli Rosaria
Giansiracusa Giuseppina
Lupusanschi Dorina
Patricia Bordes Rosaria
Cartia Giovanna Ausilia
Mele Giuseppe
Zanardelli Elena

Movimento di destra per
Montichiari
Candidati consiglieri
Natale Massimo
Motto Marco
Chiarini Elena
Treccani Giulio
Loukili Sara
Danesi Mauro
Magri Mauro
Valente Ilenia
Piazza Ferdinando
Cerutti Ernesta
Minghini Renato
Bellandi Massimo
Zorzi Ettore

Candidato sindaco
FRANCESCO INGRASSIA

Sinistra monteclarense con
Ingrassia
Candidati consiglieri
Zambelli Pieranna
Caliari Giovanni
Cortese Annamaria
Favalli Carlo
Gatta Roberto
Nodari Damiano
Ingrassia Flora
Tosoni Giacomo
Magodi Daniela
Tosoni Marco
Mandelli Maria Teresa detta Mitti

Nel caso vi fossero stati er-
rori od omissioni  preghia-
mo i candidati di segnalar-
ci il fatto; sarà nostra pre-
mura effettuare le correzio-
ni sul prossimo numero.
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