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Consigli di quartiere
e partecipazione

Saluto alla cara amica Nunzia

Nei caffè del centro, alle 
casse del Rossetto, nelle 
sale d’aspetto di medici 

e dentisti, dal fornaio, nelle ta-
baccherie, sugli spalti del Menti 
così come tra le clienti delle par-
rucchiere, la notizia che l’Ammi-
nistrazione Comunale ha varato i 
consigli di quartiere non pare aver 
sollevato particolari impressioni, 
nè tanto meno sussulti d’univer-
sale compiacimento. Strana indif-
ferenza. Forse dovuta al fatto che 
non è facile annoverare immedia-
tamente i consigli di quartiere tra 
le cose più urgenti per Montichia-
ri. Tempo al tempo.

Certe notizie richiedono una 
lunga ruminazione per essere com-
prese appieno e comunque, d’ora 
innanzi, anche il nostro Comune 
avrà le sue belle circoscrizioni, 
proprio come una grande città. 
A fine marzo, infatti, il Consiglio 
Comunale ha approvato, a spron 
battuto, l’apposito regolamento e 
la suddivisione del paese in zone. 
Presto, quindi, si procederà ad 
indire elezioni di quartiere e da lì 
nasceranno i consigli. Per la storia, 
qualcosa del genere era già sta-
to tentato negli anni ‘90, allorché 
si cercò di disciplinare i comitati 
di frazione. Questi comitati, nati 
spontaneamente qualche lustro 
prima in ambito parrocchiale per 
organizzare sagre (si pensi al pa-
lio degli asini), si erano via via 
trasformati in organismi informali 
di rivendicazione amministrativa 
e di rappresentanza territoriale. Il 
tentativo di dar loro veste istitu-
zionale abortì miseramente, senza 
peraltro lasciare grandi rimpianti.

Viceversa, i consigli di quartie-
re che l’Amministrazione Fraccaro 
va ora proponendo sono pensati a 
tavolino e calati dall’alto. Parados-
si all’italiana: a Roma si abolisco-
no le province e in un paesotto di 
provincia si fanno nascere i consi-

gli di quartiere. Capirne l’utilità è 
difficile ma avanzare dubbi è im-
possibile, perchè si rischia di coz-
zare contro le parole-feticcio del 
politicamente corretto: partecipa-
zione e democrazia. C’è da spera-
re che servano almeno a suscitare 
qualche collaborazione civica in 
più. Il che, va da sè, è cosa buo-
na e giusta. All’atto pratico, però, 
tutto questo ennesimo macchinario 
democratico e burocratico non ag-
giungerà granché alla vita ammi-
nistrativa di Montichiari. Il mantra 
del nuovo corso politico a livello 
locale pare essere “partecipazio-
ne”. Così sia.

Partecipare alla vita pubblica 
della propria comunità, tuttavia, 
non significa necessariamente 
mettere in piedi sovrastrutture 
pletoriche e politicizzate. La par-
tecipazione vale di più quando 
nasce dal basso, come dimostra 
la ricca flora di associazioni - dal 
godereccio al filantropico - che co-
stituisce l’humus civile montecla-
rense. Quando a pilotarla sono gli 
amministratori pubblici, acquista 
subito il sentore dell’attivismo e 
della mobilitazione. Se, invece, lo 
scopo dei consigli di quartiere è di 
captare e convogliare le richieste e 
le esigenze di zone e frazioni sul 
tavolo dell’Amministrazione Co-
munale, allora c’è da domandarsi 
a cosa servano i consiglieri comu-
nali. Ha detto bene l’ex-sindaco 
Elena Zanola, nel suo intervento in 
consiglio comunale a fine marzo: 
a Montichiari, sindaco e assessori 
non hanno bisogno di consultare i 
consigli di quartiere per sentire il 
polso del paese o per conoscere i 
problemi della gente. Basta che si 
rendano disponibili in municipio 
mezza giornata, tutti i giorni. Sa-
ranno i problemi ad acquartierarsi 
davanti al loro ufficio, senza nem-
meno previo appuntamento.

Bertoldo

Fine anni ’90. La sig.ra Granelli, vicesindaco con gli assessori dell’ultima Giunta 
Badilini.

Desideriamo esprimere, a 
nome di tanti cittadini e 
amici, il nostro commos-

so saluto all’amica Nunzia che re-
pentinamente ci ha lasciato dopo 
aver condiviso con noi tanti anni 
di impegno pubblico a servizio 
della comunità di Montichiari fin 
dal lontano 1975, quando fu eletta 
consigliere comunale.

Da allora, e fino alla conclu-
sione dell’ultimo suo mandato 
come assessore vicesindaco nel 
1999, la sua dedizione è stata 
sempre assidua e coinvolgente, 
soprattutto nel campo dei servizi 
sociali e alla persona. In parti-
colare la ricordiamo per le innu-
merevoli iniziative promosse e 
sostenute con encomiabile spirito 
di servizio, avendo sempre come 
obiettivo principale la risposta ai 
bisogni dei più deboli.

Nunzia affrontava i suoi com-
piti con immediata disponibilità 
e intelligenza, introducendo con-
tinue innovazioni in ogni settore 
della pubblica amministrazione, 
guardando con sensibilità e lun-
gimiranza alle esigenze future 
della comunità. Con tenacia e 
forza straordinaria sapeva coin-
volgere e convincere i colleghi 
sulle questioni che le stavano a 
cuore, mettendo sempre al centro 
i bisogni primari della persona: 
la casa, l’assistenza, la salute, 
l’istruzione.

Nella scuola media statale 
come insegnante prima, e come 
dirigente della Tovini-Kolbe poi, 
ha dato la sua passione e la sua 
competenza professionale, la-

sciando ricordi affettuosi e rico-
noscenti in tanti alunni.

Noi che l’abbiamo conosciuta 
da vicino la ricordiamo soprat-
tutto come amica, sempre di-
sponibile e generosa, che non si 
tirava mai indietro, che aveva un 
pensiero particolare per ciascuno 
secondo le diverse circostanze. 
Ricordiamo anche i bei momenti 
conviviali, passati in calda amici-
zia con il caro marito Battista, la 
cui perdita, pur nel grande dolore, 
Nunzia ha affrontato con grande 
forza e dignità, rafforzando ulte-
riormente il suo impegno nel so-
ciale, quasi a compensare il vuoto 
che lui aveva lasciato.

Negli ultimi anni la nascita 
dei nipotini portò in lei la gioia di 
vivere la straordinaria esperienza 

di nonna, gioia entusiasta che ma-
nifestava con la tenerezza infinita 
che riversava sui piccoli Greta e 
Nicolò.

A Paola, a Sandro e a tutta la 
loro famiglia esprimiamo la no-
stra commossa vicinanza, inter-
preti dei sentimenti delle tante 
persone che sentono la morte di 
Nunzia come la perdita di un bene 
di cui la nostra comunità ha lun-
gamente beneficiato. La memoria 
di tutto quanto lei ha donato in 
grande generosità nella comuni-
tà tutta vi siano di conforto e di 
incoraggiamento in questo mo-
mento di grande dolore, e restino 
motivo di orgoglio negli adorati 
nipotini che cresceranno nel ri-
cordo del suo esempio.

Montichiari, 26/05/2015

UN SALUTO
ALLA CARA NUNZIA

L’Editore del settimanale
l’Eco della Bassa accetta

volentieri TESTIMONIANZE
di chi vuol ricordare la

professoressa Nunzia Granelli 
Longarato deceduta

sabato 23 maggio 2015.

(Testo letto in Duomo dal prof. Badilini alla fine della messa funebre)

Anni ’80. L’assessore sig.ra Granelli, felice fra i bambini che fanno corona all’inau-
gurazione del parco Marta Treccani. (Foto 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

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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Letta inaugura
la nuova sede del PD

L’intervento dell’on. Letta alla presenza del Sindaco e dei dirigenti del PD.

Circa un anno dopo, il 
Partito Democratico di 
Montichiari ritrova una 

propria sede. Avevamo lasciato 
quella bella, centrale, fortunata, 
all’inizio di Via Cavallotti, gen-
tilmente concessa dai coniugi 
Tosoni-Lombardi (a cui va ancor 
oggi la nostra gratitudine), per 
trovarne un’altra assai preziosa 
in Via XXV Aprile (n.176), per 
la quale dobbiamo ringraziare la 
gentile signora Lucia Chiarini e 
famiglia. Lunedì 18 maggio, a 
partire dalle ore 19,00, vi è stata 
l’inaugurazione Ufficiale.

Il P.D. di Montichiari, che ha 
ottenuto uno splendido risultato 
alle ultime elezioni comunali 
ed Europee, posizionandosi in 
entrambe le competizioni come 
primo partito locale, ha voluto 
celebrare nel migliore dei modi 
l’apertura della nuova sede. 
Sono stati invitati l’on. Enrico 
Letta, già recente Presidente del 
Consiglio, l’on Bazoli, eletto 
nel collegio bresciano, il con-
sigliere regionale Gianantonio 
Girelli ed altri rappresentanti 
del partito dei comuni limitrofi. 
Invitato d’onore, inoltre, Mario 
Fraccaro, sindaco di Montichia-
ri. Presenti pure i 2 Assessori 
PD Mosconi e Baratti, oltre ai 5 
Consiglieri Comunali.

Alla presenza di un centina-
io tra iscritti e simpatizzanti, la 
cerimonia si è svolta all’esterno 
della sede, con gli invitati sotto 
il portico e gli intervenuti seduti 
di fronte. Hanno portato il loro 
saluto ed espresso considerazio-
ni sull’importanza dell’aver una 
nuova sede, dopo la riflessiva 
introduzione del coordinatore 
Matteo Mirto, tutti gli ospiti 
presenti, a partire dal Sindaco di 
Montichiari, che ha sottolineato 
di valutare positivamente la de-
cisione di scegliere “Borgosot-
to” per il nuovo insediamento, 
cioè il quartiere monteclarense 
in cui la “Sinistra” si è sempre 
positivamente caratterizzata. 
Dopo di Lui hanno preso la pa-
rola l’on. Bazoli, il Sindaco di 
Padenghe, in rappresentanza 
della Segreteria Provinciale e 
da ultimo l’on. Letta, nel frat-
tempo giunto dal precedente 

impegno a Carpenedolo. Oltre 
a ribadire il positivo, decisivo 
motivo per il quale ci si ritrova-
va, ha sottolineato che il nuovo 
locale deve permettere un sem-
pre più stretto rapporto con la 
cittadinanza e ha posto l’accen-
to sull’esigenza di rilanciare la 
“Formazione politica” dei gio-
vani, per riavvicinarli alla poli-
tica, per indirizzarli a sostegno 
del Bene Comune, la solidarietà 
e l’accoglienza. L’ex Presidente 
del Consiglio ha concluso il suo 
intervento, ancora riferendosi 
alla Formazione, ricordando i 
preziosi insegnamenti ricevuti 
da giovane, volti a privilegiare 

il lavoro d’insieme, della squa-
dra, rigettando il reiterato utiliz-
zo della parola “IO”.

La serata si è conclusa all’in-
terno della nuova sede, dove era 
stato predisposto il rinfresco.

Così, tra un brindisi e l’altro, 
tra un ricordo e la riproposizio-
ne di impegnarci tutti per una 
Montichiari sempre più all’al-
tezza delle sue prerogative, ci 
si è salutati con la promessa di 
ritrovarci presto in questo nuovo 
spazio, per dar corso alle parole 
oggi lanciate dai vari importanti 
ospiti.

L’addetto stampa
TROPEA Mario

Montichiari Via XXV Aprile n. 176

Corso di formazione per 
ecovolontari per l’ambiente

Comune di Montichiari - Sabato 6 giugno

Gentili Signori, con La 
presente siamo ad infor-
marVi dell’iniziativa cui 

l’Amministrazione Comunale di 
Montichiari sta dando avvio. 

In data 6 giugno, dalle ore 9 
alle ore 12 circa, si terrà il Corso 
di Formazione per Ecovolontari. 
L’iniziativa è promossa dall’As-
sessorato all’Ambiente di Monti-
chiari e ha come obiettivo prima-
rio quello di creare un gruppo di 
cittadini volontari che possa con-
tribuire, in modo proattivo, alla 
diffusione di una maggiore sensi-
bilità alle tematiche ambientali e 
ad una risoluzione delle criticità 
più concrete che riscontriamo nel 
nostro Comune.

Vi chiediamo di diffondere a 
tutti i vostri collaboratori questa 

mail e questa locandina, perché 
crediamo che fare e pensare qual-
cosa tutti insieme possa veramente 
fare la differenza. Cordialmente,

Beatrice Morandi
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Addio al calcio monteclarense?

Nel 1954 si ricostituisce ufficialmente l’U.S. Montichiari. Questa foto è risalente al 1956 
e si riconoscono in piedi da sinistra: Croci, Beltrami, Bettinzoli, Cominotti, L. Tosoni, 
Botturi, Baronchelli, R. Botturi. In ginocchio: Tavelli, Mor, Scarpetta, Nodari, B. To-
soni, Biasin.

È di questi giorni, dopo 
aver terminato con un 
pareggio e soli 4 punti in 

classifica, che l’Atletico Monti-
chiari del “Presidente” Viola e 
Soci abbandona la “Piazza cal-
cistica” di Montichiari per tra-
sferirsi a Desenzano.

Cinquant’anni di storia 
ben evidenziati nel prospetto 
allegato dove il calcio a Monti-
chiari ha vissuto molte stagioni 
coinvolgendo genitori, giocato-
ri, dirigenti, sponsor e le Ammi-
nistrazioni comunali nell’offrire 
sempre il mitico “Romeo Men-
ti” adeguandolo alla varie esi-
genze legate alle vicende spor-
tive  della squadra.

Per ora non vogliamo entra-
re nelle scelte delle Ammini-
strazioni passate, l’importante 
però è informare i nostri let-
tori dei vari passaggi, ma sot-
tolineare che vi è la concreta 
possibilità che il Romeo Menti 
rimanga chiuso. L’interesse per 
la struttura “Montichiarello” 
è molto forte, un complesso 
all’avanguardia dove il settore 
giovanile e non solo ha potuto 
esprimersi con ottimi risultati, 
ma nel bando emesso dall’Am-
ministrazione Fraccaro si con-
templa anche la presenza di 
una squadra competitiva presso 
il Romeo Menti.

Da non sottovalutare la que-
stione economica legata alla 

rata del mutuo che doveva esse-
re pagata, prima dalla gestione 
De Pasquale, poi da quella di 
Viola, ma che rimane tuttora 
scoperta per diverse decine di 
migliaia di euro e con numerose 
rate ancora da pagare.

Un tonfo al cuore per tut-
ti coloro che in questi 50 anni 
hanno contribuito a tenere vivo 
il calcio a Montichiari, con sa-
crifici e dedizione per la nobile 
causa di vedere crescere “spor-
tivamente” molti giovani. Sono 
orgoglioso di aver contribuito 
come calciatore prima e diri-
gente dopo, per circa 30 anni, a 
questa nobile causa ed ora spero 
che la questione si possa risol-
vere al meglio.

Danilo Mor

Montichiari: “The day 2015”

LA PRIMA SALA RISTORANTE

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI

ORARI PERIODO ESTIVO
maggio - settembre

SETTE GIORNI SU SETTE
dal Lunedì alla Domenica
SOLO SERA 18,30 - 23,30

Tel. 388 9063759

li saranno Piazza del Municipio, 
Monte S. Pancrazio e Parco del 
Castello Bonoris, che per due 
giorni vedranno impegnati circa 
un centinaio di ragazzi, di tutte 
le età e provenienti da mezza 
Italia, in movimenti ed evolu-
zioni a corpo libero, sfruttando 
solamente le capacità del pro-
prio fisico ed i volumi presenti 

in loco.  L’evento sarà patrocina-
to dal Comune di Montichiari e 
dall’AVIS locale, unitamente al 
sostegno di alcune realtà mon-
teclarensi che hanno dimostra-
to una particolare sensibilità ed 
attenzione nei nostri confronti.   
Tutti i dettagli della manifesta-
zione si possono trovare sul sito 
www.matsanbros.com

Il 06 e 07 giugno a Monti-
chiari (BS) si svolgerà la 
seconda edizione della ma-

nifestazione denominata “The 
Day”, organizzata da ASD Mat-
San Bro’s: giovane associazione 
monteclarense che dal 2011 ha 
portato il Parkour tra le vie della 
cittadina bresciana. Special guest 
quest’anno sarà SEBASTIEN 
FOUCAN (dal gruppo Yamaka-
si), atleta di fama mondiale, uno 
dei fondatori di questa disciplina, 
attore e stuntman in diversi film 
quali 007-Casinò Royale. 

Il Workshop è rivolto a tutte 
le Associazioni di Parkour/ Fre-
erunning/ ArtDuDeplacement 
e a tutti coloro che praticano di 
questa entusiasmante discipli-
na che tanto ci appassiona e ci 
unisce.  Saranno due giorni di 
intenso allenamento e fatica, ma 
anche tanto divertimento, soddi-
sfazione, confronto reciproco ed 
emozioni.  Le Location principa-
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nua il Bicelli – un binomio che 
ha permesso questa splendida 
esperienza ispirata da valori pe-
renni da trasmettere a tutti.

Noi Lions – concludendo il 
Bicelli – viviamo e crediamo 
nella certezza che Vi sono uo-
mini e donne disponibili a bene 
operare nella nostra società, e 
questo ci dà forza e motivo di 
sperare nel futuro.

La sensibilità del Lions Club 
Colli Morenici Montichiari e 

del Presidente Avv. Bi-
celli sono stati, ancora 
una volta, preziosi al-
leati a sostegno della 
terza età.

Ricordiamo che 
il nostro Club, con 
onore, ha finanziato e 
finalizzato negli ulti-
mi anni il progetto e 
la piantumazione del 
parco dell’Ospedale 
di Montichiari, il rial-
lestimento che ha per-
messo la riapertura del 
museo Risorgimentale 
“Agostino Bianchi”, la 
fornitura del macchi-
nario che rieduca alla 

deambulazione gli anziani della 
Casa di Riposo Di Montichiari, 
e per quest’anno è stata scelta 
quale destinatario del Service 
la casa di riposo di Calcinato 
oltre a continuare a sostene-
re altri importanti Services di 
carattere internazionale come 
i cani guida, raccolta occhiali, 
lotta al morbillo, libro parlato.

Il Vice Presidente e A/stampa 
Renato Carlo Bianchi

Sostegno alla “Terza età”
Si è tenuta nella mattinata 

del 9 maggio presso la 
Fondazione Casa di Ri-

poso di Calcinato la cerimonia 
di consegna del Service 2015 
del Lions Club Colli Morenici. 
Quest’anno il service principale 
è stato, per la prima volta, de-
stinato ad una struttura di Cal-
cinato, paese di origine del pre-
sidente Avv. Domenico Bicelli.

La creazione di nuove strut-
ture presso la casa di riposo di 
Calcinato, una sala ricreativa 
e 4 camere nuove dove trove-
ranno alloggio 8 nuovi ospiti, è 
stata sostenuta dal Club per ciò 
che riguarda le spese per gli ar-
redi completi di una di queste. 

Presenti alla consegna, il 
Presidente Luigi Savoldi e la 
Direttrice della Casa di Riposo 
Mileva Nodari, il Vice Sindaco 
Alberto Bertagna oltre a tutto 
lo staff direttivo dei Lions Club 
Dei Colli Morenici.

Gli stessi hanno manifestato 
i loro sentiti ringraziamenti al 
Club nella veste del nostro Pre-
sidente Avv. Domenico Bicelli 
e a tutti i benefattori, tra i quali 
va senz’altro ricordato anche 
il personale dipendente che ha 
donato un’ora mensile di lavoro 
per un intero anno. 

La solidarietà è un atteg-
giamento – ha spiegato il Pre-
sidente Avv. Domenico Bicelli 
nel saluto finale – un moto dello 
spirito, con cui l’uomo rispetta 
l’altro, comunica con lui, ne fa 
suoi i bisogni, sollecita come 
ora stiamo facendo, le persone 
a raccogliersi, a condividere 
progetti e speranza, ad agire 
insieme per conseguire scopi 
irraggiungibili dal singolo, so-
lidarietà e volontariato – conti-

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

COME AMARE
Amare è un’arte:
occorre tanto impegno
ma anche un po’ di genio.

Accogliere una persona,
accettare i suoi difetti,
aiutarla a superarli,

passare del tempo con lei,
ridere insieme:
questo è saper voler bene.

Fare un regalo indovinato
significa aver capito i gusti
e le abitudini dell’altro.

Vedere più i difetti che i pregi
è la trappola dell’amore:
l’amore esige la stima.

Guarda l’altro
come farebbe sua madre:
tutto diventerà più facile.

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 10%

Lions Club Colli Morenici Montichiari

Il presidente della Casa di Riposo di Calcinato, avv. 
Bicelli e la responsabile della Casa di Riposo.
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Dalle EOLIE a MONTICHIARI, da MONTICHIARI a BRESCIA, 
da BRESCIA a PARMA per partecipare al 24° Campionato Mondiale 

della Pizza: l’ascesa del pizzaiolo Monteclarense Maurizio Zaja

50o di matrimonio
Cherubini-Soldi

Raggiunto il traguardo 
dei 50 anni trascorsi 
insieme da Luigi Che-

rubini e Maria Rosa Soldi. Un 
matrimonio felice da quello 
che abbiamo avuto modo di 
constatare nel recepire le due 
notizie sulla loro vita. Alla 
classica domanda chi comanda 
in casa entrambi hanno indi-
cato, con un eloquente segno, 
l’altro.

Luigi uno splendido ottan-
tenne, originario di Borgosot-
to, ha iniziato da giovane come 
fornaio per poi trascorre tutta 
la sua vita lavorativa all’Enel, 
meritandosi la pensione. Ma-

ria Rosa settanta cinque anni 
molto ben portati, ha sempre 
fatto la casalinga e la mamma 
di Massimo e Mara ed ora da 
nonna si gode le sue quattro 
nipotine.

La cerimonia religiosa pres-
so la Chiesa di Borgosotto con 
la messa celebrata da padre 
Giovanni per poi concludere la 
festa presso l’Agriturismo “La 
Sosta napoleonica”.

Agli auguri e felicitazioni 
dei parenti si uniscono le no-
stre congratulazioni ad una fa-
miglia di abbonati e fedeli al 
nostro settimanale.

Danilo Mor

I coniugi Cherubini con la loro famiglia. (Foto Mor)

I pizzaioli del Mauro e Maurizio Zaja.

Ecco la bella storia sem-
pre in divenire del 47enne 
pizzaiolo Maurizio Zaja, 

originario di Lipari, trasferitosi a 
Montichiari all’età di 19 anni per 
amore della monteclarense Maria 
Paola, titolare dal 2012 della Piz-
zeria e Gastronomia “LA TOR-
RETTA da MAURI” sita in Fra-
zione Rò san Bernardino. 

Si classifica primo al concorso 
“IN PIZZERIA” organizzato dal-
la rivista VINI E CUCINA BRE-
SCIANI, successivamente viene 
selezionato fra gli 83 migliori pro-
fessionisti nazionali per partecipa-
re al noto programma televisivo 
“MASTER PIZZA” in onda su 
ALICE TV, evento nel quale ha dimostrato la propria professiona-

lità e la propria creatività sempre 
legate alla cucina mediterranea ed 
ai migliori sapori bresciani. 

Recentemente è stato chiamato 
a far parte del TEAM PIZZAIOLI 
BRESCIANI che parteciperanno 
all’edizione 2015 del CAMPIO-
NATO MONDIALE DELLA 
PIZZA che si terrà a Parma dal 
25 al 27 Maggio. Da 24 anni il 
più importante evento mondiale 
legato al mondo della Pizza pro-
mosso ed organizzato dalla rivista 
di settore “Pizza e Pasta Italiana” 
particolarmente sentito nell’anno 
dell’Expo2015 dedicato all’alimen-
tazione. Oltre a questi importanti 
traguardi il bravo Maurizio è sem-
pre attivo nel mondo del volonta-

riato locale e si è fatto promotore 
di un altro simpatico momento le-
gato alla solidarietà monteclarense. 
Infatti Domenica 31 Maggio a S. 
Giustina di Montichiari durante 
l’annuale Festa-pranzo dell’AS-
SOCIAZIONE UN SORRISO DI 
SPERANZA ONLUS (che si oc-
cupa di bimbi disabili) farà esibire 
il suo amico pizzaiolo MANUNO 
(di origine campana ma brescia-
no d’adozione, membro del Team 
che parteciperà a Parma) in uno 
spettacolo di “pizzaiolo acrobati-
co” esibendo l’arte del manipola-
re la pasta. L’entusiasmo del buon 
Maurizio lo porterà sicuramente 
ad ulteriori ambiziosi traguardi. 
Non ci resta che consigliarVi di 
assaggiare le sue innovative pizze.Nicola “pizza verde napoletana”.

La vedova Luciana Binda mentre consegna il premio. (Foto Mor)

Per la prima volta un ex presi-
dente del Consiglio fa visita 
a Carpenedolo per ritirare il 

Premio “Carpine d’argento” istitui-
to dall’Associazione nata a ricordo 
del compianto Francesco Trigia-
ni. A dare il benvenuto all’illustre 
ospite la vedova di Francesco, con 
il suo figlioletto, il Sindaco ed il 
Presiedente della Provincia alla 
presenza di un numeroso pubblico.

Dopo i saluti e la consegna del 
premio e di un ricordo speciale per 
la visita all’onorevole Enrico Letta 
sono state poste alcune domande 
dai giornalisti Cinzia Reboni e dal 
corrispondente di Brescia Oggi Lu-
igi Castelletti. Puntuali ed articolate 
le risposte di un Letta molto “ sul 
pezzo” , risposte pacate ma molto 
incisive sugli argomenti attuali della 
vita politica italiana.

È stata questa l’occasione da 
parte di Letta di presentare il suo ul-
timo libro “Andare insieme andare 

lontano” un messaggio molto chiaro 
e preciso sulla sua idea di un percor-
so politico condiviso.

Comprensibilmente emozionato 
il nonno Enzo Trigiani, presidente 
dell’Associazione, che al termine 
dell’incontro ha ringraziato l’on. 

Letta invitandolo in un’altra occa-
sione a Carpenedolo. Letta prima 
di partire per l’inaugurazione della 
sede del PD a Montichiari, ha au-
tografato diversi libri acquistati per 
l’occasione da diversi lettori.

DM

Premiato l’ex premier Enrico Letta
Carpenedolo: l’orgoglio della cittadina della bassa

L’Associazione nata in memoria di Francesco Trigiani
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Con l’acquisto di un infisso – vetro antisfondamento in omaggio

Silvana Cosio in Zamboni
n. 27-07-1955         m. 18-05-2015

Bruno Piccinelli
2° anniversario

Lorenzo Magri
4° anniversario

Nadir Bicelli
5° anniversario

I tuoi cari ti ricordano
con immutato affetto.

Tiziano Bordiga
2° anniversario

Roberto Rossi
2° anniversario

Cecilia Gabrieli ved. Piardi
4° anniversario

Olga Gandini
11° anniversario

I tuoi cari.

Angelo Tosoni
2° anniversario

Rosanna Bartoloni ved. Isola
3° anniversario

Dina Minelli in Mazzotti
4° anniversario

Angelo Engheben
6° anniversario

I tuoi cari ti ricordano
con affetto e stima.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Quota 90
Anno 1927: Benito 

Mussolini istituisce la 
“Quota 90”. Spiega-

zione semplice: la lira italiana 
ha un cambio, con la sterlina 
inglese, di 1 a 153. Mussolini 
vuole portare il cambio a 90. 
Come presa di forza politica 
rispetto alle democrazìe oc-
cidentali; per dare un assetto 
all’economìa italiana, scom-
bussolata dalla recente Prima 
guerra mondiale e dai disordini 
sociali che ne sono seguiti. Per 
attuare una simile manovra, in 
tempi relativamente brevi, oc-
corre bloccare salari e prezzi. 
Cosa in teorìa fattibile, salvo 
qualche piccolo inconveniente. 
Come accade alle persone che 
attuano drastiche diete dima-
granti, emergono altre fragilità 
poiché, il “corpo” dell’Italia, 
non gode ottima salute e non 
può, quindi, rispondere in tem-
pi rapidi a queste improvvise 
“sollecitazioni”. C’è un ulterio-
re inconveniente, a scombus-
solare i piani, poiché l’ Italia è 
fortemente dipendente dall’e-
stero per il rifornimento di ma-
terie prime: petrolio, minerali 
ferrosi, metalli quali rame ed 
alluminio per non parlare di 
cromo, vanadio, nichel, tung-
steno, necessari per la tecnolo-
gìa di alta qualità. Alla resa dei 
conti, dopo aver bloccato prez-
zi e salari, consolidato titoli di 
stato, il risultato viene raggiun-

to solo in parte e gli italiani si 
trovano più poveri di prima.

Ai tempi nostri, c’è chi vuo-
le l’abolizione dell’euro. Il che 
comporta, come effetto imme-
diato, l’uscita dall’Unione Eu-
ropea. Se non formalmente, di 
fatto… è così. Sembra essere 
una cura semplice e facile. Pro-
prio vero? Innanzitutto l’ Italia si 
troverebbe isolata politicamen-
te in un teatro politico quale, ad 
esempio, il Mediterraneo che è 
un’autentica polveriera politica, 
sociale e bellica. Come non ba-
stasse - già anticipato dalla fine 
della seconda guerra mondia-
le e, poi, confermato dalla fine 
della Guerra Fredda simboleg-
giata dalla caduta del muro di 
Berlino - il mondo non è più 
eurocentrico, ma policentrico. 
Con l’apparizione sulla scena di 
altri soggetti alquanto scomodi. 
Oltre agli USA ed alla Russia, 
alla ribalta politica ed economi-
ca appaiono colossi come Cina 

ed India. Basti pensare che l’In-
donesia, con i suoi 240 milioni 
di abitanti vale, da sola, mezza 
Europa. L’India produce, sem-
pre da sola, un numero di lau-
reati, in materie scientifiche, su-
periore a quello totale delle tre 
Americhe e dell’Europa. Russia 
compresa. Talchè ogni persona 
di buon senso può capire come 
l’Italia non possa affrontare si-
mili competitori. Ma, perdere 
sul piano economico, significa 
anche essere sconfitti sul pia-
no politico. Specie per aspetti 
estremamente vitali come quel-
li che riguardano la guerra, la 
pace, gli esodi di massa, la lotta 
alla mafia, ai narcotraffici, ai 
commercianti d’armi. Per non 
parlare dell’ambiente e dell’in-
quinamento, ove abbondano 
opportunismi, affarismi, sordità 
e cecità che sono pericolosi per 
la stessa sopravvivenza umana.

Dino Ferronato

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

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

di Orfini Simona
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Hakunamatata
L’asilo Nido HAKUNAMATATA: una risposta di qualità

per le mamme che lavorano
la qualità del servizio e delle 
proposte che verranno offerte 
ai loro figli. Ad oggi ad Haku-
naMatata lavorano 4 educatrici 
ed un’ausiliaria, coordinate da 
una coordinatrice laureata in 
pedagogia e con anni di espe-
rienza nella gestione del nido.

Altro elemento che da va-
lore alla proposta del nido 
HakunaMatata è la struttura 
che lo ospita. HakunaMatata è 
situato in Via Badazzole 5, in 
una struttura di recentissima 
costruzione, pensata e proget-
tata per rispondere al meglio 
alle esigenze dei bambini dai 6 
mesi ai 3 anni.

La struttura è dotata anche 
di un ampio e curato giardino 
dove nei mesi caldi i bambini 
possono divertirsi giocando 
nella massima sicurezza. Il 
personale e la struttura sono 
quindi un mix vincente per….

“Per un’ idea di bambino 
attivo, / guidato, nell’esperien-
za, / da quella specie straordi-

naria di curiosità /che si veste 
di desiderio e di piacere…. / …
Per un’idea di bambino socie-
vole, / capace di incontrarsi e 
confrontarsi / insieme con gli 
altri bambini / per costruire 
nuovi punti di vista e cono-
scenze. / Per un’idea di bam-
bino competente, / artigiano 
della propria esperienza / e 
del proprio sapere / accanto e 
insieme all’adulto. / Per un’ 
idea di bambino curioso, / che 
impara a conoscere e capire / 
non perchè rinuncia, ma per-
chè non smette mai, / di aprirsi 
al senso dello stupore e della 
meraviglia.” (Aldo Fortunati)

Chi volesse potrà visitare il 
nido e conoscerne la coordina-
trice e le educatrici sabato 30 
Maggio dalle ore 10,00 alle 
12,00 in occasione dell’open 
day. Chi volesse visitare il nido 
in altre giornate potrà telefona-
re al numero 030- 964372 e 
prendere un appuntamento con 
la coordinatrice.

All’approssimarsi del ri-
entro al lavoro dopo il 
congedo di maternità, 

ogni donna si pone con insi-
stenza la fatidica domanda: ed 
ora a chi lo lascio mio figlio? 
troverò chi sappia provvedere 
ai suoi bisogni e mi dia sicu-
rezza e fiducia?

Per rispondere ai quesiti del-
le mamme di Montichiari, dal 
2012 a Montichiari c’è l’asilo 
Nido Hakuna Matata, gestito 
dalla Cooperativa “La Sorgen-
te” e situato in Via Badazzole 
5. Il Nido HakunaMatata è un 
servizio convenzionato con il 
Comune di Montichiari, che 
ne sostiene parte delle spese di 
gestione e svolge un ruolo di 
garante e controllo.

Ad HakunaMatata il perso-
nale è preparato e qualificato, 
proprio perché è scelta della 
cooperativa che la prepara-
zione, l’esperienza e la moti-
vazione delle educatrici sia il 
primo elemento che consenta 
di rassicurare le mamme, sul-

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

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


