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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.it

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

“Montichiari Servizi”

Montichiari servizi 
srl è un’azienda 
del Comune di 

Montichiari che, attraverso 
il consiglio di amministra-
zione presie-
duto dal dott. 
G i u s e p p e 
Casella e dai 
membri vi-
cepresidente 
Maria Grazia 
Ferrario e dal 
c o n s i g l i e r e 
Ing. Gianpie-
tro Spagna, 
g a r a n t i s c e 
servizi di qualità ai cittadini.

La Società gestisce la FAR-
MACIA COMUNALE, la 
RESIDENZA SANITARIA 
ASSISTENZIALE (RSA), il 
CENTRO DIURNO INTE-
GRATO (CDI), i MINI AL-
LOGGI PROTETTI di Villa 
Lucia, servizi di fisioterapia 
per esterni, il sistema Mu-
seale MONTICHIARIMU-
SEI e fornisce assistenza con 

proprio personale al Teatro 
Sociale, alla Galleria Civica, 
alla Biblioteca Comunale, al 
Servizio Affissioni, all’Uf-
ficio Tributi ed all’Ufficio 

Stampa del 
Comune  di 
Montichiari.

L’esercizio 
2015 chiude 
con un utile 
di 23,738 euro 
dopo aver pre-
visto un fondo 
a c c a n t o n a -
menti di 40 
mila euro per 

i rischi. Nei prossimi articoli 
entreremo più in dettaglio del-
le varie Aree Servizi Sociali.

Red

FARMACIA
COMUNALE
300.000 euro
di utile versati 
al Comune

Via Martiri della Libertà: un caos
Fuori dal Comune...

Società partecipate
del Comune di Montichiari

A Montichiari si discute sul P.G.T

La via Martiri della Li-
bertà è stata per diver-
si decenni il passaggio 

obbligato per arrivare in paese. 
Dalle vecchie cartoline si può 
notare la presenza della ferro-
via sostituita poi dal servizio 
autobus.

Con la nuova arteria di via 
Brescia-Mantova i collega-
menti fra le due province ha vi-
sto gradualmente diminuire il 
traffico nel centro. Via Martiri 
della Libertà ha sempre visto 
una progettualità che veniva 
“sconfessata” con la cresci-
ta del paese, specialmente nel 
tratto centrale.

Prima marciapiedi trop-
po stretti per i passanti, poi la 
realizzazione con cubetti di 
porfido che non tanti anni fa 
avevano creato un disagio tale 
da ripristinare il manto stradale 
con perdite non consistenti di 
denaro pubblico. Argomento 
da noi trattato più volte.

L’attuale Amministrazione 
ha ritenuto di aumentare i par-
cheggi utilizzati che occupa-
vano già in gran parte la metà 
della via decisamente a scapito 
dei passanti, delle mamme con 
le carrozzine e del caos dei ci-
clisti costretti a zizzagare fra i 
pedoni e le macchine.

Oserei chiamarla la VIA 
DEL BON TON stante che 
spesso e volentieri si vedono 
persone appoggiarsi al muro 
o approfittare della rientranza 
dei due portoni per far passa-
re il flusso di persone. I ciclisti 
possono percorrere lo spazio 
riservato alle automobili, ral-
lentando notevolmente il traf-
fico; parcheggiare (pochi spazi 
per il continuo cambio orario) 
in retromarcia significa blocca-

Una scena da bon ton in via Martiri della Libertà. (Foto Mor)

re il flusso di un continuo ser-
pentone di macchine dove una 
percentuale irrisoria, quasi nul-
la, si ferma per parcheggiare. 
Cosa fare? Semplice, occorre 
rivedere tutta la viabilità dalla 
rotonda del Romeo Menti fino 
alla piazza S. Maria per una di-
versa gestione dei parcheggi, 
liberando quanto meno il tratto 
di via fra l’uscita del teatro e 
l’intersecazione con via Trie-
ste. A proposito di questa via il 
doppio senso ha avuto il plau-
so della popolazione che ha 

“ritrovato” la strada per Bor-
gosotto. Il “coraggio” di aver 
tolto una decina di parcheggi 
ha premiato la scelta.

Nemmeno le fotografie 
possono evidenziare una si-
tuazione così caotica della via 
Martiri della Libertà, pericolo-
sa e decisamente un ostacolo 
per una passeggiata nel centro 
storico.

“LIBERIAMO” questa via 
da una situazione dove non ve-
diamo i benefici per nessuno.

Danilo Mor

Nuova segreteria ACM
Il movimento Area Civica 

Monteclarense ha rinnovato 
i propri organismi rappre-

sentativi e comunica che sono 
stati nominati, fra gli altri, Luigi 
Bignami in qualità di segretario 
politico, Walter Vescarelli in 
qualità di segretario organizza-
tivo e Mauro Bettenzoli in qua-
lità di tesoriere. 

Si ringrazia il segretario 
uscente Paolo Verzeletti per il 
lavoro svolto con grande pas-
sione e disponibilità. 

Area Civica Monteclaren-
se prosegue l’attività secondo i 

principi di sempre, la progettua-
lità e la partecipazione alla vita 
amministrativa tramite i propri 
membri e i consiglieri comunali 
Gianpaolo Danzì (capogruppo) 
e Chiara Orsini. 

Importanti sfide (ambientali, 
infrastrutturali e sociali) atten-
dono Montichiari nei prossimi 
mesi e nei prossimi anni ed è 
necessario l’impegno di tutti 
per gestirle e rendere migliore 
la nostra città. 

Area Civica Monteclarense 
Il Segretario 

Luigi Bignami
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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

 Lucia, Azienda Vitivinicola Zuliani. 

BCC del Garda: 
apprezza le cose 

buone.

LA NOSTRA BANCA È COME UN ALBERO

Passa-
parola!
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Comunicato stampa su esito incontro 
sindaci-Prefetto su ex-Caserma Serini

“Rete civica bresciana”: costituita
l’associazione ed eletto il Consiglio direttivo
Nei giorni scorsi, alla 

presenza di oltre qua-
ranta amministratori 

del territorio bresciano, si è 
ufficialmente costituita l’asso-
ciazione “Rete civica brescia-
na”. L’associazione, composta 
da cittadini e amministratori di 
vari paesi della provincia, si 
propone di favorire lo scam-
bio di “buone pratiche” am-
ministrative ed esperienze di 
cittadinanza attiva, sviluppare 
una politica attenta alla tute-
la dell’ambiente, promuovere 
la partecipazione dei cittadini 
alla vita pubblica ed ammini-
strativa anche al di fuori delle 
formazioni partitiche, e favo-
rire la conoscenza delle op-
portunità di coordinamento e 
finanziamento per iniziative di 
sviluppo locale.

Tra i primi iscritti vi sono 
numerosi amministratori locali, 
tra i quali i sindaci di Cologne, 
San Gervasio Bresciano, Mon-
te Isola, Mairano, Botticino, 
Muscoline e Ome.

Nell’assemblea fondativa 
sono stati eletti anche gli or-
ganismi dirigenti. Presidente 
dell’associazione è stato elet-
to Michele Busi. Il Consiglio 
direttivo è composto, oltre 
che dal presidente, da Giaco-
mo Morandi (vicepresidente, 

San Gervasio Bresciano), Eli-
sa Mensi (Brescia), Giuseppe 
Bonardi (Cologne) e Davide 
Comaglio (Muscoline); il teso-
riere è Davide Bellini (Rovato), 
mentre il Comitato dei garanti è 
formato da Alessandro Gozzini 
(Chiari), Giampiero Bragaglio 
(Mairano) e Walter Migliorati 
(Ghedi).

L’associazione, che ha già 
promosso, nei mesi di aprile e 
maggio, un corso di formazione 
per amministratori locali, orga-
nizzerà nei prossimi mesi altre 
iniziative sul territorio brescia-
no. Per i soci è inoltre attivo a 
Brescia in via Tosio il servizio 
‘sportello bandi’.

Per informazioni è possibile 
consultare il sito www.retecivi-
cabresciana.it o scrivere a rete-
civicabresciana@gmail.com

La vicenda dell’ex Ca-
serma Serini che ormai 
tiene banco da diverso 

tempo necessita di un richia-
mo alla posizione dell’Am-
ministrazione comunale che 
ha da sempre espresso parere 
contrario al suo utilizzo quale 
Centro di accoglienza di mi-
granti. “Il nostro ‘no’ – affer-
ma il Sindaco Mario Fraccaro 
– non è puramente ideologico, 
ma fondato e motivato su alcu-
ne valutazioni ben chiare qua-
li la presenza di infrastrutture 
(in primis l’aeroporto) presenti 
nelle immediate vicinanze, la 
percezione di minore sicurezza 
per la popolazione della Fascia 
D’Oro e, non ultima, l’impos-
sibilità di una reale interazio-
ne tra immigrati e comunità, 
essendo l’ex Caserma ubicata 
in posizione periferica sul ter-
ritorio ed in zona degradata a 
causa della vicinanza con nu-
merose discariche. Montichiari 
peraltro ha già dato: oggi acco-
glie infatti 68 migranti inseriti 
in progetti di microaccoglien-
za, microaccoglienza che era 
l’unica soluzione fattibile e 
che, se accolta da tutti i comu-
ni, avrebbe evitato di giungere 
a questa situazione”.

Nonostante queste conside-
razioni, ribadite in più occasio-
ni sia nei tavoli tecnici interisti-
tuzionali con Prefetto e sindaci 
sia in documenti ufficiali, co-
municati e dichiarazioni pub-
bliche, dal ministero dell’Inter-
no, per tramite della Prefettura, 
la scelta di destinare l’ex Ca-
serma Serini a Centro di prima 
accoglienza è ormai un dato di 
fatto su cui non è possibile agire 
diversamente. Dall’incontro  te-

I cancelli d’ingresso della Caserma.

nutosi ieri in Municipio a Mon-
tichiari con il Prefetto Valerio 
Valenti e con gli amministratori 
di alcuni comuni limitrofi, si è 
chiarita l’entità del fenomeno: 
l’emergenza è ormai concreta e 
reale e va quindi gestita con tut-
ti i mezzi a disposizione dello 
Stato, ivi compresa l’ex Caser-
ma. Dalla fase iniziale del pro-
getto, denominata Montichiari 
1, si è dunque arrivati ad una 
fase emergenziale, denomina-
ta Montichiari 3, che prevede 
l’installazione di tende per ac-
cogliere i migranti. Secondo 
le indicazioni della prefettura, 
queste strutture temporanee 
saranno dotate di sei posti cia-
scuna per un totale comples-
sivo di circa 120 unità. Il loro 
allestimento comporta lavori di 
bonifica dell’area dell’ex cam-
po sportivo interno all’ex Ca-
serma nonché una recinzione 
adeguata, allacci alle utenze ed 
installazione di presidi igieni-
co-sanitari.

Questi lavori, ha ribadito 
il Prefetto, dovrebbero durare 
circa due mesi; le tende saran-
no poi smontate tra settembre 
ed ottobre e, nei mesi inverna-
li, sostituite da casette mobili 

(fase Montichiari 2) che com-
porteranno interventi nell’or-
dine di 4 mesi. È prevista an-
che la realizzazione in loco di 
unità abitative per famiglie e di 
un presidio di sicurezza inter-
no affidato ai Carabinieri che 
dovrà garantire un maggior 
controllo dei flussi dei richie-
denti asilo. Il dottor Valenti si 
è speso in prima persona per 
far sì che il presidio aggiuntivo 
dei Carabinieri in loco possa 
essere istituito anche in rela-
zione alle preoccupazioni più 
volte espresse sia dai sindaci 
sia dalla popolazione della Fa-
scia D’Oro come emerso in di-
versi incontri pubblici.

In relazione a questi acca-
dimenti l’Amministrazione 
comunale di Montichiari ha ri-
cevuto l’assicurazione da parte 
del Prefetto della costituzione 
in via permanente di un Comi-
tato per l’ordine e la sicurezza 
allargato a tutti i sindaci del ta-
volo interistituzionale per con-
cordare le modalità di utilizzo 
del presidio dei Carabinieri in 
modo da rispondere ai bisogni 
effettivi della popolazione.

Amministrazione Comunale 
Montichiari
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ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

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

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

chiusura cucina ore 23

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

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Piergiorgio Cinelli al Gardaforum
Anche quest’anno l’Asso-

ciazione Insieme onlus, 
gruppo formato da una 

quarantina di volontari che dedi-
cano il loro tempo ai nonni del-
la Casa Albergo, ha organizzato 
una divertente serata con il can-
tautore di Sarezzo Piergiorgio 
Cinelli. Questa volta sul palco 
del Gardaforum c’era la sua band 
al completo: 5 musicisti tutti di 
Sarezzo e lui, sempre esilarante, 
geniale, ma rimasto un artista e 
un uomo alla mano.

La serata è iniziata con i rin-
graziamenti da parte della Presi-
dente dell’Associazione, Signora 
Gabriella Pastori ai suoi volon-
tari, all’amministrazione comuna-
le per il sostegno concreto e alle 
autorità presenti: il Sindaco dott. 
Fraccaro, il Vicesindaco Rodella, 
il Presidente della Multiservizi 
Dott. Casella e la dott Romanini. 
Tutti hanno fatto i meritati com-
plimenti a questi volontari che 
con grande sensibilità e dolcezza 
rendono più piacevole e soprat-
tutto più umano la quotidianità in 
Casa di Riposo ai nostri anziani.

Qualche parola scambiata con 
simpatia, feste di compleanno e 
per varie festività, tombola, let-
tura dei giornali, uscite al mer-
cato, in biblioteca e per merende 
o svaghi vari durante l’estate e, 
impareggiabile, l’ascolto, il farli 

Un momento della serata.

sentire persone che possono an-
cora insegnare con il loro esem-
pio di vita. Pur vivendo un po’ 
fuori dal mondo, se aggiornati 
e stimolati, ne possono far parte 
ancora e vivere dignitosamente 
questa fase triste di vita.

Con  il ricavato di questa se-
rata e di altre iniziative svoltesi 
l’anno scorso, l’Associazione 
Insieme ha donato alla Casa Al-
bergo un defribillatore, 2 radio-
microfoni, 1 amplificatore e si è 
acquistato materiale didattico.

Piergiorgio Cinelli è da anni 
un amico dei nostri nonni, ha 
tenuto vari spettacoli nella Casa 
Albergo, rallegrando con la sua 
vitalità e la sua simpatia travol-
gente. Parlando la lingua più co-
nosciuta agli anziani, il dialetto, 
riesce ad entrare subito in sinto-

nia con loro. Anche questa serata 
è stata un successo! Malgrado il 
tempo autunnale, il Gardaforum 
era affollato e gli applausi molto 
calorosi. Su musiche di canzoni 
famose, Cinelli canta brani dai 
testi spiritosi, ironici e a volte 
demenziali, veramente spasso-
sissimi!! Altrettanto applaudite 
barzellette e gag!

Molto bravo e applaudito l’o-
spite d’onore della serata, il rap-
per manerbiese Dellino Farmer 
che da solo e insieme alla band, 
con stile diverso ma comunque 
accattivante, ha cantato e ribadito 
che il dialetto è una lingua sem-
pre viva, adattabile a qualsiasi 
genere musicale e merita di non 
andare perduta. Complimenti a 
tutti e alla prossima!! 

Ornella Olfi

Associazione Insieme

Farmacia Di Lena
Inaugurata la nuova sede

Non è una nuova farmacia, 
ormai conosciuta da una 
crescente clientela, ma 

l’inaugurazione della nuova sede, 
anche se sempre in via Mantova 
a Montichiari. Prospiciente la 
piazzetta con ampi parcheggi la 
farmacia è molto più visibile al 
passante che percorre il marcia-
piede della via e dall’utenza della 
Casa Serena.

La bella giornata di sole ha 
visto la partecipazione di molti 
clienti e passanti che hanno così 
partecipato al buffet di saluto del-
la famiglia Di Lena, con presente 
il marito Gabriele Cocciolillo, 
medico in pensione, collaborato-
re dell’Avis.

La dottoressa Maria Di Lena 
si è intrattenuta con i presenti 
mentre i suoi figli erano impe-
gnati a servire la clientela. Una 
gestione familiare dunque con la 

La famiglia Cocciolillo all’ingresso della Farmacia Di Lena. (Foto Mor)

dott.ssa Giacinta, il fratello dott. 
Paolo e la collaboratrice farmaci-
sta Nunzia Rogondino.

Per i  servizi aggiuntivi al 
farmaco e alla cura del corpo 
vi sono numerose test: intolle-
ranza alimentare, analisi cole-

sterolo, glicemia, analisi del ca-
pello, insufficienza venosa alla 
gambe e foratura all’orecchio. 

All’esterno della farmacia 
potrete trovare un distributore h 
24 contenente i parafarmaci per 
qualsiasi evenienza.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

L’annuale festa della famiglia Silvestri

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

La famiglia Silvestri an-
che quest’anno si è ri-
trovata per festeggiare 

il raduno che li vede sempre 
così numerosi. Papà Enrico e 
mamma Salvatori Santa, origi-
nari di Salò, mettono al mondo 
ben 16 figli di cui purtroppo 
solo 10 viventi. 

I fratelli  Michele, Virgilio, 
Valerio, Bruno, Augusto e le 
sorelle Maria, Anna, Evelina, 
Attilia e Rachele si sono ritro-
vati con al seguito le nume-
rose famiglie all’Agriturismo 
La Cavallina per continuare 
una tradizione familiare. Non 
è mancata la classica torta fi-
nale dove viene riprodotta la 
fotografia dei partecipanti alla 
festa dell’anno precedente.

Immancabile il divertimen-

to con musica e balli ed una pia-
cevole sorpresa per i “maschi”, 
sicuramente affascinati da una 
bella ballerina. Non è mancata 
la felicità e la voglia di vivere 

in quelle interminabili ore di 
festa in un ambiente adatto a 
simili incontri. La grande fami-
glia Silvestri è radicata a Mon-
tichiari e nelle zone limitrofe.

I numerosi partecipanti alla festa della famiglia Silvestri.

Un centinaio i partecipanti

Nuove date per donazione
Com’è noto in Italia, pur-

troppo, la burocrazia 
è lo scoglio principa-

le da superare per realizzare 
qualsiasi progetto. Se si parla 
di progetti importanti, come 
nel nostro caso la nuova sede 
e centro raccolta sangue Avis 
di Montichiari, altrettanto 
importanti, snervanti e spes-
so assurdi sono i problemi da 
risolvere e i ritardi dovuti pro-
prio al percorso burocratico 
complicato. Ma tant’è… siamo 
in Italia e anche l’Avis ha do-
vuto fare buon viso a cattivo 
gioco e attendere con pazienza 
che tutte le autorizzazioni fos-
sero ufficializzate. Ecco perché 
le donazioni dello scorso 6 e 7 
maggio non hanno potuto esse-
re effettuate.

Ringraziando di cuore i do-
natori che si sono recati alla 
sede dell’Avis Provinciale di 
Brescia, informiamo gli avisini 
chiamati per tali date che, es-
sendoci estremamente bisogno 
di scorte di sangue, venerdì 27 
maggio, domenica 29 maggio 
e domenica 5 giugno, sono 
caldamente invitati a recupera-
re la loro donazione. Certi del-
la loro comprensione e del loro 
grande senso di responsabilità, 
il Presidente Bettenzoli si au-
gura che accolgano l’invito. 

Per informazioni la segre-
teria è aperta il sabato dalle 
10 alle 12 in sede (ingresso 
Ospedale) o telefonando allo 
0309651693 e-mail segrete-
ria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

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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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

Obiettivo: un bilancio “leggibile” per tutti
Comunicato stampa Assessorato al Bilancio Comune di Montichiari

“Fare del bilancio uno stru-
mento facile e comprensibi-
le per tutti e non solo per gli 
“addetti ai lavori””: si propone 
un progetto ambizioso Renato 
Baratti, titolare della delega 
al Bilancio dal giugno 2014 
quando si insediò l’Ammi-
nistrazione Fraccaro. “Per il 
prossimo futuro – spiega – in-
tendiamo rendere “leggibile” il 
bilancio ai ragazzi, agli studen-
ti, ai più piccoli: per questo ci 
stiamo avvalendo dell’attività 
dell’Accademia Santa Giulia 
di Brescia grazie alla quale 
daremo forma a brochure ed 
opuscoli nel quale il bilancio 
non sarà più una serie arida e 
spesso indecifrabile di numeri 
e cifre, ma un testo che dice e 
parla della nostra città”.

Entrate ed uscite, parte or-
dinaria e parte straordinaria, 
residui, insussistenze e tutte le 
altre voci tipiche di un bilan-
cio verranno “tradotte” con vi-
gnette e disegni ed approfondi-
ti con testi di immediata lettura 
e comprensione. “Se la politica 
e, più in generale, l’ammini-
strazione di un comune conti-
nua a rimanere distante dalla 
società civile non possiamo poi 
stupirci dell’esiguo numero di 

cittadini che seguono i consigli 
comunali o che si interessano 
attivamente della “res publica” 
per non parlare dell’ormai di-
lagante astensionismo.

“Mi auguro – conclude 
Baratti - che questo obiettivo, 
pienamente condiviso dalla 
maggioranza di governo, pos-
sa trovare concretezza già nei 
prossimi mesi”. Va da sé che 

il bilancio così come lo co-
nosciamo ora continuerà ad 
essere materia di dibattito (e, 
talvolta, di scontro) in consi-
glio comunale, ma avrà anche 
una versione più alla portata 
del singolo cittadino che non 
dovrà necessariamente essere 
dotato di una laurea in econo-
mia e commercio per poterlo 
comprendere.

In edicola da Mauro Zoni
“Briciole di bontà” di don Luigi Lussignoli

Potete trovare la pub-
blicità della tabacche-
ria “Non solo fumo” 

in prima pagina dell’Eco. 
Mauro Zoni ha aperto questo 
negozio presso il complesso 
Famila, seppur di modeste di-
mensioni ma posto in entrata/
uscita del supermercato visi-
bile a tutti.

La prima cosa che appare in 
maniera evidente l’apertura 
dalle 7,30 alla 19,30, conti-
nuato come il supermercato.

L’intraprendente Mauro, 
oltre ad avere tutte le marche 
di sigarette (distributore au-
tomatico all’esterno per il 
notturno) propone una serie 
di riviste e di giornali, quo-
tidiani e settimanali. Si pos-
sono effettuare pagamenti di 
ricariche, voucher inps. La 

Mauro Zoni nella sua edicola. (Foto Mor)

serie completa dei valori bol-
lati e la possibilità di giocare 
al superenalotto.

Fin dalla sua prima stam-
pa, il negozio è sempre stato 
un valido punto di riferimento 
per l’acquisto del libro di don 
Luigi Lussignoli “Briciole di 

bontà”. Sono ancora disponi-
bili alcuni libri per completare 
la seconda ristampa con l’as-
segnazione di un contributo ad 
una associazione scelta dal no-
stro sacerdote. Preghiamo per 
la sua salute.

Danilo Mor

Abitavo sulla Luna
Il 20 giugno dissi agli angeli 

“Io vorrei andare sulla ter-
ra”. La luna pianse, il cielo 

si oscurò ed una stella disse “io 
l’accompagnerò”

Eccola, lei è arrivata ha 
molta fretta. Lei mi ha ascol-
tato, sulla terra mi porterà la 
mamma e papà e tanta gioia ci 
sarà.

Il viaggio è stato lungo 
nove mesi ha impiegato la mia 
mamma e il mio papà mi han-
no aspettato e sempre mi hanno 
parlato.

Ecco, ecco sono arrivato!!!
Oh come è bella mamma e 

come è bello papà. Grazie stella 
Giulia io mi fermo qua.

D’accordo con amore Mat-
tias mi hanno chiamato. evviva 

il 20 giugno. Ma poi non so per-
chè quella stella ancora in cielo 
è proprio sopra di me.

Lei è la mia stella e con 
mamma e papà sempre mi pro-
teggerà.

Ti saluto stella mia da qui ti 
guarderò e ti riconoscerò. Gra-
zie stella mia, io sto bene qua.

E quando a nanna andrò un 
bacione ti manderò.

Nonna Irene

Riflessioni di casa nostra
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Adele Favalli ved. Moreschi
n. 05-11-1929         m. 22-05-2016

Roberto Rossi
3° anniversario

Rosanna Bartoloni ved. Isola
4° anniversario

Giulio Bellandi
15° anniversario

Cecilia Gabrieli ved. Piardi
5° anniversario

Nadir Bicelli
6° anniversario

I tuoi cari ti ricordano con immutato affetto.

Costante Desenzani
n. 02-03-1924         m. 17-05-2016

35o di attività
27-28-29 maggio 2016

SABATO 28 MAGGIO ORE 15

OMAGGIO FLOREALE

RICCO BUFFET PER TUTTI

Maria Calubini in Piccinelli
n. 01-09-1924         m. 17-05-2016

Angelo Tosoni
3° anniversario

Dina Minelli in Mazzotti
5° anniversario

Olga Gandini
12° anniversario

I tuoi cari.

Angelo Engheben
7° anniversario

I tuoi cari ti ricordano con affetto e stima.

Desenzani Costante (Dante per gli ami-
ci e conoscenti) nasce a Vighizzolo di Mon-
tichiari il 02/03/1924 in una tipica cascina 
Bresciana. Da piccolo rischia di morire in 
tenera età cadendo da un albero di ciliegio 
e fratturandosi entrambi i polsi. Ripresosi 
dall’infortunio riesce, insieme ad altri gio-
vanetti, a salvare la vita ad un amico che 
stava rischiando di annegare nel fiume 
Chiese (la beach di quegli anni per chi non 
poteva andare in vacanza).

Grazie all’amorevolezza ed all’inte-
ressamento del suo Maestro delle elemen-
tari Pedini (padre del Senatore) decide di 
proseguire gli studi riuscendo, nonostante 
inizi a lavorare già dall’età di 12 anni, a 
diplomarsi come Geometra privatista c/o 
l’Istituto Tartaglia di Brescia. La buona 
sorte (insufficienza toracica) lo grazia dal 
partire per il fronte russo durante la secon-
da Guerra Mondiale. Inizia quindi la sua 
carriera come Geometra c/o i lavori pub-
blici del Comune di Brescia e come libero 
professionista a Montichiari e nelle limi-
trofe frazioni.

Tanti lo ricordano come il proprio Ge-
ometra (o Geometro!!) intento a costruire 
abitazioni, stalle, palazzine. Si sposa con 
l’amata Fernanda Nizzola (la vede e se ne 
innamora durante una serata al teatro di 
Montichiari) e dalla loro unione nascono 
Laura e Paolo: con la sua famiglia trascorre 
ogni momento libero (le vacanze al mare, 
le gite della domenica, i viaggi in tutte le 
bellissime città italiane). Non si dimenti-
ca mai né del fratello Giovanni (Cici) né 
dell’andata madre Stella (mancata a 102 
anni!!). Mentre i figli crescono ed arriva 
la meritata pensione, continua a lavorare 
ed in particolare a cercare di realizzare il 
“sogno della sua vita”: costruire un villa a 
Padenghe sul Garda su di un colle chiamato 
Maino proprio di fronte alle Terme di Ca-
tullo. Ci riesce nel 1975 e, orgoglioso, la 

mostra a parenti e conoscenti organizzando 
“memorabili cene a base di lumache” con i 
suoi amici del cuore (Paolo Tedoldi, Vin-
cenzo Cadioli, Alfonso Turchetti, Massara, 
Moreni, Bertanza, Danesi e tanti altri).

Nel frattempo i figli si sposano ed ar-
rivano gli amati nipoti Paola, Alberto ed 
Elisa. Purtroppo deve salutare prematu-
ramente la moglie Fernanda (mancata nel 
2008) e proseguire la sua vita circondato 
dall’affetto dei suoi figli, nipoti e parenti 
e di Silvia (la sua governante) che lo ha 
accudito, nutrito ed amorevolmente curato 
fino alla fine.

Caro papà, ci hai dato un grande esem-
pio di vita intesa come senso di sacrificio 
per lo studio, il lavoro, la famiglia. Il tuo 
senso dell’onestà e di responsabilità verso i 
propri doveri ci guideranno nel futuro, sicu-
ri che i tuoi valori rappresentino il miglior 
testamento etico che un genitore possa la-
sciare ai figli e nipoti.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Capitolo finale?
È la domanda ricorrente, 

da quando l’Area Civica 
Monteclarense è uscita 

dalla maggioranza che gover-
na il nostro Comune. I partiti 
sorgono, essenzialmente, per 
due motivi fondamentali: in-
teressi economici o aspettative 
politiche. L’ACM è sorta per 
un’offerta politica che andasse 
oltre l’identità dei partiti che si 
rifanno al quadro nazionale. In 
modo da proporre un’altenati-
va al tipo di governo, del Co-
mune, com’è stato quello della 
Lega dopo il 1999. Missione 
compiuta. Senza farsi manca-
re pesanti e meritate sconfitte. 
Come nel 2004, che ha visto il 
massimo consenso per Gianan-
tonio Rosa. E quella del 2009 
per la quale, viste anche peno-
se vicende attuali, il rimpianto 
è notevolmente attenuato.

Cammino accidentato non 
solo per le sconfitte, ma an-
che per feroci polemiche e 
colpi bassi anche con alleati e 
compagni di percorso. Non si 
capisce, ad esempio, perché i 
congiunti di qualcuno possano 
avere cariche al Centro Fiera, 

alla Pro Loco, essere assunti in 
Biblioteca od alla Casa di Ri-
poso. Mentre il fatto d’essere 
figli o parenti di democristiani 
sìa un peccato capitale tali da 
escluderli dalla politica: stron-
zate da pseudointellettuali!

Nel 2014, con la vittoria 
di Mario Fraccaro, l’obiettivo 
principale dell’ACM può dirsi 
raggiunto. La politica e la lotta 
politica, però, sono come gli 
esami di Eduardo de Filippo: 
non finiscono mai. Dopo 10 
anni di opposizione puntiglio-
sa ed agguerrita dentro e fuo-
ri dal Consiglio comunale, si 
apre un nuovo capitolo: quello 
del governare. Ma, come si è 
diversificata dai partiti che 
hanno condiviso gli anni di 
minoranza, allo stesso modo 
l’ACM si è diversificata nelle 
responsabilità delle scelte di 
maggioranza. Arrivando alla 
rottura ed all’uscita. Restare 
sarebbe stato contradditorio, 
visto il mancato e radicale 
mutamento di gestione am-
ministrativa invocato in que-
sti anni. 

Uscendo, l’ACM si è con-

segnata ad un “Aventino” soli-
tario e, probabilmente, sterile 
in termini di risultati. In casi 
come questi l’unica strada è 
far politica: in ACM c’è anco-
ra voglia di politica? E quanta 
voglia c’è? Piuttosto che conti-
nuare stancamente, d’estenua-
ta inerzia, è meglio chiudere. 
Quando ho chiuso con la mia 
vicenda politica, parecchi si 
meravigliarono del mio repen-
tino ritiro. In realtà, la scelta 
era meditata da molto tempo. 
Meglio ritirarsi qualche anno 
prima che un secondo dopo: 
questione di dignità. Saranno 
contenti avversari e concor-
renti. Come la Lega. E come il 
Pd, col quale non c’è mai stata 
grande sintonìa. Chiunque vo-
glia scrivere la storia di Mon-
tichiari, all’inizio del nuovo 
millennio, non potrà prescin-
dere dal percorso di questa 
formazione politica. Che non 
a caso ha voluto chiamarsi 
Area Civica e non Lista Civi-
ca: per distinguersi dagli ef-
fimeri specchi acchiappavoti. 
E di passaggio.

Dino Ferronato

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

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

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

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

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

Maggio al cinema teatro Gloria
Venerdì 27 maggio ore 20,300 e Sabato 28 maggio ore 20,30: 

Saggio Studio Danza
Sabato 28 maggio ore 09.00: spettacolo dell’Asilo Mafalda.
Domenica 29 maggio ore 20.30: spettacolo di Danze Orientali.
Come potete vedere anche voi le proposte meritano  tutta la vostra 

attenzione. Mi raccomando non lasciate ‘vuoto’ il teatro neanche una 
volta!

Inoltre vi voglio anticipare la prima proposta di Giugno: il musi-
cal realizzato dai nostri ragazzi e giovani  del centro Giovanile: ‘BE-
AUTIFUL  SISTER (BELLA SORELLA) ispirato a’ Sister Act 2’. Un 
musical liberamente ispirato e attualizzato che ha coinvolto circa 60 
ragazzi e ragazze come sempre impegnati nella recitazione, canto e 
danza.  Quest’anno credo che si siano superati, anche perché il tema li 
ha molto coinvolti: proporsi come protagonisti e non solo subire quello 
che altri dicono loro di fare.

L’ingresso prevede un biglietto intero di 10,00 euro e ridotto 07,00 
euro. Ma se acquistate il biglietto in prevendita al centro giovanile dal 
primo Maggio in poi il costo è unico per grandi e piccoli a soli euro 
07.00. Avete letto bene solo 07.00 euro. Il giorno dello spettacolo inve-
ce 10,00 euro. Vi ricordo che il ricavato servirà per coprire gli impegni 
fatti negli scorsi anni al cinema teatro gloria come il raffrescamento (o 
aria condizionata) che ci permette di seguire questi spettacoli in tutta 
tranquillità senza ‘sudare’ o fare sacrifici.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI…!!!  GRAZIE!!! don Italo

“Amarcord rossoblu”
Si è svolta la prima riunio-

ne dei tifosi storici dei 
colori “Rossoblù”, colori 

della maglia che ha visto per 
vari decenni la presenza di una 
squadra di calcio al ROMEO 
MENTI.

L’iniziativa portata avanti 
dall’infaticabile Gianni Motti 
ha raggruppato una quarantina 
di amanti del calcio presso il 
Green Park Boschetti. Durante 
la serata si sono raccolte otto 
adesioni all’iniziativa ed altre 
dieci precedentemente raccolte.

La proposta, alla presenza 
dell’assessore allo sport Mau-
ro Tomasoni, di costituire una 
nuova società AC MONTI-
CHIARI per riportare una squa-

dra di calcio a giocare sul terre-
no del Romeo Menti.

L’intervento principale di 
Gianni Motto a cui sono seguiti 
altri a sostegno della sua inizia-
tiva, non in sintonia con le idee 
dell’Assessore che ha principal-
mente fatto presento che è stato 
stipulato un accordo di gestione 
della struttura con la “Volun-
tas Montichiari” rappresentata 
dal Presidente Italo Giacomini, 
presente anche nella gestioni 
dei campi di MONTICHIA-
RELLO dove, oltre alle squadre 
giovanili si è disputato il torneo 
di terza categoria.

A tale proposito è previsto 
fra una settimana l’incontro fra 
le parti alla presenza del Sinda-

co Fraccaro e dell’Assessore per 
esaminare più a fondo le inten-
zioni delle due realtà, quella esi-
stente e quella in via di definizio-
ne per rinverdire i fasti del calcio 
monteclarense. L’iniziativa della 
nuova società prosegue con una 
presenza in piazza S. Maria e nei 
bar il giorno 15 giugno per la 
raccolta delle adesioni; la quota 
è stata stabilita in 20 euro.
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In che cosa si differenzia il nuovo corso da quello del passato?
Lettere al Direttore

Il simpatico Dino Ferronato 
terminava il suo “pezzo” nel 
n° 18 (14 maggio) chieden-

dosi “in definitiva, in che cosa 
si differenzia il nuovo corso da 
quello passato?”.

Nel numero successivo del 21 
maggio altro grappolo di critiche 
(legate alle dimissioni dell’asses-
sore Mulè), estremizzate fino al 
punto da rimpiangere la “Balena 
Bianca”.

Un primo decisivo cambia-
mento viene citato dallo stesso 
Dino: la ripresa di un dialogo, un 
confronto con le organizzazioni 
sindacali pesantemente interrotto 
nei 15 anni della Lega.

Ma non ci fermeremo qui. 
Parliamo, ad esempio, delle 
commemorazioni delle Festivi-
tà civili e delle Grandi Ricor-
renze: giorno della Ricordo, 
dell’Unità d’Italia, del 25 apri-
le, del 1 Maggio, del 2 Giugno 
e del 4 Novembre. Alcune date 
(25 Aprile e 4 Novembre) veni-
vano ricordate anche dalle Am-

ministrazioni  Leghiste, ma le 
si celebravano quasi alla stessa 
maniera, senza alcun riferi-
mento alla Resistenza e a quan-
to ha significato per l’Italia.

Da due anni le cose sono cam-
biate e finalmente nelle sedi isti-
tuzionali si è parlato di Shoah, 
di Foibe, di Mazzini e Garibal-
di, oltre a rendere il giusto e do-
vuto riconoscimento (nella piaz-
za principale) agli uomini e alle 
donne, morti per liberare l’Italia 
dalla dittatura nazifascista. Si 
noti che la Giunta Leghista, per 
esempio, nel 2011 non comme-
morò in alcun modo i 150 anni 
dell’Unità d’Italia.

Il cambiamento più rivolu-
zionario, tuttavia, l’abbiamo 
riscontrato nell’iter di appro-
vazione del PGT e questo gra-
zie alle spinte degli assessori 
Mosconi e Mulè del PD.

E qui diciamo a chiare lettere 
che la musica è completamente 
cambiata. Nei 15 anni leghisti è 
stato approvato, anno 2002, un 

nuovo Piano regolatore e nell’an-
no 2013 il PGT. Come si è arri-
vati nelle precedenti occasioni a 
dette approvazioni?

La preparazioni delle “carte” 
è stata affidata ad un tecnico che 
ha predisposto in totale segretez-
za le scelte e le decisioni da ap-
portare, confrontandosi solo con 
la Giunta. Sono state indette riu-
nioni pubbliche con la popolazio-
ne e le varie categorie produttive 
e/o commerciali del territorio, 
ma si scelse di attuare alla fine 
luglio o in agosto, magari con 
approvazione verso S. Silvestro. 
Il voto finale è avvenuto – ovvia-
mente – in Consiglio Comunale, 
ma la partecipazione, il coinvol-
gimento della cittadinanza fu del 
tutto insignificante.

Questa volta, come anticipa-
to, l’approccio è completamente 
mutato. Innanzitutto la scelta del 
professionista a cui affidare le re-
visione del PGT: l’architetto-so-
ciologo Paolo Favole, stimato 
tecnico milanese, che ha stipu-

lato innumerevoli piani in tanti 
comuni Italiani. Già a febbraio 
l’architetto Favole ha partecipato 
ad un incontro pubblico, al teatro 
Gloria, su invito dell’associazio-
ne “Vocabolari di Pace” nel qua-
le, oltre a mostrare con slides e 
fotografie i suoi elaborati già re-
alizzati, ha esposto le linee guida 
lungo le quali intende muoversi a 
Montichiari.

Sono già stati effettuati vari 
incontri pubblici, in marzo ed in 
aprile, nei quartieri e nelle frazio-
ni, con la presenza del tecnico, 
dell’Assessore e del Sindaco, tesi 
a raccogliere suggerimenti, idee, 
spunti per un PGT che nasce dal 
basso. Seguirà una fase di armo-
nizzazione tra quanto raccolto e le 
idee di fondo, per arrivare, infine, 
al definitivo varo della revisione.

Ci sembrano cambiamenti, 
nel metodo e nei comportamenti, 
alquanto significativi. Certo,  il 
simpatico Ferronato si è spesso 
soffermato sul Centro Fiera (a 
dire il vero non solo lui) ma ci 

sembra che anche in questo am-
bito alcuni cambiamenti siano 
stati introdotti, per esempio la 
volontà di non più ricorrere a bi-
lanci ricchi di “fantasia creativa.” 

Infine ci sembra un po’ pre-
maturo tirare bilanci definitivi a 
soli (neanche) due anni dall’inse-
diamento. Ci sono stati problemi 
con gli assessori (quelli reali solo 
con due, Pastorelli e Mulè), ma 
possono essere intesi come “as-
sestamenti” di un terreno appena 
nuovamente arato.

Non vogliamo apparire come 
stolidi “difensori” a tutti i costi 
della nuova Amministrazione, 
ammettiamo che in certi ambiti 
è mancata determinazione e slan-
cio, ma auspichiamo che si possa 
velocemente recuperare una riso-
lutezza più marcata, rifacendosi 
da una parte al programma a suo 
tempo presentato e, dall’altra alla 
volontà di far fronte ai problemi 
maggiormente sentiti dalla citta-
dinanza.

Alcuni simpatici iscritti al PD

Tempo di tornare al lavoro e affidare nostro figlio… qual è il Servizio migliore?
In realtà non esiste una rispo-

sta corretta a questa doman-
da che invece dovrebbe es-

sere “qual è il servizio migliore 
per la nostra famiglia?”. Gli 
elementi che sottostanno alla 
scelta di un servizio piuttosto 
che un altro sono innumerevoli 
e del tutto personali. Le variabili 
da tenere in considerazione nella 
ricerca di un servizio ad hoc si 
sono nel tempo moltiplicate, e 
la scelta si colloca in un punto 
di equilibrio tra necessità a volte 
anche in contrasto. Servizio ad 
ore? Baby sitter? Asilo nido? … 
cosa scegliere????

Le trasformazioni della so-
cietà e un processo di mutamento 
costante delle necessità, carat-
terizzano la famiglia moderna. 
Il lavoro con forme contrattuali 
sempre più instabili e flessibili, 
nonni troppo giovani e ancora al 
lavoro o troppo vecchi, non sono 
come in passato una risorsa sem-
pre attivabile.

Per dare risposta alla diver-
sificazione delle necessità, la 
gamma dei servizi per la prima 
infanzia è andata, fortunatamen-
te, moltiplicandosi, proponendo 
accessi sempre più differenziati 
e flessibili. Nella difficile scelta 

di affidare per una parte della 
giornata quello che hanno di più 
prezioso, i genitori, nell’ope-
rare una scelta, devono mettere 
in campo, oltre che le necessità 
logistiche, valutazioni di altro 
ordine, come l’aspetto pedago-
gico/educativo, l’aspetto di cura 
e di sostegno alla genitorialità, e 
tutto ciò in un’ottica di sosteni-
bilità economica. 

Tornando al punto… “Come 
scegliere il servizio più adatto 
alle nostre esigenze?” la rispo-
sta non può essere sulla carta e 
per questo motivo, chi si occupa 
di prima infanzia, propone gior-
nate di apertura dei propri ser-
vizi perché le famiglie possano 
entrare nel concreto e raccoglie-
re le informazioni di cui hanno 
bisogno, vedere il posto che 
potrebbe accogliere una parte 
della crescita del figlio respi-
randone l’aria, assaporandone il 
clima, entrando empaticamente 
in contatto con le persone a cui 
dovrebbero affidarlo senten-
do anche epidermicamente che 
possono riporre in loro la pro-
pria fiducia. Nella convinzione 
che la pluralità di risposte alle 
necessità delle famiglie sia un 
valore da sostenere, la Sorgente, 

nel panorama dei diversi servi-
zi alla prima infanzia, ha scelto 
di investire in un Asilo Nido di 
stampo tradizionale come “ser-
vizio educativo e sociale di inte-
resse pubblico, che concorre con 
le famiglie alla crescita ed alla 
formazione dei bambini e delle 
bambine, con la garanzia del di-
ritto all’educazione, nel rispetto 
dell’identità individuale, cultu-
rale e religiosa.”  Il servizio si 
pone come obiettivi:

• Sostegno alle famiglie nella 
cura dei figli e nelle scelte edu-
cative

• Formazione e socializzazio-
ne dei bambini 

• Promozione del benessere 
psico-fisico e dello sviluppo delle 
potenzialità cognitive,   affettive, 
relazionali e sociali dei bambini

• Svolgimento e promozione 
nella comunità locale di funzioni 
di formazione sulle problemati-
che legate alla prima infanzia

• Perseguimento di un lavoro 
di rete collaborando con enti ed 
altri servizi del territorio.

Come passaggi cardine citia-
mo alcuni dei nostri principi:

• Dall’inserimento all’am-
bientamento: gradualità e flessi-
bilità nel rispetto dei tempi dei 
bambini e del genitore

• Educatrice di riferimento 
come persona chiave: il nostro 
personale è stabile e qualificato, 
crediamo nel valore della conti-
nuità e affidiamo i nostri piccoli 
a figure che possano garantire un 
accompagnamento e un rapporto 
privilegiato alla coppia genito-
re-figlio.

• Accoglienza e ricongiungi-
mento quali momenti importanti 
di passaggio tra famiglia e nido, 
che vanno curati con attenzione e 
sensibilità.

• Organizzazione della gior-
nata: le routines come bussola 

per orientare nel tempo i nostri 
piccoli.

• La cura dell’ambiente come 
spazio strutturato rispondente 
alle necessità dei nostri piccoli

• Le attività con i bambini 
come fonte di esperienza e cre-
scita.

• Rapporto di condivisione 
e collaborazione con i genitori, 
sostegno alla genitorialità anche 
tramite incontri ad hoc con esper-
ti per momenti di informazione e 
formazione.

• Le risorse professionali, pre-
parate e presenti al loro importate 
mandato, inserite in una Coope-

rativa che dia il giusto appoggio 
e contributo nella gestione del 
servizio, fornendo gli strumenti 
professionali adeguati.

Ciò detto, il nostro Servizio 
non vuole essere “meglio” di 
altri che incontrano necessità 
di gestione diverse ma questo è 
quello che sappiamo fare e sap-
piamo farlo bene, per questo vi 
invitiamo a conoscere il nostro 
Asilo Nido HakunaMatata in 
via Badazzole 5 a Montichiari, 
perché possiate vedere e soprat-
tutto “sentire” se possiamo esse-
re il Vostro Servizio, il servizio 
del Vostro Bambino… a presto.


