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San Pancrazio 2015
romantico

Parco Locale di interesse
Sovra-Comunale “Fiume Chiese”

(segue a pag. 2)

Luna Park da brividi. (Foto Mor)

Atmosfera romantica 
quest’anno a San Pan-
crazio, con figuranti 

che ci hanno fatto tornare per 
un giorno nell’800, animando 
interessanti eventi organizzati 
dalla Pro Loco e dal Comune, in 
collaborazione con Montichia-
ri Musei, le Compagnie Cafè 
dei Piöcc , i Saggi e i Folli e la 
compagnia teatrale I Novagliesi; 
la Banda Carlo Inico, la Corale 
San Pancrazio, l’Associazione 
Danza e Teatro, lo staff del Tea-
tro Bonoris, il prof Mazza, i Si-
gnor Fogazzi, Tedoldi e Percas-
si; le associazioni Vivi il Ballo e 
studio danza A.S.D, i proprietari 
delle ville e gli sponsor.

Affascinanti le dame, che 
hanno sfoggiato pizzi, sontuosi 
abiti colorati, cappellini sfiziosi e 
velette maliziose; eleganti gli im-
pettiti cavalieri, tenere le svolaz-
zanti fatine! L’evento che più è 
piaciuto, stando ai commenti sen-
titi tra le numerosissime persone 
che si incontravano nel percorso, 
è stata la visita alle ville. La loro 
storia, spesso sconosciuta anche 
a chi è nato e vive a Montichia-
ri, è stata raccontata molto bene 
e con semplicità da professori 
storici monteclarensi: giardini 

meravigliosi, affreschi d’autore 
antichi, filmati e foto illustrativi,  
canti popolari, sottofondi musi-
cali, carrozze, aneddoti simpati-
ci raccontati da chi le abita, tutti 
molto accoglienti e disponibili.

È stata una bella e rara op-
portunità che ci ha magicamen-
te catapultato nell’affascinante 
800 della nostra città. Atmosfe-
ra magica anche in Teatro, con 
esibizioni di Valzer viennese 
in costumi d’epoca e il vivace 
e pittoresco ballo del can-can! 
Suggestiva la musica diffusa 
nella Pieve di san Pancrazio 
dall’alba al tramonto. La bella 
giornata di sole ha contribuito 
all’afflusso di gente sia di Mon-
tichiari che di paesi limitrofi, un 
vero fiume di persone! Non ulti-
me per gradimento le bancarelle 
ricolme di oggetti artigianali, 
una fra tutte quella di due coniu-
gi che raccolgono pietre di fiu-
me sulle quali scrivono frasi per 
ogni occasione! (le avrei acqui-
state tutte!!) Immancabili i tipici 
dolci della fiera: croccanti, “tira-
picio”, zucchero filato, caramel-
le, ciambelle con nutella! E che 
dire dell’ottimo spiedo e degli 
altri piatti, cucinati dai volontari La biciclettata

Il Centro Diurno Casa Bianca 
propone la classica BICI-
CLETTATA  in compagnia 

nella giornata di domenica 24 
maggio. La partenza è prevista 
alle ore 9 presso il piazzale delle 
poste; verranno percorse diverse 
vie del centro per poi portarsi in 
zona Campagnoli e raggiungere 
il ristorante Casa Bianca per una 
sosta con l’offerta di un buon tè.

Dopo una breve e rifocillante 
sosta ritorno da Vighizzolo  e ri-
entro al Centro Diurno. Alle ore 

12,30 pranzo al sacco e nel po-
meriggio grande tombolata.

La partecipazione costa 2 
euro a testa; le iscrizioni si ri-
cevono presso il Centro Diurno 
Casa Bianca tutti i giorni dal-
le ore 14,30 alle ore 17 in via 
Guerzoni.

Importante: in caso di piog-
gia i partecipanti sono attesi al 
Centro Diurno alle ore 12 per il 
pranzo al sacco e per la succes-
siva tombolata. Per informazio-
ni telefonare allo 030 9961983.

Domenica 24 maggio 2015

Centro Diurno Casa Bianca

Un tratto del Chiese che attraversa Montichiari. (Foto Mor)

A fine febbraio la Giunta 
Comunale di Montichia-
ri ha deliberato di ade-

rire alla costituzione del Parco 
Locale Sovra-Comunale pro-
mosso dal Comune di Calcinato 
per la tutela e riqualificazione 
del territorio “bagnato” dal Fiu-
me Chiese.

“Il PLIS del Fiume Chiese, 
atteso che la Regione Lombardia 
gli conferisce una grande impor-
tanza strategica come integra-
zione del sistema del verde ur-
bano e quello delle aree protette, 
potrà dare impulso all’economia 
locale promuovendo un turismo 
ecocompatibile per la corretta 
fruizione del territorio stesso, il 
quale può offrire una vasta scelta 
di percorsi finalizzati allo svago 
salutare e all’educazione am-
bientale; gli equilibri creati fati-
cosamente e mantenuti per tanto 
tempo dai nostri avi richiedono 
interventi continui e manutenzio-
ne costante”. Sono alcune delle 
considerazioni in delibera, con il 
presupposto che “vi è pertanto la 
necessità di progettare (prima) e 
mettere in atto (poi) tutte le pra-
tiche che mirano all’attuazione 
del piano conservativo, in una 
precisa assunzione di responsa-
bilità che, in forma coordinata, 
superi il disinteresse e la spora-
dicità degli interventi”.

Viene così manifestata la 
volontà dell’interesse al proget-
to e di dare mandato agli uffici 
competenti di mettere in atto 
le consultazioni, gli approfon-
dimenti, con il coordinamen-
to della Provincia, in modo da 
verificare la possibilità di dare 
concreta attuazione alla creazio-
ne di una struttura convenziona-
ta che consenta la realizzazione 
degli obiettivi del Parco Locale 
Sovra-Comunale.

Un progetto molto interes-
sante e di grandi prospettive 
attorno al nostro grande Fiume 
Chiese, la cui storia è stata nar-
rata in un libro dal nostro storico 
Nanni Tisi.

È da questa premessa che 
da molto tempo coltivo l’idea 
di realizzare un importante ap-
puntamento con tutti i Comuni 
“baciati” dalle acque del Chiese; 
dalle sue origini fino all’immis-
sione nell’Oglio attraverso paesi 
diversi per cultura e tradizioni.

Dal progetto cardine della 

“SALVAGUARDIA” si può 
passare a quello della “VA-
LORIZZAZIONE” con una 
esposizione che veda presenti 
tutti i vari paesi, con la finalità 
comune, turistica, culturale ed 
agroalimentare derivante dallo 
scorrere delle acque del fiume 
nel loro territorio. Certamente 
Montichiari può essere il capo-
fila di questo ambizioso proget-
to, e con il supporto del Centro 
Fiera vi sono tutte le possibilità 
di poterlo realizzare. 

Danilo Mor
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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

“San Pancrazio 2015...”
(segue da pag. 1)

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

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 31/05/2015. 

offerta valida fino al 31 maggio 2015

il peso piuma dei mutui
con la sicurezza della rata fissa
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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
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di Vighizzolo… come sempre 
c’è stato il pienone di buon-
gustai!! Un grande plauso va 
dunque a tutti coloro che hanno 
lavorato sodo per organizzare la  
festa di san Pancrazio in questa 
nuova versione, la ricompensa 
migliore è stata proprio la gran-
de partecipazione di pubblico!

Unico neo: essendo concen-
trati molti eventi in un solo gior-
no, non si è riusciti materialmente 
a vedere e sentire tutto ciò che era 
in programma, ed è stato un vero 
peccato! Al castello, per esem-
pio, nel pomeriggio, c’era una 
coda molto lunga, sotto il sole, 
per cui parecchie persone hanno 
rinunciato ad entrare… C’è da 
mettere in conto, tuttavia, che 
è il primo anno di cambiamen-
ti importanti per San Pancrazio, 
per cui è doveroso apprezzare e 
ringraziare chi ha organizzato il 
tutto per ambientare la festa del 
nostro patrono in un’epoca docu-
mentata, quindi più vera e sentita.  

Ricche di fantasia le bancarelle 
delle scuole, presenti martedì in 
piazza, complimenti a scolari e 
insegnanti! Molto numerosi e 
vari gli appuntamenti che duran-
te tutto il mese hanno arricchito il 
maggio monteclarense, spazian-
do in vari settori.

Un’altra osservazione, non 
solo mia, ma anche in questo 
caso condivisa nei commenti tra 
la gente: poca musica di liscio 
nelle serate dei fine settimana, 
genere sempre più popolare 
e tornato prepotentemente di 

moda negli ultimi anni. Si po-
teva alternarlo al latino ameri-
cano, anche la sera del 12, per 
esempio, dopo lo spettacolo dei 
fuochi... per chi non ha appro-
fittato dell’apertura serale dei 
musei e delle mostre. Sempre 
affollate le giostre, che piaccio-
no non solo a bambini e ragazzi: 
fanno tornare indietro negli anni 
anche noi adulti, risvegliando la 
voglia di divertimento semplice 
e accattivante, tra luci, colori, 
musica, spericolatezza..

Ornella Olfi

Avis e Aido a San Pancrazio

La gestione gastronomica affidata ai volontari di Vighizzolo. (Foto Mor)

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

COME GIOBBE
Capisco di non sapere,
so di non comprendere,
perché sono troppo piccolo.

Davanti a te, Signore,
devo soltanto adorare,
accogliere il tuo mistero.

Sono pieno di stupore
perché tu, così grande.
mi sei vicino e mi istruisci.

Ora posso dire di conoscerti
perché accetto il tuo mistero
e non ho più paura di te.

Sento che tu sei l’Amore,
che mi libera da me stesso
e mi salva dalla solitudine.

La mia gioia è stare con te:
tu, Signore, sei il mio Dio
da sempre e per sempre.

Lo stand Avis-Aido in versione S. Pancrazio. (Foto Mor)

Di buon mattino ci re-
chiamo in piazza Trec-
cani  nella giornata del 

patrono di Montichiari. Ci sono 
gli stand delle scuole, delle as-
sociazioni di volontariato, quel-
le sportive con il contorno di 
bancarelle con prodotti artigia-
nali e gastronomici.

Avis e Aido uniti più che mai 
nel progetto di testimonianza e 
di raccolta adesioni per salvare 
vite umane donando il proprio 
sangue, con un controllo accura-
to per il donatore, e la volontà 
post mortem di aiutare persone 
che soffrono.

Simpatici gadget e colorati 
palloncini Avis per i bambini, 
depliant e quattro chiacchiere 
scambiate con i numerosi ge-
nitori presenti per testimoniare 
concretamente e avvicinare chi 
è ancora restio o non ha mai 
pensato più attentamente al si-
gnificato del dono, sia di sangue 
che di organi.

Discrete le intenzioni di vi-
sita per il primo esame dell’A-
vis, ed oltre una quarantina le 
adesioni per l’Aido. Con queste 
nuove adesioni il numero com-
plessivo sale a circa 920 soci, 
obiettivo che si avvicina ai mille 

numero che il direttivo, che sca-
de il prossimo anno, si era pre-
posto con una partenza di 620 
adesioni. Per informazioni le se-

greterie AVIS-AIDO sono aper-
te il sabato mattina all’ingresso 
dell’Ospedale.

DM
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LA PRIMA SALA RISTORANTE

LA SECONDA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

“Il Velodromo fa acqua”

Il problema della manutenzione del Velodromo Fassa Bortolo. (Foto Mor)

Questo progetto fa acqua 
da tutte le parti.... è un 
nostro detto che vuole 

evidenziare che non c’è certezza 
nella sua continuità. Non siamo 
certamente a questo punto, ma 
la delibera dell’Amministra-
zione comunale di Montichiari 
non promette certamente nulla 
di buono vista “l’azione giudi-
ziaria nei confronti della Ditta 
appaltatrice dei lavori di coper-
tura del velodromo cittadino e 
relativi lavori di completamento 
e dei suoi aventi causa”.

L’attuale situazione certi-
ficata dalla ditta Italtelo (ditta 
incaricata dal gestore del velo-
dromo) ha rilevato numerose 
criticità alla copertura in pvc, 
specialmente negli ancoraggi 
superiori e nelle saldature di 
unione dei teli, rilevata altresì 
la presenza di alcuni fori e ta-
gli. Una situazione non certo 
tranquilla, sia dal punto di vista 
della gestione che di quella eco-
nomica per il necessario inter-
vento di ripristino.

Già nel settembre del 2014 
alcuni tecnici del Comune, a 
seguito di uno specifico sopral-

luogo presso il Velodromo, ave-
vano riscontrato che la lamiera 
grecata microfonata era arrug-
ginita in diversi punti. Ritenen-
do che poteva trattarsi di una 
infiltrazione dal tetto e non di 
condensa, si era invitata la ditta 
subappaltatrice dei lavori TMC 
srl, con sede a Villastellone (To) 
esecutrice dei lavori di copertu-
ra, ad intervenire.

Doverosa ed opportuna l’a-
zione giudiziaria nei confronti 
della Ditta appaltatrice e, a pa-
rer nostro, questa dovrebbe es-

sere estesa a tutti gli interessati, 
dall’approvazione del progetto 
al direttore dei lavori, al con-
trollo comunale, ai collaudato-
ri dell’opera. Alla verifica dei 
fatti possono essere individuate 
le cause di una situazione così 
poco rassicurante sia per la con-
duzione delle attività che  per 
l’esborso economico. Speriamo 
che non sia una “PESANTE 
EREDITÀ” del passato, così 
come è stato per il ripristino di 
via Martiri della Libertà.

Danilo Mor

Giacomo Ceruti - Il Pitocchetto

Azione legale nei confronti della Ditta appaltatrice

Storie di ritratti

Ammirazione davanti ad un’opera d’arte del Pitocchetto.

Ignorato per decenni dalla cri-
tica, il pittore Giacomo Ceruti 
venne riscoperto nel 1882, in 

occasione di un’asta a palazzo 
Fenaroli, a Brescia. Da allora la 
fama del Ceruti fu tutta in salita, 
per giungere fino alle due mostre 
che Brescia gli ha dedicato nel 
1987 e nel 1998-99 e ai ritratti 
esposti in mostre antologiche a 
Milano e ad Aosta, rispettiva-
mente nel 1998 e nel 2005.

Anche a Montichiari Giacomo 
Ceruti – il Pitocchetto-  è ormai di 
casa: vi è entrato a pieno diritto 
con la donazione dei conti Lechi, 
ricca di sei opere sue, ed ora vie-
ne valorizzato con l’esposizione 
di altre sei nella mostra “Giaco-
mo Ceruti- il Pitocchetto- Storie 
di ritratti”, inaugurata venerdì 15 
maggio, presso il Museo Lechi, a 
cura di Montichiarimusei.

Alla cerimonia di apertura, 
introdotta dal dott. Paolo Boifa-
va, che ha descritto brevemente 
la vita e l’opera del Ceruti, erano 
presenti il sindaco Mario Fracca-
ro e gli assessori Basilio Rodella 
e Renato Baratti, che hanno illu-
strato il progetto dell’Ammini-
strazione comunale nei confronti 
di una rivalutazione del patri-
monio artistico monteclarense, 
perché possa divenire motivo di 

crescita culturale per la popola-
zione e sia di stimolo alle giova-
ni generazioni,  perché possano 
incontrare e coltivare l’amore 
verso l’arte.

Il dott. Stefano Lusardi, della 
fondazione Ugo da Como di Lo-
nato, ha sottolineato il prezioso 
contributo dato dalle sorelle Ber-
toli sullo studio dei tessuti e degli 
abiti dell’epoca, mentre la dott.
ssa Cinzia Sorlini, presidente del-

la Fondazione 
Luciano Sorli-
ni di Carzago 
della Riviera, 
ha completato 
la presentazio-
ne descrivendo 
l ’ e v o l u z i o n e 
dell’uso del co-
lore in Pitoc-
chetto, dopo il 
contatto con la 
pittura veneta.

La mostra, 
che rimarrà 
aperta dal 16 
maggio al 20 

settembre, presenta ritratti di “pi-
tocchi” a confronto con ritratti 
di personaggi dell’aristocrazia e 
mette a confronto i due aspetti più 
caratteristici dell’arte di Giacomo 
Ceruti, anche se l’affettuosa par-
tecipazione e condivisione con il 
mondo dei “vinti” senza storia la-
scia chiaramente intendere a chi 
siano rivolte le sue preferenze.

Rosanna Ferraroni

GARDA CARRISTA
a Muscoline

30-31 maggio 2015
Raduno in ricordo

della Medaglia d’Oro
Bruno Galas
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Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

Nella Chiesetta, alla presen-
za dei parenti (in realtà non tutti 
rispetto al pranzo) non poteva-
no mancare le amiche del cuore 
che in questi anni sono state di 
conforto durante la giornata con 
i suoi ritmi e le abitudini ormai 
cadenzate. Don Alfredo ha por-
tato i calorosi saluti di Mons. 
Fontana, impegnato con diverse 
comunioni in Duomo, sottoline-
ando il percorso di vita della si-
gnora Emma esempio per la sua 
fede e la sua serenità.

Presenti alla festa i figli con 
la nuora i generi ed i numerosi 
nipoti e pronipoti che hanno fe-
steggiato la bisnonna presso la 

Trattoria S. Margherita, come gli 
anni scorsi. 

Di diverso vi era solo la tor-
ta con la scritta dei 102 anni con 
il primo taglio riservato alla fe-
steggiata che con un bel sorriso 
ha voluto ringraziare i presenti 
per tutte le premure che gli han-
no riservato, dai fiori ai tanti baci 
di auguri.

Nel salutarla gli abbiamo ri-
volto gli auguri nella consapevo-
lezza che le amorevoli cure dei 
parenti e delle amiche saranno 
ancora la giusta medicina per 
affrontare il peso di una età che 
tutti le invidiamo.

Danilo Mor

Bellandi Emma: la torta dei 102 anni

Promessa mantenuta. Lo 
scorso anno ci eravamo 
lasciati con la signora 

Emma Bellandi con un arrive-
derci alla festa dei 102 anni. 
Nessuno è mancato all’appun-
tamento a partire dalla Messa 
celebrata da don Alfredo nella 
Chiesetta di Campagna località 
Gelsomino.

La signora Emma, nel giorno 
del suo compleanno il 14 mag-
gio, ha ricevuto l’inaspettata vi-
sita del Sindaco Mario Fraccaro 
accompagnato dall’Assessore 
Stefania Mosconi che si sono 
presentati presso la Cascina 
Noi-Cicogna con un omaggio 
floreale per gli auguri alla più 
anziana del paese ancora in at-
tività ed autosufficiente. Certa-
mente l’amorevole assistenza 
del figlio Giovanni, della moglie 
Giusi e della sorella Giulia sono 
di grande aiuto per trascorrere 
una vita serena.

La bisnonna Emma circondata dai parenti davanti alla Chiesetta di Campagna di Montichiari. (Foto Mor)

Al termine della Messa con don Alfredo e le amiche. (Foto Mor)

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Progetto Supertime - Più qualità al tempo per noi

PENSARE, IDEARE E 
REALIZZARE UN PRO-
GETTO PARTENDO DA 

UN PUNTO DI VISTA DIFFE-
RENTE: questo è stato ciò che 
ha messo in atto l’Associazione 
UN SORRISO DI SPERAN-
ZA, onlus nata nel 2009 da ge-
nitori di bambini disabili, molti 
dei quali residenti nel Comune 
di Montichiari, ma che ha fami-
glie su tutto il territorio brescia-
no (Brescia, Bedizzole, Calvisa-
no, Calcinato, Lonato del Garda, 
Visano …). Tra i suoi obiettivi 
principali c’è l’integrazione dei 
bambini e ragazzi con disabilità e 
delle loro famiglie in una società 
che spesso non si rivela pronta a 
dare alla parola integrazione il 
giusto significato. Essendo tut-
te le attività dell’Associazione, 
realizzate e gestite da chi la di-
sabilità la vive quotidianamente, 
tutto ciò che proponiamo nasce 
dal ponderare ed analizzare i BI-
SOGNI quotidiani delle nostre 
famiglie e dei nostri figli.

Un bambino con handicap 
grave vive, quasi sempre, la 
sua quotidianità esclusivamen-
te tra scuola, casa e terapie ri-
abilitative. È difficilissimo tro-
vare proposte ludiche adatte per 
questi bambini e, anche se accol-
ti in strutture esistenti, il bambi-
no con handicap deve adattarsi 
a quello che nasce come una 
proposta per normodotati, parte-
cipando in modo molto limitato 
alle attività, e vivendo quindi in 
totale dipendenza da chi lo assi-
ste, il quale deve adoperarsi in 
attività alternative, limitando il 
significato di integrazione.

Da questo punto di partenza 
nasce l’idea del progetto SU-
PERTIME. Fare incontrare il 
desiderio di integrazione e dare 
un aiuto concreto alle famiglie 
proponendo ai bambini disabili 
uno spazio creato sulle loro esi-
genze e sulle loro possibilità.

Abbiamo deciso di fare un 
“viceversa” rispetto alle propo-
ste ludiche già presenti sul terri-
torio. Punto di partenza i bisogni 

dei nostri bambini “speciali”, 
garantendo loro un’adeguata 
assistenza per offrire proposte 
atte a farli interagire tra loro e 
con il mondo esterno, puntando 
quindi sulle loro capacità e pos-
sibilità, potenziando, attraver-
so proposte educative, le loro 
competenze all’autonomia e alla 
relazione. Uno spazio “su misu-
ra” aperto però a TUTTI gli altri 
bambini che allo stesso modo 
possono trovare spazi adeguati 
a loro con momenti di gioco, 
di studio ma soprattutto di “ve-
ra”integrazione. Aumentando 
ed arricchendo per tutti la qua-
lità del tempo libero. Come per 
tutti i nuovi progetti c’è sempre 
da parte nostra un grande entu-
siasmo, come Associazione cre-
diamo fermamente in tutto ciò 
che facciamo. Supertime era 
quasi una “sfida” come sempre 
lo sono le inversioni di rotta. Ma 
non ci siamo fermati.

Abbiamo trovato riscontro 
positivo dall’Amministrazio-
ne del Comune di Montichiari 
e dalla Dirigenza dell’Istituto 
Comprensivo che hanno saputo 
cogliere la grande opportunità 
che questo progetto dava alla 
Comunità, concedendoci di uti-
lizzare alcuni spazi all’interno 
della Scuola Primaria Capo-
luogo. Grande è stata la colla-
borazione con la Coop. Sociale 
La Sorgente che ha suggellato 
una cooperazione che va avanti 

da quando esiste Un Sorriso di 
Speranza.

Così da Febbraio fino alla 
fine di Maggio SUPERTIME 
ha preso il via, e per due pome-
riggi a settimana (il lunedì e il 
giovedì) ha dato la possibilità a 
10 bambini con disabilità e ai 
loro compagni di classe, tutti 
tra i 6 e gli 11 anni, di usufruire 
di un servizio ad hoc e sempre 
calibrato alle loro esigenze.

In questi mesi abbiamo avu-
to la conferma che la nostra idea 
non solo era realizzabile ma è di 
grande importanza visto il suc-
cesso e le soddisfazioni che ci 
ha dato.

Per questo è volontà del diret-
tivo di Un Sorriso di Speranza 
e di tutte le sue famiglie ripro-
porre SUPERTIME da Settem-
bre per tutta la durata dell’an-
no scolastico. Vogliamo che 
possa diventare una possibilità 
costante per le nostre famiglie 
e non solo. Ma in cantiere c’è 
altro! Siamo talmente entusiasti 
di questo progetto che abbiamo 
deciso di proporlo anche in for-
ma estiva e quindi eccoci alla 
versione estiva SUPERTIME 
SUMMER EDITION che farà 
proseguire nel periodo estivo le 
attività proposte alle famiglie di 
TUTTI I BAMBINI. Anche per 
Supertime Summer Edition alla 
base c’è l’integrazione di tutti, 
abbattendo le differenze. SU-
PERTIME SUMMER EDI-
TION si svolgerà presso i loca-
li del Centro Diurno “CASA 
BIANCA” dal 29 GIUGNO 
al 31 LUGLIO, dal Lunedì al 
Venerdì, dalle 8,30 alle 14,30. 
Chi volesse più informazioni in 
merito può contattare diretta-
mente la sig.ra Nina dell’Asso-
ciazione Un Sorriso di Speranza 
allo 338 1156122.

Festa della classe 1945

Associazione Un Sorriso di Speranza Onlus

È sempre con affettuosa 
amicizia che il Comita-
to Organizzativo della 

Classe 1945 invita tutti i co-
scritti all’appuntamento del 23 
maggio 2015 per celebrare con 
entusiasmo il proprio settantesi-
mo compleanno.

Da più di trent’anni il nostro 
gruppo più che mai unito e com-
patto, ha condiviso momenti fe-
lici e meno felici e ora, giunto 
a questa rispettabile età, desi-

dera maggiormente consolidare 
i sentimenti di affinità e solida-
rietà che ci ha accomunato.

Ci troveremo nella Chiesa di 
Borgosotto alle ore 19,00 per la 
S. Messa comunitaria e alle ore 
20,00 presso il ristorante “Casa 
Bianca” in Vighizzolo per fe-
steggiare e godere di questo 
grande dono di fratellanza che 
sappiamo cogliere con  senti-
menti di stima reciproca.

Gli organizzatori

“Castenedolo... Incontra”

Cercasi persona referenziata 
per assistenza signora non 
completamente autonoma 

dalle ore 8 alle ore 20
dal lunedì al sabato,
zona Montichiari.

Dettagli da definire.
Contattare 348 5918031.
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Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Enrica Chiarini in Pea
n. 09-01-1950         m. 11-05-2015

Tiziano Bordiga
2° anniversario

Eleonora Botturi in Treccani
1° anniversario

Guido Damonti
n. 01-12-1941         m. 13-05-2015

Lucia Chiarini - Maestra
1° anniversario

Maria Bressanelli
4° anniversario

Teresina Morandi in Cherubini
n. 24-04-1946         m. 15-05-2015

Gridonia Pironi (Livi) ved. Parrino
3° anniversario

Dario Pellini
4° anniversario

“Solo uno sguardo

verso il Cielo

può addolcire

il nostro dolore”.

Alessandro Caruna
n. 23-02-1982      m. 16-05-2015

Natale Stizioli
8° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Sfide
I sindacati, come ogni anno, 

celebrano il Primo Maggio, 
festa del Lavoro e dei La-

voratori. Il corteo si conclude 
sul colle di S. Pancrazio, ove 
situasi il monumento ai Caduti 
del Lavoro. Voluto da Riccardo 
Faccio in collaborazione con 
altri, tra i quali Giovanni Ghi-
sleri, uomo di cristallina retti-
tudine e di un’operosità, umile 
e silenziosa, che ho avuto modo 
d’apprezzare. Deposta la coro-
na, intervengono due oratori 
e, poi, chiude il sindaco, Ma-
rio Fraccaro. Presenza, la sua 
e degli assessori, di evidente 
significato: per la “ritrovata” 
attenzione alla ricorrenza; per 
il dialogo, con le componenti 
sociali, che riprende dopo una 
lunga “vacanza”.

Nel suo intervento, il sinda-
co ha sottolineato le difficoltà 
derivanti dalla crisi economica 
ma, pure, ha lasciato intravede-
re qualche spunto d’ottimismo 
sottolineando come, nella revi-
sione dello strumento urbani-
stico chiamato PGT, gli sìano 
pervenute diverse richieste di 
allargamento d’attività. Un bel 
segnale, di questi tempi. Arti-
giani, commercianti, industria-
li, agricoltori, possono avere un 
impulso alla loro opera, i cui ef-
fetti benefici possono riversarsi 
sulla comunità.

Certo, pensando agli agri-
coltori, ci vuole molto coraggio 
di questi tempi. L’abolizione 

delle quote latte, nella UE, pro-
vocherà, nell’immediato futuro, 
una forte immissione di latte 
estero prodotto a costi nettamen-
te inferiori al nostro. Se non ar-
rivano scelte politiche adeguate, 
per la nostra agricoltura si pro-
spettano tempi durissimi. C’è 
da chiedersi se, chi investe ca-
pitali nelle aziende agricole, sìa 
lungimirante, o coraggioso o…. 
temerario. Fraccaro guarda con 
estremo interesse – e non potreb-
be essere diversamente – a tutte 
le novità strutturali che insistono 
sul nostro territorio: dal sistema 
viario, alla TAV all’aeroporto.

C’è una convinzione, un 
senso comune, un certo dar per 
scontato, che questi cambiam-
nenti avranno riflessi positivi 
sulla nostra economìa. E se fos-
se vero, almeno in parte, anche 
l’opposto? Al di là dei semplici 
giochi di parole, sterili, dove sta 
scritto che l’economìa brescia-
na non possa produrre a livelli 
tali da giustificare l’economicità 

d’un aeroporto? Oltre ai tradi-
zionali insediamenti produt-
tivi, sempre graditi, dove sta 
scritto che nella nostra zona 
non possa insediarsi una Syli-
con Valley – come in alcune 
altre parti del mondo – che 
ospiti realtà operative di alto 
o altissimo livello? Con con-
seguente impulso alla ricerca 
tecnica e scientifica?

Brescia, e provincia, hanno 
più volte dimostrato, nel tempo, 
di quali eccellenze possano esse-
re capaci. Basterebbe ricordare 
che l’aviazione civile ha mosso 
i primi passi, oltre un secolo fa, 
proprio a Montichiari. Per non 
dimenticarci, restando in ambito 
motoristico, che le prime corse 
automobilistiche si sono svolte 
proprio a Montichiari. Prima che 
Monza ci “rubasse” questo pri-
mato. Allora, come oggi, è sem-
pre tempo di sfide. Compito del-
la politica è saperle raccogliere 
ed attrezzarsi adeguatamente…

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

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972
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