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LABORATORIO IN PROPRIO
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
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LAVORAZIONI
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Domenica 8 giugno, tut-
ti al voto per eleggere
il sindaco di Monti-

chiari dei prossimi cinque an-
ni. La scelta è fra i due candi-
dati primi classificati al primo
turno: Fraccaro con 4765 voti
e Zanola con 4499. 

Da questi risultati e dalle di-
chiarazioni più volte rilasciate
da esponenti delle diverse liste
concorrenti, emergono decisi
auspici e volontà di cambia-
mento. Non si tratta però sol-
tanto del cambiamento nomi-
nale delle persone chiamate a
reggere le sorti del nostro co-
mune, la posta in gioco ben più
alta è soprattutto per un cam-
biamento di metodo e di stile
nel concepire il potere. Non si
dica più “Abbiamo vinto noi e
comandiamo noi” occupando
tutte le sedi dove il potere si
esprime, senza lasciare spazio
democratico alle minoranze,
cui spetta il compito preciso
del controllo e della proposta
politica e amministrativa.

Senza questi presupposti,
che negli ultimi anni sono ve-
nuti sempre più fortemente
meno, si è consolidata di fatto
a Montichiari un’orribile logi-
ca di potere, “chi non è con me
è contro di me”, applicando la
pratica dittatoriale di assegna-
re tutte le sedie del potere ai
fedelissimi dell’obbedienza
cieca, mentre persone di gran-
de competenza e preparazione
sono state metodicamente
ignorate.

Il forte auspicio dunque è
che avvenga un cambiamento
radicale, sentimento questo
ben diffuso nella comunità ci-
vile e raccolto per la prima
volta con grande responsabili-
tà e unità di intenti da partiti e
da molte aggregazioni della
società civile costituitesi per
l’appuntamento elettorale, fre-
sche di proposte e di entusia-
smo giovanile per una rinno-
vata convivenza civile.

Questi furono già gli auspi-
ci appassionati del nostro se-
natore Pedini, quasi un testa-
mento per i suoi concittadini
poco prima di morire.

Comunicato stampa
gruppi consiliari di opposizione:

relazione di fine mandato
Nelle scorse settimane i

gruppi di opposizione
di PD, Area Civica e

NCD hanno diffuso una relazio-
ne di fine mandato nella quale
viene presentata ai cittadini una
fotografia della gestione del Co-
mune con particolare riferimen-
to agli ultimi 5 anni. Ribadia-
mo che tutti i dati riportati so-
no supportati da un’attenta
analisi della documentazione
e si tratta pertanto di fatti og-
gettivi e non di semplici opi-
nioni. Il documento è a dispo-
sizione di ogni cittadino sul si-
to www.fraccarosindaco.it.

A titolo di esempio. Sono un
fatto oggettivo i pareri favore-
voli alle discariche dal 2002 ad
oggi (l’ultimo in ordine di tem-
po è del 22/4/2014: autorizza-
zione alla copertura di Cava
Verde 2 con 270.000 tonnellate
di scorie da incenerimento); è
un fatto oggettivo che il Velo-
dromo è costato alle casse co-
munali 8 milioni di euro (3,5
milioni finanziati con proventi
da discarica e 4,5 milioni finan-
ziati con mutui che dureranno
fino al 2024); è un fatto ogget-
tivo che tra il 2006 ed il 2011 il
Comune ha dovuto versare
contributi per oltre 3 milioni di
euro alla Casa Albergo per evi-
tare pesanti perdite di gestione;
è un fatto oggettivo che l’Im-
mobiliare Centro Fiera chiude-
rebbe i propri bilanci con un
pesante passivo se il Comune
non versasse tutti gli anni dal
2005 un contributo straordina-
rio di 500 mila euro (proventi
da discarica).

Su questi e tanti altri temi,

l’Amministrazione uscente
ha sempre rifiutato il con-
fronto pubblico con i gruppi
di opposizione ed ora, anzi-
ché dare un resoconto sincero
del proprio operato, mistifica
la realtà e, per evidenti e bas-
si fini elettoralistici, alimenta
le chiacchiere da bar venden-

do ai cittadini la provocazio-
ne (del tutto gratuita e priva
di fondamento) secondo cui
Mario Fraccaro vorrebbe il
ritorno dei campi ROM o la
realizzazione di una moschea
a Montichiari.

I gruppi consiliari
PD, ACM, NCD

Ballottaggio Fraccaro – Zanola

Invocato il cambiamento
per ricostruire democrazia

e convivenza civile

Da sinistra Ferrari, Verzeletti, Rocchi, Tomasoni, Badilini, Bignotti consiglieri di mi-
noranza della tornata amministrativa 2009-2014, sindaco Elena Zanola. (Foto Mor)

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

NON PERMETTERE
Non permettere che le cose da fare

ti diano ansia e inquietudine.

Non permettere che il lavoro

ti impedisca di vedere i figli e la moglie.

Non permettere che la fatica

ti indurisca il cuore.

Non permettere a ciò che appare,

di nasconderti il senso delle cose.

Non permettere che quanto fai

ti impedisca di percepire cosa provi.

Non permettere che ciò che fan tutti

diventi ciò che per forza fai anche tu.

Non permettere che il duro quotidiano

ti cancelli il desiderio d’infinito.

Non permettere a nessuno di comandarti,

così da perderti o da annullarti.

Civera ai suoi elettori:
“Votate Fraccaro”

Alla luce dei risultati
elettorali del primo
turno, il candidato

sindaco Pieranna Civera, uni-
tamente a tutta la coalizione
composta dalla lista civica
Patto per Montichiari, UDC,
Movimento di Destra per
Montichiari e Forza Italia,
conferma la necessità di lavo-
rare per il cambiamento.

Riteniamo sia urgente ed
inderogabile promuovere
un’azione di riconciliazione
all’interno della comunità
monteclarense (oggi profon-
damente divisa a causa della

netta chiusura ed autoreferen-
zialità della Giunta uscente)
ed intendiamo impegnarci per
ristabilire il confronto demo-
cratico e mettere al centro del-
l’azione amministrativa il be-
ne comune cui devono con-
correre, nella distinzione di
ruoli, sia le forze di maggio-
ranza sia quelle di minoranza.

A tale scopo, invitiamo i
nostri elettori a tornare a
votare domenica 8 giugno ed
a sostenere questa esigenza
di cambiamento con il voto a
Mario Fraccaro.

Pieranna Civera
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030.9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

STUDIO DENTISTICO

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

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

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

La voglia di ritrovare il confronto democratico
tra le forze politiche di Montichiari

Gianni Motto (Destra per Montichiari):
intitolare una via al compagno Riccardo Faccio

Sinistra Monteclarense
Appello al voto

Sinistra Monteclarense
ringrazia i concittadini
che hanno espresso la lo-

ro fiducia attraverso il voto al
programma presentato dal can-
didato sindaco Francesco In-
grassia. Nonostante l’esclusio-
ne dal Consiglio Comunale noi
non ci sottraiamo, al di là delle
differenze, alla responsabilità
di contribuire a determinare
quelle condizioni che nel turno
di ballottaggio possano favori-
re l’apertura di una fase politi-
ca nuova, e un cambiamento
alla guida della città.

Sinistra Monteclarense ri-
badisce il giudizio fortemente
negativo sulla gestione Leghi-
sta della “cosa pubblica”, che
dura da ben 15 anni.

Abbiamo assistito all’ occu-
pazione del potere – come mai
visto in precedenza – e alla
chiusura culturale e politica,
nella quale tutto ciò che si dif-
ferenzia non ha diritto di citta-
dinanza.

Abbiamo vissuto il degrado
della democrazia e la negazio-
ne di spazi di partecipazione e
di coinvolgimento dei cittadini
sui temi fondamentali della vi-
ta amministrativa;

Abbiamo assistito al venir
meno dei fondamenti di una
comunità solidale;

Abbiamo visto con crescen-
te preoccupazione i segni di
una vera emergenza sociale
colpire le fasce più deboli del-
la popolazione (anziani, pen-
sionati, famiglie a basso reddi-
to) e contemporaneamente ab-
biamo assistito al rifiuto del-
l’amministrazione Zanola a

confrontarsi con le parti socia-
li. Unitamente a ciò la prova di
governo della Lega ha prodot-
to il peggioramento di una già
difficile e compromessa situa-
zione ambientale, senza un mi-
nimo di “compensazione” a ri-
sarcimento per chi vive nelle
vicinanze delle discariche.

Sinistra Monteclarense ri-
conosce che il risultato del pri-
mo turno elettorale ci conse-
gna uno scenario dal quale
emerge una chiara domanda di
cambiamento alla guida della
città.

Sinistra Monteclarense,
condividendo le aspettative di
democrazia, dialogo, traspa-
renza, apertura e valorizzazio-
ne delle differenze, contenute
in questa domanda, invita
quindi i propri elettori a recar-
si alle urne al turno di ballot-
taggio del prossimo 8 giugno,
per impedire la riconferma
del Sindaco Zanola.

Francesco Ingrassia

CHIUSURA CAMPAGNA ELETTORALE

INCONTRO CON IL
CANDIDATO SINDACO

MARIO FRACCARO
VENERDI’ 6 GIUGNO ORE 20,30

PIAZZA SANTA MARIA
MONTICHIARI

Lettere al giornale

In questi giorni è diventata
di dominio pubblico la pro-
posta di Gianni Motto (sto-

rico esponente della Destra
monteclarense) di intitolare
una via della nostra città alla
memoria di Riccardo Faccio
(figura di spicco della Sinistra
monteclarense, venuta a man-
care l’anno scorso). “Da Ric-
cardo mi hanno sempre divi-
so una diversa visione del

mondo e tante battaglie poli-
tiche che pure abbiamo sem-
pre vissuto in un atteggia-
mento di profondo e recipro-
co rispetto. Credo che sia ne-
cessario ritrovare nella no-
stra Montichiari quel clima
di rispetto e confronto demo-
cratico che c’è stato fino al

1999, quando l’avvento del
governo leghista ha spazzato
via le minoranze e trasforma-
to il confronto politico in una
rissa continua che nulla ha a
che vedere con il bene della
nostra comunità” ha dichiara-
to Gianni Motto presentando la
proposta al nostro giornale.

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Ampi spazi all’aperto per una ristorazione estiva. TRIPADVISOR... PER TE.

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Campionati Regionali
che passione!

Tempo di Campionati Re-
gionali e gli Alfieri del
GC FeralpiMonteclaren-

se non potevano mancare all’ap-
puntamento e lasciare il segno. 

Le prime soddisfazioni sono
giunte nella giornata di domeni-
ca 25 maggio quando al Trofeo
Cavenaghi Luigi, Renato e
Villa Giuditta di Costamasna-
ga (LC), Daniele Peveroni, di
anni 11, conquista nella catego-
ria G5 il Titolo di Campione Re-
gionale nella gimkana. 

Subito dopo giunge un’altra
importante maglia, peculiare
perché per la prima volta dalla
fusione arriva un titolo presti-
gioso nella categoria femmine
con una determinatissima Laura
Giudicati (G6) che diventa
Campionessa Lombarda nella
gimkana. E’ una festa Pink: an-
che le girls del Verde-Nero pos-
sono ora ascrivere uno dei loro
nomi nell’universo iridato di
questa brillante stagione del so-
dalizio Feralpi-Monteclarense. 

Ai due titoli, il DS Claudio
Pagnoni aggiunge anche impor-
tanti podi e piazzamenti.  Grazie
alle due medaglie d’argento di
Giuseppe Smecca (G2) e di
Mirko Solaro (G5) e al 4° posto
di Daniele Bregoli (G1) i Super
G ottengono quei 15 punti che
garantiscono alla Società il se-
condo posto al Trofeo Cavena-
ghi a soli 3 punti di effimero

distacco dalla prima classificata,
l’UC Costamasnaga. 

A due giorni di distanza nuo-
ve magliette sono in palio. Que-
sta volta le categorie coinvolte
sono gli Juniores e gli Allievi. Al
Campionato Regionale su pista
tenutosi martedì 27 maggio al
Velodromo Comunale R. Batta-
glia di Busto Garolfo (MI), è
mancato l’acuto. E’ cosa risaputa
che quello che fa la differenza in
pista sono le frazioni di secondo
e questa sottile differenza, se da
un lato ha tolto l’opportunità ad
una leva Verde-Nero di vestire
l’agognata maglietta di Campio-
ne Regionale, dall’altro è valsa,
nella specialità dell’inseguimen-
to individuale, il secondo gradi-
no del podio all’Allievo Daniele
Chiarini e la medaglia di bronzo
allo Juniores Nicola Cesaro. 

Ma le consolazioni, nel caso

ce ne fosse stato bisogno, erano
dietro l’angolo. Gli Allievi An-
drea Cesaro e Filippo Pastorelli
tingono di Verde-Nero il podio
delle gare di contorno al Cam-
pionato Regionale, regalando
nella specialità corsa a punti una
doppietta che ha dell’incredibile
e che testimonia la potenza di
questa squadra. Ma la serata è
ancora lunga e poco dopo si sco-
pre che nella classifica dell’Om-
nium (data dalla somma del
punteggio ottenuto nella prova
dell’inseguimento e in quella
della corsa a punti) è ancora Fi-
lippo Pastorelli a detenere il pri-
mato mentre Andrea Cesaro e
Daniele Chiarini conquistano ri-
spettivamente il terzo e il quarto
posto. Chapeau!

Silvia Baccinelli
Ufficio stampa 

G.C. FeralpiMonteclarense

Ballottaggio Fraccaro-Zanola

Montichiari 27 Mag-
gio 2014 - Comuni-
cato ai cittadini di

Montichiari - ai candidati al
ballottaggio - alle associazioni
di Montichiari  - alle redazioni
giornalistiche 

Oggetto: Ballottaggio 08
giugno 2014 Montichiari 

Prima di tutto il Movimen-
to 5 Stelle Montichiari vuole
ringraziare i 1249 cittadini che
gli hanno dato sostegno il 25
Maggio. 1249 volte Grazie! 

Il vostro voto sarà decisivo
e sarà impiegato a portare al-
l’interno dell’istituzione co-
munale le nostre idee, per con-
tribuire al miglioramento del
territorio dove viviamo. Que-
sto è solo il punto di partenza
non il punto d’arrivo. 

Il Movimento 5 stelle Mon-
tichiari non incontrerà nessuna
forza politica locale fino al 09
di giugno. Al ballottaggio del
08 giugno non sosteniamo nes-
sun candidato. Il simbolo del
Movimento 5Stelle Montichia-

ri rimarrà neutro ai due schie-
ramenti al ballottaggio. 

Noi consiglieremo a tutti i
cittadini di andare comun-
que a votare come valore di
partecipazione democratica. 

Sarà la coscienza e l’intelli-
genza di ogni cittadino a deci-

dere chi sostenere. Ogni popo-
lo deve essere artefice del pro-
prio destino. 

Ci auguriamo che l’8 giu-
gno a vincere siano i cittadini. 

Distinti saluti 
portavoce 

Rossi Ing. Paolo

Lettere al giornale

Gruppo Ciclistico Feralpi Monteclarense

Saggio Concerto
con la Scuola d’Archi

La sera del 6 Giugno alle
ore 20.30, presso la Pie-
ve di san Pancrazio,

grande appuntamento musicale
con i migliori allievi della
Scuola d’Archi “Pellegrino da
Montechiaro”.

La manifestazione, che giun-
ge al termine dell’anno Accade-
mico 2013-2014 vedrà esibirsi

una selezione di ragazzi tra gli
oltre 150 iscritti nei numerosi
corsi della rinomata scuola mu-
sicale monteclarense.

Il menù, che si preannuncia
ricco e vario, rappresenta una
succosa occasione per tutti co-
loro vorranno condividere buo-
na musica con giovani di sicuro
talento.
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H - Montichiari

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO
A MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

Una domenica sportiva d’affetto

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

DELLE MIGLIORI MARCHE
NUOVO NEGOZIO in via Brescia, 120 a Montichiari

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

seguici su

In occasione di San Pan-
crazio, Patrono di Monti-
chiari, è stata organizzata

la Partita del Cuore, sappia-
mo che questi eventi sono in-
flazionati, ma nel nostro pae-
se non era mai realizzato un
incontro di calcio di questo
genere.

L’occasione è servita a rac-
cogliere Fondi Benefici per
due Associazioni umanitarie
Onlus Monteclarensi, Un Sor-
riso di Speranza, referenziata
dal sig. Federico Mancini, sul
territorio di Montichiari e pae-
si limitrofi, e L’AIBWS refe-
renziata dalla Sig.^ Daniela Pi-
goli, Legale rappresentante del
Nord per questa associazione.
Il Tutto realizzato dall’ Emme-
gi Service di Castiglione delle
Stiviere, Associazione AR.CO.
Artigiani e Commercianti di
Montichiari, collaborazione
dell’Atletico Montichiari con
il Patrocinio del Comune di
Montichiari.

Come è consuetudine sono
state coinvolte attività che so-
stenessero l’opera di tale con-
fronto calcistico e in questa
specifica occasione, abbiamo
avuto conferma di sensibilità

di un movimento che ha com-
preso l’importanza di tale ma-
nifestazione ludico sociale.

La stampa ha dato il giusto
supporto e i Social Network
con la loro peculiare rete han-
no divulgato rapidamente
l’Evento.

Tutta la cittadinanza, com-
presi i paesi limitrofi sono sta-
ti invasi da manifesti pubblici-
tari della Partita del Cuore. Da
richiamo, una delle squadre
partecipanti, era composta dai
Cantanti e Ballerini del Pro-
gramma televisivo di Canale 5,
Amici della De Filippi. Oltre a
loro sono scesi in campo i
Commercianti ed Artigiani,
magistralmente guidati dal-
l’Allenatore Federico Frigerio,
con una compagine molto
chiassosa e felice di aiutare chi
ha bisogno ed inoltre la rap-
presentanza dell’Atletico
Montichiari che ha offerto la
disponibilità del Campo di cal-
cio Romeo Menti, dove tutti ci
siamo sentiti per un paio d’ore
dei professionisti del Pallone.
La Madrina dell’Evento è stata
invitata la Soubrette di Uomini
e Donne, Barbara de Santi, che
tra una puntata e l’altra è ri-

uscita a dare conferma della
propria presenza, dando il cal-
cio d’inizio alle partite, tra un
tripudio di folla accorsa allo
stadio per raccogliere gli auto-
grafi e scattare foto ricordo
dell’Evento.

La fortuna ci ha assistito
con il tempo, che tra una bizza
e l’altra non ha rovinato l’in-
contro di calcio solidale e a
parte alcuni minuti dove si te-
meva una Bomba d’acqua, per
il cielo cupo come non mai, si
è proseguito tra gli olè della
folla gioiosa ad ogni tocco di
palla e un incitamento festoso.
Tra Foto di rito e premiazioni
varie si è giunti sani e salvi al
termine della Manifestazione
con l’augurio che la volontà di
creare appuntamenti simili
possa essere rinnovato sempre
e solo per divertimento e mu-
tuo aiuto per chi soffre.

Un ringraziamento partico-
lare va a quelli che hanno do-
nato senza apparire e tutti gli
Sponsor che in un modo o nel-
l’altro hanno contribuito alla
realizzazione della Partita del
Cuore 2014.

Grazie da Gaetano
dell’AR.CO

I partecipanti alla manifestazione presso la Stadio Romeo Menti. (Foto Gek)
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

16ª assemblea
Associazione Davide Rodella

“Questa Assemblea dell’As-

sociazione Davide Rodella Onlus

può essere definita SPECIALE –

ha esordito il presentatore prof.

Gabriele Calciolari – speciale

perché coincide con il 50°anni-

versario di matrimonio del dott.

Antonio e della signora Maddale-

na, speciale perché proprio nel

1964 il dottore ha aperto il suo

primo studio, speciale per le testi-

monianze di solidarietà e di spe-

ranza che, nonostante i tempi dif-

ficili, l’Associazione ha potuto

offrire a tante persone bisognose

di cure e di sostegno”.

Con questa breve sintesi  del-

l’operato dell’Associazione ha

avuto inizio, giovedì 29 maggio,

presso il Green Park del Risto-

rante Boschetti, la 16^ assemblea

annuale, alla presenza di oltre tre-

cento persone tra soci, benefatto-

ri, autorità, rappresentanti degli

istituti scolastici, delle associa-

zioni di volontariato e degli isti-

tuti ospedalieri. A tutti il presi-

dente prof. Giuseppe Baronchel-

li, nel ricordo del luminoso esem-

pio di Davide, ha porto un calo-

roso saluto ed un vivo grazie per

la loro presenza. Ha pure ringra-

ziato il dottor Antonio e i soci, la

cui generosità permette  all’Asso-

ciazione di affrontare i problemi

che via via si presentano.

Mons. Gaetano Fontana, co-

stretto a lasciare anzitempo la ri-

unione a causa di altri impegni, si

è detto orgoglioso di partecipare

agli incontri della “Davide Ro-

della” ed ha salutato tutti, certo di

lasciarli “ben protetti dalla pre-

senza di mons. Mario Vigilio Ol-

mi”.

La parte ufficiale della serata,

la presentazione del bilancio rela-

tivo al 2013, è stata affrontata dal

dott. Antonio Rodella, il quale,

dopo i saluti di rito a tutti i pre-

senti, ha ringraziato in particolar

modo S. Ecc. mons. Olmi  per la

sua costante presenza,l’abate

mons. Fontana, il dott. Ezio Bel-

leri, direttore generale degli Spe-

dali Civili di Brescia, i numerosi

medici, i rappresentanti delle

banche, il presidente prof. Baron-

chelli, il presentatore prof. Cal-

ciolari e il dott. Tonino Zana, che

da sempre accompagna l’attività

dell’Associazione con i suoi ap-

prezzati articoli sul Giornale di

Brescia.

Novità di quest’anno è stata

l’emissione, da parte del Banco

di Brescia, di un Social Bond di

10.000.000 di euro che ha porta-

to nelle casse dell’Associazione

un contributo di 50.000 euro de-

stinati all’acquisto di un retino-

grafo digitale per lo screening

ambulatoriale della retinografia

diabetica , donato all’Ospedale di

Manerbio e di una piattaforma

ecografica  multifunzionale por-

tatile, offerta al reparto di nefro-

logia dell’Ospedale di Monti-

chiari. E’ pure continuata la col-

laborazione con vari ospedali,

con le scuole, le parrocchie, le

missioni, i gruppi sportivi, il

Centro aiuti per l’Etiopia, il Cen-

tro regionale di coordinamento

della ricerca e, fiore all’occhiello

dell’Associazione, la Borsa di

Studio Francesco Rodella. Dopo

l’illustrazione dei dati, il bilancio

è stato approvato all’unanimità.

Il dott. Ezio Belleri e il prof,

Francesco Scolari, a loro volta,

hanno espresso parole di elogio e

di ringraziamento per la sensibili-

tà e la generosità dimostrate dal-

l’Ass. Davide Rodella  nei con-

fronti  dei malati, la fascia più de-

bole e bisognosa della società.

Nel suo saluto al termine

della serata, mons. Olmi ha fatto

riferimento alle “mani dei medici

che sono nelle mani di Dio”, a

quelle mani che “devono essere

collegate a testa e cuore”. Ed ha

concluso con un plauso ai soci

che “possono fare tanto bene,

perché sono ricchi dentro”.

Rosanna Ferraroni

Il momento della consegna delle apparecchiature all’Ospedale di Montichiari.
(BAMS - Matteo Rodella)

Mostra opere di Guido Tedoldi a Montichiari

D
el pittore monteclarense

Guido Tedoldi mi è ri-

masto impresso un flash

di quando, per eseguire un com-

pito assegnato dalla maestra,

andai a suonare il campanello di

casa sua per intervistarlo. Pec-

cato non aver conservato quel-

l’intervista... ma a 11 anni, cosa

ne potevo sapere io di questo

artista?

Sono andata quindi con un in-

teresse particolare a visitare la

mostra  a lui dedicata alla Pro Lo-

co. Da non esperta, ho ammirato

le opere lasciandomi catturare

dalle emozioni che mi trasmette-

vano. Davanti a ritratti molto

espressivi nella loro naturalezza,

compresi gli autoritratti, è stato

impossibile non fermarsi ad am-

mirare i particolari così realistici

nelle pieghe delle rughe, negli

sguardi, nelle ombre e nelle pose

delle mani...

Altrettanto accattivanti gli

scorci di vicoli e angoli del no-

stro centro storico,  rappresentato

con delicate sfumature che ho

“scrutato” con affetto nei dipinti:

sono luoghi a cui sono particolar-

mente affezionata perchè vicinis-

simi a casa mia, come del resto

altrettanto vicine alla  casa del

pittore. Il cuore di una Monti-

chiari visto con gli occhi del cuo-

re di un artista che ha amato il

suo paese, tanto da  viverci fino

alla morte, mantenendo uno stile

di vita riservato e schivo.

Come purtroppo capita ai

grandi talenti, gli si è dato giusto

riconoscimento molto più dopo la

sua morte..

ornella olfi
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

OFFERTA SPECIALE

GERANI € 1.50

Inoltre Surfinie • Caroline

Tageti • Begonie e tante altre...

Grande assortimento piante da orto

Teresa Trezzi ved. Zaltieri
n. 17-02-1931      m. 27-05-2014

Gianpietro Perini
1° anniversario

Iones Cavazzini
1° anniversario

Felice Moreni
n. 08-04-1923      m. 02-06-2014

Angela Agostini ved. Bellandi
12° anniversario

Angela Rossi (Ninì) ved. Pilati
5° anniversario

Giulio Bellandi
13° anniversario

Luigi Migliorati
3° anniversario

Papà. Chi ha amato continua a vivere nel ricordo
di chi resta. Ti sentiamo sempre vicino

Una santa messa verrà celebrata LUNEDI’ 9
GIUGNO alle ore 18,30 presso la chiesa di S. Pietro

Teresa Rossi ved. Mor
4° anniversario

Ti ricordiamo sempre per il bene
che ci hai voluto e per l’insegnamento

che ci hai dato.

Giacomo Treccani
32° anniversario

14-06-1982     14-06-2014

arden Shop
Pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari - tel. 030.964032

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G

Domenico Di Rosa
n. 14-03-1936      m. 02-06-2014

Anna Pedratscher in Vecchio
n. 15-12-1938      m. 02-06-2014
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Più sedie che sederi
Convegno sugli enti loca-

li. Ragionamenti con
amici, politici di piccoli

comuni, in difficoltà nel pro-
porre  validi candidati a sinda-
co. Uno di essi: «Assessore
perché tu, o un tuo collega, non
venite  a fare il sindaco da noi?
Con la vostra vasta esperienza,
fareste bene!». Passato il tem-
po, rimane il ricordo. Monti-
chiari – per territorio, popola-
zione e problematiche – ha bi-
sogno di un sindaco e di….sin-
daci. Che sappiano governare
realtà quali: urbanistica-edili-
zia, servizi sociali-assistenza-
casa di riposo, cultura-istruzio-
ne-tempo libero, lavori pubbli-
ci, servizi e manutenzioni, Pro
loco, CBBO, sport, Ambiente-
ecologìa, rapporti esterni con
ricadute come la TAV, la metro-
politana, Centro Fiera, l’aero-
porto…..Un elenco allungabi-
le, con realtà che, anche da so-
le, sono più complesse persino
d’un singolo comune. Conclu-
sione: da noi,  occorrono più
persone di buon livello e capa-
cità. E conseguente, l’ impegno
a coinvolgerle. Una scuola ed
un investimento futuri. Il  Cor-
riere della Sera, 27 maggio,
raccoglie una dichiarazione

dell’assessore Massimo Gelmi-
ni:…” la coalizione, di Mario
Fraccaro, è nata solo contro
l’attuale giunta, ma non per
portare avanti una proposta di
governo della città”.

L’assessore “effetti specia-
li”, dopo 15 anni trascorsi da
noi, a nostre spese, si è pre-
sentato alle elezioni:  7 prefe-
renze; il trionfale risultato.
Diconsi: settepreferenzedo-
poquindicianni!!!….Dichia-
rato corpo estraneo dai mon-
teclarensi, cominciando dai
suoi “amici(?)” leghisti: un
vero esempio di clandestinità
politica. Rischiamo di tener-
celo: c’è un limite alla spudo-
ratezza?

Un fatto, per spiegarne tan-
ti: il fallimento di una società
di costruzioni che ha fabbricato
sfruttando ogni centimetro di
terreno grazie anche alle scelte,
diluvianti cemento,  dell’am-
ministrazione leghista che, nel
1999, si era presentata dichia-
rando feroce guerra al mattone.
Il fallimento ha colpito banche
locali fortemente legate al terri-
torio ed alla sua gente.  Per sva-
riati milioni di euro. Non ba-
stasse, diverse famiglie monte-
clarensi non sanno come fini-

ranno i risparmi, anche di una
vita, spesi  per comprare allog-
gi esistenti sulla carta, ma di
cui è incertissima la realizza-
zione. Ricordando, pure, l’av-
venturiero, cui volevano dare
lo stadio Menti da cementifica-
re. Evidente la penosa incapa-
cità  nel governare il territorio.

I tecnici, preposti all’ur-
banistica, sono stati più volte
cambiati, secondo gli “umo-
ri” dell’amministrazione co-
munale: Ufficio Tecnico o Uf-
ficio delle porte girevoli? Poi-
ché il criterio delle  scelte, a
tutti i livelli, è il “signorsì” ai
detentori del potere, si com-
prende perché ci sono più se-
die che persone adatte a se-
dervi. Responsabilità e re-
sponsabili? Sono sotto i vostri
occhi, a meno che si neghi l’e-
videnza percepibile anche da
un bambino. Altra domanda:
alla fine della “Fiera”, com-
preso il….. Centro Fiera, chi
paga? Non aspettatevi la ri-
sposta da qualche intellettua-
le strabico e non casualmente
disattento. Un pensierino per
Fulmine: prima dei baci, con-
sigliabile…….l’antitetanica!

Dino Ferronato

“Mattoncini al centro”

Ci sono giochi che metto-
no d’accordo generazio-
ni e generazioni di per-

sone. Tra questi le costruzioni
lego sono sempre di moda e da
sempre molto gettonate anche
nelle scuole dell’infanzia.

Si tratta di mattoncini colo-
rati che se messi al posto giu-
sto danno origine a creazioni
inedite e stupende solo perché
per realizzarle è stata usata la
fantasia.

È proprio questa la parola
magica che accomuna tre gio-
vani di Montichiari e l’associa-
zione no profit “sleghiamo la
fantasia” di Lodi che saranno
impegnati il 7 e l’8 giugno
presso il Centro Giovanile di
Montichiari in Corso Martiri
della Libertà, in occasione della
festa, per permettere a bambini
dagli 0 agli “adulti” fino a 99
anni, di poter giocare GRATIS
con tanti mattoncini, costruen-
do aiutati dalle istruzioni o dan-
do libero spazio alla creatività. 

Ringraziamo anticipatamen-
te la parrocchia che ha messo a
disposizione i locali e gli spon-
sor che hanno creduto e dimo-
strato la loro fiducia sostenen-
doci nella realizzazione di que-
sto evento.

Vogliamo anche rendervi
partecipe che il ricavato verrà
devoluto al Centro Giovanile e
al fondo di solidarietà per le fa-

miglie bisognose della nostra
città. VI ASPETTIAMO NU-
MEROSI!!! Sabato 7 giugno
dalle ore 14 alle 22 e domenica
8 giugno dalle ore 14 alle 19. 

Sarà presente, per chi lo de-

sidererà, anche un servizio ga-
stronomico. IL nostro unico
Obbiettivo è DIVERTIRSI
CON FANTASIA!!!!

Mario Visini, Federica
Pezzaioli e Sara Mason

GREEN PARK BOSCHETTI - MONTICHIARI
SFILATA DI MODA

CON SELEZIONE INTERNAZIONALE
DI BELLEZZA MISS FASHION VIP

CENA E SERATA DANZANTE
6 GIUGNO ORE 20

Informazioni e prenotazioni tel. 030 961735

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

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

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Le lego “atterrano a Montichiari”
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