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La Chiesa fra la gente

Una tradizione che risale 
nel tempo quella che si 
attua a Vighizzolo, una 

messa a rotazione fra le casci-
ne, ma che nel tempo ha trova-
to presso la Cascina Loghetto il 
posto ideale. Infatti da ben 25 
anni l’appuntamento si svolge 
presso la cascina della famiglia 
Chiarini, in maniera consecuti-
va,  che ospita con grande gioia 
l’avvenimento con entusiasmo 
coinvolgendo anche diverse al-
tre famiglie.

Quest’anno la cerimonia re-
ligiosa è stata tenuta da mons. 
Gaetano Fontana, la parrocchia 
di Vighizzolo è stata accorpata 
con il Centro, con a fianco don 
Mario.

Numerosi i partecipanti che 
hanno assistito alla santa messa 
con canti accompagnati dalla 
chitarra. Breve ma significati-
va l’omelia di Monsignore con 
un saluto di pace fra i diversi 
operatori del mondo agricolo 
e non solo. Un ringraziamento 
al Signore per l’auspicio di una 
buona annata.

Al termine, come sempre, 
un rinfresco alla contadina con 
pane e salame e torte casarecce 
di ogni tipo, con bevande che 

non escludevano del buon vino. 
Quest’anno un ottimo trancio di 
pizza dalla classica lunghezza 
di un metro molto apprezzata.

Sotto il porticato e nell’aia, 
con minaccia di pioggia quoti-
diana (quaranta giorni piovosi 
se piove il giorno di santa Cro-
ce) i molti intervenuti si sono 
intrattenuti in diverse con-
versazioni, spostandosi da un 
gruppetto all’altro, ricordando 
la presenza dello scorso anno 
di don Luigi (la foto con il gel-
somino da cui partì l’idea del 
libro Briciole di Bontà 5) che 
è rimasto nei cuori e nelle pre-
ghiere dei vighizzolesi.

Un appuntamento che dimo-
stra che la buona convivenza ed 
il senso di appartenenza di una 
comunità sono ancora valori 
che trovano albergo nella citta-
dinanza.

Danilo Mor

Giornata della gratitudine e del ricordo 
alla Tovini-Kolbe

“Giornata della gratitudine 
verso persone che hanno ope-
rato nella scuola e lasciato un 
ricordo tangibile. Gratitudine 
verso S. Ecc. mons. Vincenzo 
Zani per il suo operato, grati-
tudine a tutti voi, venuti a con-
dividere la giornata di festa”.  
Con queste parole il prof. Raf-
faele Camisani ha dato il via 
alla cerimonia di intitolazione 
di un’aula della scuola Tovini  
alle sorelle Dina, Maria e Lu-
cia Chiarini.

“Tre insigni educatrici e 
benefattrici della comunità 
monteclarense”, ha aggiunto 
il presidente della coop. Ar-
cobaleno, prof. Giuseppe Ba-
ronchelli, ricordando, oltre al 
lavoro di insegnanti, l’ attività 
che le tre sorelle svolsero nel-
la comunità. Dina si è dedicata 
all’apostolato e alla diffusione 
della stampa cattolica, Maria 
ha portato avanti per venticin-

que anni  l’impegno ammini-
strativo come assessore ai ser-
vizi sociali, Lucia ha rivolto la 
sua attenzione e la sua attività 
verso la formazione delle gio-
vani generazioni, seguendo 
per anni la “Scuola di vita fa-
migliare” e la Scuola-bottega. 
Il fratello Giuseppe Chiarini 
e S. Ecc. mons. Mario Vigilio 
Olmi hanno completato il qua-
dro di famiglia con il ricordo 
della sorella madre Giacinta, 
insegnante e preside dell’i-
stituto Canossiane di Brescia 
e del fratello mons. Angelo, 
appassionato cultore di storia 
monteclarense e, per anni, ret-
tore del seminario diocesano.

Dopo una parentesi mu-
sicale sulle note  di un brano 
tratto dal “Lago dei Cigni” di 
Ciaikovski e di quattro varia-
zioni su “Ah  vous  je dirais 
maman” di Mozart, suona-
ti con flauti e claviette dagli 

alunni della scuola, diretti dal 
m°. Giacomo Bellini, il sinda-
co di Montichiari, dott. Mario 
Fraccaro, ha fatto una breve 
cronistoria della scuola parita-
ria, sottolineando l’importan-
za che ancor oggi riveste nella 
società. Ha avuto inoltre paro-
le di elogio sulla qualità for-
mativa della Tovini- Kolbe ed 
ha garantito il sostegno eco-
nomico da parte dell’Amm.ne 
comunale.

Il segretario della Congre-
gazione per l’educazione cat-
tolica della Santa Sede, mons. 
Vincenzo Zani, si è inserito 
quasi di soppiatto nell’ambi-
to della festa, dichiarando che 
non avrebbe voluto interferire 
nel clima tutto monteclarense 
della giornata, ma il ricordo 
e l’amicizia di mons. Angelo 
Chiarini e del suo vecchio pro-
fessore di Educ. Fisica lo han-

Una tradizione per Vighizzolo

I numerosi presenti alla cerimonia. (Foto Mor)

Il momento dell’inaugurazione dell’intitolazione dell’aula. (Foto Gek)
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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

“Giornata della gratitudine...”
(segue da pag. 1)

Passa-
parola!

BCC del Garda: 
con GardaVita  
si prende cura di me.
 Chiara, impiegata e mamma. Socia di Garda Vita. 

LA NOSTRA BANCA È COME UN ALBERO
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Un’estate di divertimento per piccoli 
e adolescenti di Montichiari

Fondazione Casa Serena, 
Fondazione Principessa 
Mafalda, Asilo infantile 

San Giovanni Battista, Parroc-
chia di San Lorenzo, Parrocchia 
Maria Immacolata, Parrocchia 
di Santa Maria Assunta, Ritrovo 
giovanile San Francesco, Centro 
parrocchiale di Vighizzolo, Play 
Camp, Centro San Filippo, Su-
per Time Summer Edition, Sport 
in Mente, Tempoestate 2016 e 
Fondazione Gaifami Treccani: 
sono i luoghi deputati ad ospi-
tare “Estate in centro 2016”, la 
rassegna di centri ricreativi esti-
vi organizzati dall’Assessorato 
ai Servizi Sociali del Comune.

Grazie ad una sinergia ormai 
avviata da anni con parrocchie 
ed enti morali, l’iniziativa ha 
ampliato gli spazi ludici e di 
apprendimento a disposizione 
delle famiglie con numerose op-
portunità per i loro figli. Nella 
locandina allegata è possibile 
prendere visione degli orari del-
le attività nei vari centri e dei ri-
ferimenti per iscrizioni.
CENTRO PARROCCHIALE 
VIGHIZZOLO
Via San Giovanni dal 13 giugno 
al 1 luglio orari: 9 - 17
minori dai 6 ai 14  anni
iscrizioni: c/o centro
parrocchiale da lunedì a venerdì 
dalle 14 alle 18
tel. Don Alfredo 3332706574
CENTRO SAN FILIPPO
Piazza Melchiorri 4
dal 20 giugno all’8 luglio
orari: 14-18
minori dai 6 ai 14  anni
iscrizioni: presso il centro San 
Filippo
tel. Don Guido 3209005368

PLAY CAMP – MULTI 
SPORT 
Asd Sport Time c/o la palestra 
scuola del Capoluogo
dall’8 giugno al 1° luglio
€ 45 a settimana 
sconti per fratelli
orari: dalle 8.30 alle 12.30
martedì e giovedì: 8.30-17.00
minori dai 6 ai 14 anni
iscrizioni: 3333755687 
FONDAZIONE NOBILE 
GIULIETTA GAIFAMI 
TRECCANI
Via S. Scolastica, 3
Dal 1° al 29 luglio
orari: 7.45-15.45
minori dai 3 ai 6 anni
dal 1 al 15 luglio € 230,00
dal 18 al 29 luglio € 220,00
dal 1 al 29 luglio € 330,00

fratello 20% di sconto 
iscrizioni: 
martedì-venerdì dalle 8 alle 13
tel. 0309960894
SUPER TIME SUMMER 
EDITION
Organizzato da
“Un sorriso di speranza” onlus
Centro Diurno Casa Bianca
via Guerzoni 18
dal 20 giugno al 29 luglio
orari: 8.30-14.30
minori dai 6 agli 11 anni
€ 100,00 per una settimana
€ 180,00 per due settimane
€ 250,00 per tre settimane
€ 320,00 per quattro settimane
€ 380,00 per cinque settimane
€ 440,00 per sei settimane
fratello 25% di sconto
iscrizioni: tel. 3937807334
TEMPOESTATE 2016
Organizzato da
associazione AGM
scuola primaria via Falcone
dal 29 agosto al 9 settembre
(due turni da una settimana)
orari: 8.30-16.30
anticipato 7.30 posticipato 17.30
minori nati dal 2002 al 2009
€ 85,00 a settimana
fratello 10 €  di sconto - sconto 
20 € a settimana senza pasto
iscrizioni: dalle 16.00 alle 19.00 
dal lunedì al sabato tel. 
3914163374
SPORT IN MENTE
Organizzato da associazione 
Mens Libera
scuola primaria via Falcone
dall’11 luglio al 3 settembre
(cinque turni da una settimana)
orari: 8.30-18.00
minori dai 6 ai 13 anni
€ 110,00 a settimana-iscrizioni: 
3281951060-3387089747

no spinto ad accettare l’invito. 
Dalle sue parole si è appreso 
il messaggio educativo che la 
scuola di ispirazione cattoli-
ca porta nel mondo, anche in 
paesi non cristiani, dove si 
educa attraverso il servizio, 
in comunità che ciascuno ar-
ricchisce col proprio contribu-
to. L’educazione richiede una 
dimensione formale ed una 
dimensione informale, tema 
che verrà proposto anche nel 
filmato “Educare oggi e do-
mani”, in cui papa Francesco 
parla di educare nel senso di 
introdurre nella totalità della 
vita. ”Educare cristianamente- 
dice il pontefice- non è solo 
catechesi, è portare avanti po-
veri, bambini nei valori uma-
ni, in tutta la realtà, in cui c’è 
anche la trascendenza”.

A ricordo di questa intensa 
giornata, mons. Zani ha offer-
to alla scuola una medaglia 
commemorativa  del 50° anni-

Le sorelle Chiarini Lucia, Dina e Maria con il fratello Monsignor Angelo. (Foto Mor)

versario della Congregazione 
dell’educazione cattolica ed 
ha proposto un gemellaggio 
tra la Tovini- Kolbe  e la Mai-
son de la Paix di Kikwit, nella 
Repubblica democratica del 
Congo, tramite l’associazione 
SFERA.

Ha concluso gli interventi 
della mattinata il dott. Paolo 
Verzeletti, mettendo in rilie-
vo come il gesto di generosi-
tà delle sorelle Chiarini abbia 
generato un  momento di ri-
flessione sulla scuola cattolica 

internazionale e come i temi 
trattati nei vari interventi pos-
sano arricchire il nostro piano 
formativo, del  quale farà parte 
anche il progetto di solidarietà 
proposto da mons. Zani. Tutti 
i presenti si sono poi portati al 
piano superiore dell’edificio, 
dove mons. Vincenzo Zani, 
attorniato da mons. Olmi e dai 
sacerdoti di Montichiari e dei 
paesi limitrofi, ha benedetto la 
targa in memoria delle sorelle 
Chiarini. 

Rosanna Ferraroni
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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

Un portale per i servizi alla persona
In 16 a contendersi

un premio da 6 mila euro
Assieme a quello di 

Polpenazze e di Por-
zano di Leno costitu-

isce uno degli eventi di mag-
gior richiamo durante l’estate 
per gli appassionati di calcio: 
avrete certamente capito che 
parliamo del Torneo Nottur-
no di Borgosotto, partito sot-
to i migliori auspici lunedì 6 
giugno presso il locale cam-
po sportivo con le prime tre 
gare della 24ª edizione (11° 
Memorial Mario Cimarosti), 
ed organizzato dal CSO della 
borgata monteclarense. 16 le 
fo rmazion i 
da 6 giocato-
ri l’una che 
si sono pre-
sentate al via 
nei quattro 
gironi e che 
cercheranno 
di accedere 
ai primi due 
piazzamenti 
di ciascu-
no per poter 
così prose-
guire nella fase successiva, 
“anticipi” delle semifinali e 
della finalissima di venerdì 8 
luglio.

Ma vediamo meglio come 
sono composti i gironi. Nel 
primo sono inserite G&G 
Partners Gruppo Italtelo, Fnc 
Carrozzeria Agostinelli, Ma-
talfar, Eurotech Ciliverghe, 
Officina Lorenzi; il girone 2 
è composto da Calcio Bre-
sciano Corriere Bertanza, 
Autotrasporti Cappozzo, Zl 
Impianti Elettrici, Sei Colli; 
le quattro formazioni del gi-
rone 3 sono Bte Nuvolento, 
Castiglione Servizi, Bengio 
High Safety Teck e Maestri 
Giardini. Il girone 4, infine, 

è composto da The Clean, 
Omec Costruzioni meccani-
che, Imballine ottica Donatini 
Calcinato e Concessionaria 
Bmw Fraccaro Mario.

Anche per le gare del Tor-
neo Notturno di Borgosot-
to vale il regolamento della 
Figc: sono ammessi solo gio-
catori dilettanti che militino 
in squadre dalle serie D alla 
Terza Categoria. Interessanti i 
premi messi in palio dal CSO 
Borgosotto con un buono da 6 
mila euro che sarà consegna-
to alla squadra vincente oltre 

a diversi trofei tra cui quello 
messo in palio dalla Città di 
Montichiari; 3 mila euro li 
vincerà il secondo classifica-
to, 2 mila il terzo, mille euro 
il quarto. I primi match dispu-
tati, tutti di 30 minuti l’uno 
(15 per tempo), hanno fatto 
registrare un alto tasso tec-
nico-agonistico dei giocatori 
in campo sottolineato dal tifo 
del pubblico sugli spalti.

Per la cronaca, nel 2015 
ad aggiudicarsi il torneo fu lo 
Studio Associati Conzadori 
che batté in finale Pezzaioli, 
terzo posto per G&G Partners. 
E quest’anno chi la spunterà? 

 
Federico Migliorati

È iniziato lunedì
il 24° Torneo Notturno di Borgosotto

La vedova Cimarosti mentre consegna il trofeo.

Realizzato dagli studenti del Don Milani

All’istituto statale Don 
Milani di Montichiari 
un team formato dagli 

studenti Lorenzo Pezzotti, Al-
berto Fornari, Davide Renzi, 
serena Scotto di Luzio, Chiara 
Tosoni, Shaitit Hajar e Musta 
Xhuljana, coordinati dai do-
centi Fausto Accini, Manuela 
Savoldi e Patrizia Villa, hanno 
realizzato il PORTALE DEI 
SERVIZI ALLA PERSONA, 
consultabile all’indirizzo www.
pspmontichiari.it.

“Il progetto – racconta Paolo 
Cocchi, amministratore del do-
minio – condivide in rete infor-
mazioni sulla variegata gamma 
di servizi rivolti alla persona 
dagli enti, gruppi, società e as-

sociazioni presenti sul nostro 
territorio”.

“Si tratta di uno spazio a di-
sposizione non solo dei cittadini 
che intendano accedervi ma an-
che delle realtà operanti in que-
sto ampio settore, che possono 
implementare comunicando al 
nostro team informativo  even-
tuali integrazioni. Il portale – 
sottolinea Cocchi – nasce dalla 
sinergia di soggetti accomunati 
dall’obiettivo condiviso di mette-
re a disposizione della collettivi-
tà un sevizio di utilità sociale.”

L’idea era nata all’interno di 
AIDO-AVIS che ne hanno pro-
mosso lo sviluppo. In seguito ha 
aderito alla proposta il presidio 
Coop di Montichiari, che ha 

raccolto i fondi necessari alla re-
alizzazione attraverso una cam-
pagna di destinazione ad hoc dei 
propri punti-spesa.

Successivamente si sono 
unite le forze della cooperati-
va la SORGENTE, di CRO-
CE BIANCA, UN SORRISO 
DI SPERANZA, CARITAS, 
GRIMM, CENTRO VOLONA-
TRI DELLA SOFFERENZA, 
ASSOCIAZIONE DIABETICI, 
IL VENTAGIO, SAN CRISTO-
FORO e GRUPPO INSIEME.

Riteniamo che questo sia 
un modo innovativo da coin-
volgere i giovani e sensibiliz-
zarli alle tematiche della soli-
darietà e del volontariato.

I promotori AIDO-AVIS

Auguri alla bisnonna Rosa

Nonna Rosa con i nipoti.

L’idea dei sei figli, Anna 
Maria, Graziella, Lo-
renzo, Giovanna, Elvira 

e Caterina, di riunire le fami-
glie per festeggiare la “mamma 
Rosa” in occasione del suo 90° 
compleanno, una sorpresa riu-
scita per la gioia di tutti. Così, 
dopo qualche giro di telefonate 
per verificare quale fosse la data 
ideale per essere presenti tutti, è 
stata organizzata la festa in gran 
segreto della bisnonna.

Domenica 15 maggio tra fi-
gli, nipoti e pronipoti … 48 i 
partecipanti che hanno invaso 
la casa della “nonna Rosa” nel-
la sua più grande incredulità e 
stupore. Sono questi i momenti 
che riempiono il cuore di gioia. 
L’emozione indescrivibile la sua, 
che si leggeva nei suoi meravi-
gliosi occhi azzurri di una lucen-
tezza particolare.

Nonna Rosa.

Il tempo non sembrava pro-
mettere bene ma fortunatamen-
te, non avendo piovuto, i tanti 
pronipoti dalle età più disparte 
(2 anni il più piccolo e 19 il più 
grande) hanno potuto divertirsi e 
giocare nel grandissimo spazio 
intorno alla casa con altalene, 

dondolo, casetta, sabbia, a na-
scondino, a raccogliere e man-
giare le moltissimi ciliegie già 
mature e, chi più ne ha più ne 
metta…

La preoccupazione più gran-
de per i figli è stata la scelta del 
regalo. Una tavolata da cerimo-
nia come uno sposalizio, imban-
dita di ogni ben di Dio… ma, il 
regalo più bello e grande per lei 
è stato quello di essere circon-
data da tutti i suoi cari in letizia 
ed armonia. Per i figli l’incon-
tenibile e grande emozione del-
la nonna Rosa è stato di contro 
il più eloquente ringraziamento 
e soddisfazione della sorpresa 
realizzata.

TANTISSIMI AUGURI DI 
VERO CUORE MAMMA, NON-
NA E BISNONNA ROSA !!! E, vi-
sta la buona riuscita, che dire… 
ALLA PROSSIMA.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

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

Foto di gruppo al taglio della torta per i due compleanni. (Foto Mor)

Diceva una detto: ogni 
occasione è buona per 
festeggiare. In questo 

caso si sono uniti i compleanni 
di due “personaggi”, che non si 
conoscevano ma hanno in co-
mune la frequentazione del Gre-
en Park Boschetti.

Il signor Mario, bisnonno ed 
piccolo Elia figlio di Lina Nicoli 

presente alla festa con il papà, la 
mamma, la sorella ed il marito 
per festeggiare il compleanno. 
Il fratello Andrea era in cucina 
a preparare un’ottima cena. De-
cisamente non poteva mancare 
Mario Nicoli con la mamma. 

In altri tavoli molti amici 
che frequentano abitualmen-
te il ristorante per festeggiare 

il compleanno di Alberto. Per 
l’occasione speciale la presen-
za di una bravissima cantante, 
Angela di origine brasiliana, 
ma italiana a tutti gli effetti, 
che ha creato la giusta atmosfe-
ra durante la cena e coinvolto i 
presenti facendoli cantare con il 
classico karaokei.

DM

Compleanni al Green Park Boschetti

The Color Mountains

L’anno scorso, alla sua 
prima edizione, furono 
oltre 500 i partecipanti: 

quest’anno la Consulta Giovani 
in collaborazione con le associa-
zioni MontiYoung e L’Alveare e 
il patrocinio dell’Assessorato 
alle Politiche Giovanili punta a 
superare questa cifra con diver-
se novità ai nastri di partenza.

Appuntamento sabato 30 
luglio a partire dalle 19,30 con 
The Color Mountains, l’ori-
ginale corsa colorata aperta a 
tutti. Lungo i 5 chilometri del 
percorso che si snoderà per 
gran parte all’interno del centro 
storico cittadino i partecipanti 
verranno avvolti da soffici nubi 
di pigmenti colorati totalmente 
atossici e naturali per conclu-

Partecipanti della passata edizione.

dere il tutto in musica. Le iscri-
zioni sono già aperte; tutte le 
informazioni sono reperibili sul 
sito internet www.colormoun-
tains.it.

Il ricavato della manifesta-
zione sarà interamente devoluto 
all’associazione di promozione 
sociale L’Alveare e alla Coope-
rativa sociale La Sorgente.

Sabato 30 luglio 2016
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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

Il mondo delle fiabe trionfa
alla scuola primaria di Via Falcone

Progetto musicale “Tamburo parlante”

Martedì 24 Maggio si è 
tenuto presso il Garda 
Forum di Montichiari 

il saggio conclusivo del Proget-
to Musica “Tamburo Parlante” 
dell’Istituto IC1 Montichiari 
Plesso Alberti, delle sezioni dal-
le classi prime alle classi quinte 
elementari.

Questo progetto, fortemente 
voluto dalle Mastre ed appog-
giato  dalla Dirigente Scolastica 
Maria Maddalena Conzadori, è 
stato magistralmente condotto 
dai maestri di batteria Matteo 
“Mafe” Mafessanti e Pietro Be-
nucci, della Scuola di musica 
“Joker Music” di Montichiari.

Durante le settimane di ac-
compagnamento dei bambini i 
maestri hanno potuto realizzare 
l’organizzazione di uno spetta-
colo finale a dir poco fantastico. 
Gli alunni, divisi nelle loro ri-
spettive classi, hanno incontrato 
i maestri una volta a settimana 
durante l’orario scolastico ed 
hanno potuto apprendere i fon-
damentali ritmici della musica.

Il corpo utilizzato come stru-

Un momento dell’esibizione.

mento a percussione (da qui il 
nome del progetto “Tamburo 
Parlante”) e proiettato nella di-
namica di suono, ritmo, armo-
nia.

Partendo dai bambini delle 
classi prime che hanno utilizza-
to musiche e canzoni per dimo-
strare la fisicità della musica, si 
è poi proseguito il percorso con 
le classi quarte che hanno utiliz-
zato un bellissimo telo colorato, 
fino alle classi quinte che hanno 
potuto suonare il tamburello.

I genitori sono rimasti piace-
volmente sorpresi dallo svilup-

po armonico ed aggregativo che 
così poche lezioni siano riuscite 
a ricavare una così bella rappre-
sentazione. Grazie quindi ai ma-
estri della Scuola “Joker Music” 
e grazie alle Maestre per aver 
proposto un così bel progetto 
per i ragazzi di questo Istituto 
che è al termine del suo primo 
anno di vita, dopo le divisioni di 
plesso avvenute a Montichiari. 
Una chiusura dell’anno scola-
stico bellissima che, nonostante 
qualche problema di assesta-
mento iniziale, ha portato buo-
nissimi frutti. 

A cura della Scuola Musicale “Jocker Music”

Scuole Elementari Plesso Alberti  IC1 Montichiari

1 giugno 2016,Via Falco-
ne, scuola primaria Pio X, 
Istituto Comprensivo 2, 

ore19,30: si va in scena! Il tema 
di quest’anno è stato: “Disney 
and Company: il mondo delle 
fiabe”.

Gli studenti delle varie classi 
hanno proposto splendide co-
reografie ideate dalle loro in-
segnanti sulle musiche e sulle 
canzoni dei più famosi cartoni 
animati esistenti. Coloratissimi 
e fantasiosi i costumi indossa-
ti dai bambini realizzati dagli 
alunni coadiuvati dai loro in-
segnanti, ma anche da mamme 
collaborative per i più piccini.

Il benvenuto al numeroso 
pubblico è stato dato con un bal-
letto sulla sigla di Disneyland, 
poi si sono visti volteggiare 
Cenerentole e principi azzurri, 
Mary Poppins e spazzacamini, 
Alice nel paese delle meraviglie 
che ballava con fiori e carte, Cru-
delia attorniata da simpaticissimi 
cagnolini dalmata, Ghostbusters 
(acchiappafantasmi) e fantasmi-
ni verdi che scappavano, la stu-

L’entusiasmo dei ragazzi durante la rappresentazione.

penda rossa Ariel circondata da 
pesciolini variopinti, gli Aristo-
gatti che ballavano il jazz, zebre 
con leoni e scimmie che ballava-
no il rock sopra le note di “I like 
to move it” da “Madagascar”, 
Peter Pan che ballava il boogie 
con Wendy circondati da pirati e 
capitan Uncino.

Poi ancora il libro della giun-
gla e naturalmente … fatine vol-
teggianti, perché nel mondo del-
le fiabe non possono mancare le 
fate. Terminato lo spettacolo era-
no tutti contenti, ma in particola-
re i bambini che hanno lavorato 
divertendosi e, ciò che più conta, 

è che hanno partecipato proprio 
tutti, anche i bimbi “speciali”, 
grazie all’aiuto dei loro inse-
gnanti di sostegno, dei loro assi-
stenti ad personam e… dei loro 
compagni di classe.

Nel finale è intervenuta la Di-
rigente dell’IC2, Dott.ssa Angela 
Bozzi, che ha elogiato e ringra-
ziato gli insegnanti per il grande 
lavoro svolto, felice di vedere i 
bambini divertirsi con musica, 
colori e costumi sfavillanti.

È stato un grande lavoro di 
squadra: la squadra dei maestri 
di via Falcone.

Maestra Lidia Pellini
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Giovanni Mondini
n. 14-10-1937         m. 03-06-2016

Tarcisio Almici
1° anniversario

Emma Brescianelli ved. Bozzi
1° anniversario

Angela Agostini ved. Bellandi
14° anniversario

Luigi Migliorati
5° anniversario

Angelo Zamboni
n. 06-03-1933         m. 04-06-2016

Gianni Oscar Maccabiani
1° anniversario

Elisabetta Chitò Cigala
1° anniversario

Maria Fontana ved. Piccinelli
1° anniversario

Grazie per l’esempio che ci lasci della tua 
vita di grande fede, generosià e amore

per la famiglia. I tuoi cari.

Teresa Rossi ved. Mor
6° anniversario

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

I tuoi figli Danilo e Daniele.

Oretta Bonora
n. 31-01-1931         m. 02-06-2016

Sergio Pasquale Zanardelli
1° anniversario

Giuseppe Frattini
1° anniversario

Ernesto Boschetti
1° anniversario

NEL 5° ANNIVERSARIO DALLA 
MORTE DI LUIGI MIGLIORATI

“Io credo risorgerò”

Nel tempo che scorre incessante
il tuo sorriso illumina le nostre vite;
riscalda i giorni di noi che ti abbiamo 
amato,
accarezza i pensieri
che vivono di passato, ma germogliano 
oggi e sempre
nel cuore.

Tuoi Elvira, Federico e Fabrizio

Una santa messa in suffragio sarà
celebrata giovedì 9 giugno alle 18,30 
nel Duomo di Montichiari.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Silicon Valley
Il silicio è il metallo più dif-

fuso sulla Terra. Appartiene 
al 4° Gruppo della Tavola 

degli elementi, in una posizio-
ne “di frontiera”. Permetten-
dogli caratteristiche adatte alla 
costruzione di semiconduttori 
e microchip che sono alla base 
di tutta l’elettronica. La nostra 
vita dipende dal… Silicio. Si-
licon Valley è il termine col 
quale il giornalista Don Hofler 
indicava la parte meridionale 
della Baia di San Francisco 
ove erano insediati numerosis-
simi stabilimenti produttori di 
computer, software e servizi di 
rete (telefonìa, internet…). Ca-
poluogo San Josè, con intorno 
numerose cittadine formanti 
un’area metropolitana di circa 
4 milioni di abitanti. 20 città, 
tre università tra cui quella fa-
mosa, di Berkeley, ove ha in-
segnato Herbert Marcuse, guru 
dei movimenti protestatari gio-
vanili del ’68.

Vorrei una “Silicon Valley” 
per la mia Montichiari. Idea 
che mi frulla da anni nella te-
sta e che sottoposi, nel 2000, 
ad un sindaco disgraziatamen-
te eletto anche col mio voto. 
Mi fu risposto che la zona non 
era adatta per la pericolosità 
del vicino aeroporto. Quanto 
fosse ridicola, questa afferma-
zione, lo dimostra il fatto che, 
esattamente un anno dopo, il 
succitato sindaco annunciava 
trionfante, a Teletutto, l’avve-
nuto accordo per il nuovo sta-
dio del Brescia. Che, nel giro 
di pochi mesi, è andato a farsi 
fottere senza spiegazioni.

Pur tra ritardi - che fanno 
comprendere come l’Italia 
abbia molto da recuperare in 
fatto di qualità competitiva – 
la nostra zona si è dotata, e 
si sta dotando, di strutture di 
prim’ordine: TAV, Aeropor-
to, Brebemi, Autostrada, Me-
tropolitana di Brescia. Una 
vera e propria rivoluzione nel 
mondo bresciano dei traspor-
ti. Tutto questo ha senso, se il 
risultato perseguito è un netto 
cambio nella vita dei cittadini. 
Diversamente, no! C’è molto 
da preoccuparsi. Basti pensa-
re a come il Piano di Salva-
guardia, dell’Aeroporto, abbia 
bloccato aree, attività agricole 
e produttive per quasi 10 anni 
quando, sentenze della Corte 
Costituzionale alla mano, tre 
erano già troppi!

Sempre ragionando in pro-
spettiva ravvicinata, l’Aero-
porto e le strutture citate sono, 

di per sé, una sorta di “Silicon 
Valley”. Base portante per al-
tre eccellenze. Ma, al momen-
to, pare che il vero problema 
sìa costituito dalla tendopoli 
che verrà insediata nella ca-
serma Serini. Negli anni ’70-
’80, i pacifisti gridavano alla 
fine del mondo, citando le te-
state nucleari in dotazione alla 
vicinissima base militare di 
Ghedi. Ora, il pericolo è costi-
tuito da un centinaio di pove-
racci che scappano da povertà 
e dittature criminali. Conse-
guenza anche delle politiche 
coloniali, di dominio e sfrut-
tamento del “cristianissimo” 
mondo occidentale.

Il vero pericolo, per l’Ae-
roporto, è dato dai politici in-
capaci. Che parlano alla pan-
cia: per coprire il vuoto delle 
idee e l’assenza perdurante di 
fatti.

Dino Ferronato

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

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

Festival d’arte, settimana
di inaugurazioni

internazionali a Montichiari
Questa settimana pren-

derà il via la seconda 
parte del Festival d’Ar-

te di Montichiari. Infatti è ormai 
alle porte la Biennale d’Arte 
Contemporanea di Montichiari, 
nella sua prima edizione.

Stanno per raggiungere le 
varie location interessate deci-
ne di opere di importanti mae-
stri italiani e stranieri. Ma ve-
diamo l’intenso programma dei 
giorni di inaugurazione. Sabato 
4 giugno partirà alle 15.30 alla 
Pieve di San Pancrazio dove il 
maestro Stefano Solimani, uno 
fra i figurativi più importanti 
a livello internazionale, por-
terà una serie di opere a tema 
religioso, fra cui la celebre Re-
surrezione. A seguire alle 17 
presso la Galleria Civica, l’in-
contro con un maestro italiano 
del paesaggio, infatti esporrà le 
proprie opere che tanto succes-
so hanno avuto in Cina e negli 
Stati Uniti, il maestro Dome-
nico Monteforte. Alle ore 18 
sarà la volta del Museo Lechi 
che ospiterà la personale del 
maestro Agostino Veroni, ere-
de dell’arte toscana di qualità 
e informale materico fra i più 
conosciuti non solo in Italia.

L’intensa giornata d’arte 
terminerà con la scultura e la 
mostra delle recenti opere in 
marmo e altri materiali del ma-
estro Giorgio Ceccarelli, diret-
tamente dalle Cave di Carrara, 
al Foyer del Teatro Bonoris. 
Domenica 5 giugno alle 16 la 
seconda parte dell’inaugura-
zione, il tutto presso il Centro 
Fiera del Garda. Si continuerà 
con le personali e il direttore 
artistico Giammarco Puntelli 
metterà in evidenza il dialogo 
fra due maestri rispettivamen-
te della figurazione e dell’a-
strazione: Silvia Caimi, dopo i 
successi a New York, e Fiam-

ma Morelli, selezionata proprio 
in questi giorni per partecipare 
alla Triennale di Roma nella lo-
cation del Vittoriale.

Seguirà la presentazione del-
la collettiva generale, i cui nomi 
saranno resi noti in seguito, e 
l’inaugurazione della personale 
di scultura del maestro Giuliano 
Ottaviani, una firma di chiara 
fama. Seguirà la presentazione 
delle opere del professor Lu-
ciano Preti, docente di Scultura 
all’Accademia di Belle Arti di 
Firenze, che recentemente ha 
esposto a Casa del Mantegna a 
Mantova, e, a chiusura, l’inau-
gurazione della statua “Alba 
Nuova” del maestro montecla-
rense Italo Duranti, che in que-
sti giorni sta ricevendo attesta-
zioni e successi che saranno resi 
noti a seguire.

Tutto questo avrà un prologo 
internazionale. Infatti alla pre-
senza delle massime autorità, 
il 31 maggio alle ore 18 presso 
il Centro Fiera del Garda, sarà 
presentato il manifesto della Ci-
nestatica del maestro Giuliano 
Ottaviani e sarà inaugurata la 
collettiva internazionale con gli 
artisti dell’Argentina. Infatti i 
maestri selezionati da Eclettica 
World per partecipare alla Bien-
nale d’arte contemporanea di 
Montichiari sono i seguenti: Per 
l’Argentina: Alex Brana, Marta 
Bonjour, Claudia Garcia, Silvia 
Grynhauz, Nora Divito, Inés 
Echenique, Liliana Fabbian, 
Carlos Giordano, Alicia Hauf, 
Liliana Marescalchi, Marcos 
Penalva, Isabel Pires Frade, Do-
ris Remo; per l’ Italia: Susanna 
Graziani e Rita Vitaloni.

Ricordiamo che la Biennale 
è diretta da Giammarco Puntel-
li, coadiuvato nella direzione 
organizzativa da Annalisa Sac-
chetti e in quella tecnica da Ste-
fano Duranti e Andrea Duranti.
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Casa Funeraria Coffani - Montichiari
Il miglior servizio nei giorni del lutto

La nuova Casa Funeraria, servizio gratuito, in via Brescia 50 a Montichiari, il miglior servizio nei giorni del lutto.

Il parco mezzi della ditta, servizio Italia ed estero.

La Cappella adibita a cerimonie funebri. Una delle quattro sale di attesa per parenti ed amici.

ONORANZE FUNEBRI
DINO COFFANI

TEL. 030 961797
(diurno e notturno)

335 5463266
335 6341314

UFFICIO
diurno e notturno

via Pietro Zocchi Alberti 
MONTICHIARI

www.onoranzefunebricoffani.it

A poco più di due anni 
dall’apertura la Casa 
Funeraria Coffani 

si consolida come location 
di  riferimento sul territorio 
bresciano per garantire il più 
decoroso ultimo saluto alla 
persona defunta.

Voluta dalla Famiglia 
Coffani, nome prestigioso 
e storico nell’ambito delle 
Onoranze Funebri prima a 
Montichiari e Calcinato e da 
qualche anno anche a Carpe-
nedolo, la struttura ha sede in 
via Brescia, 50 e si presenta 
sia esternamente sia interna-
mente particolarmente mo-
derna e funzionale, in grado 
di rispettare al massimo la 
privacy di chi ne fa uso ed 
offrire un’ampia gamma di 
servizi nel triste evento della 
scomparsa di un proprio caro.

4 camere ardenti raffinate, 
ma sobrie, dotate di luci e mu-
sica soffuse che inducono al 
raccoglimento, un salone per 
l’accoglienza, spazi d’attesa e 
di ristoro, un piccolo giardino 
interno ed altre stanze per il 
disbrigo delle pratiche: tutto è 
curato nei minimi particolari 

e sapientemente studiato per 
offrire una soluzione di buon-
gusto e delicatezza ad ogni 
cliente.

Gli ambienti, inoltre, sono 
stati realizzati con materiali 
naturali e le pareti tinteggia-

te con colori 
neutri così da 
osservare il 
decoro che si 
deve a situazio-
ni di dolore e 
di mestizia; un 
avvenir is t ico 
impianto di trat-
tamento dell’a-
ria permette un 
continuo ricam-
bio di ventila-
zione all’inter-
no e sofisticati 
sistemi di vide-
osorveglianza 
offrono l’ulte-
riore confort 
della sicurezza.

Da sottoline-
are, poi, la fa-
cilità d’accesso 
anche per an-
ziani e persone 
diversamente 

abili grazie all’assenza di bar-
riere architettoniche e ad una 
posizione comoda, in centro 
alla città, facilmente raggiun-
gibile dalle principali arterie 
stradali.

Vantaggioso l’utilizzo del-

Cristian e Dino Coffani.

la Casa Funeraria, che non 
prevede costi aggiuntivi ri-
spetto al funerale allestito 
presso l’abitazione: un aspet-
to da sottolineare che dimo-
stra l’attenzione delle ono-
ranze funebri Coffani anche 
ai momenti di crisi che stia-
mo vivendo.

La presenza di un ampio 
parcheggio e gli accessi se-
parati per l’ingresso e l’uscita 
dei parenti costituiscono ul-
teriori elementi di praticità e 
comodità per la clientela.

L’obiettivo delle Onoran-
ze Funebri Coffani è far sì 
che le persone in lutto non si 
debbano preoccupare di nul-

la in questi casi: a tutto pen-
serà la direzione della Casa 
Funeraria.

La location è aperta ai 
credenti di qualunque fede 
o confessione religiosa ed in 
ogni caso è garantito il massi-
mo dell’attenzione per il pro-
prio credo.

Lo staff della Famiglia 
Coffani saprà dispensare, 
inoltre, quel “quid” di pro-
fessionalità fondamentale per 
garantire esequie in linea con 
le esigenze richieste, metten-
do a disposizione il massimo 
della cortesia e della qualità. 
Info: 030/961797.

Federico Migliorati


