
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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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

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Sindaco Mario Fraccaro con die-
ci consiglieri di maggioranza:

Partito democratico N° 5
STEFANIA MOSCONI –

MATTEO MIRTO – RENATO

BARATTI – ANGELO FER-

RARI – BEATRICE MORAN-

DI -Prima dei non eletti – PA-

MELA DE MONTE

Area civica N° 2 GIANPAOLO

DANZI’ – BASILIO RODEL-

LA Primo dei non eletti ANGE-

LA FRANZONI in SENINI

Comitato civico per Monti-
chiari N° 2 GREGORIO MAR-

TINO – ANTONIO PORCARO

Primo dei non eletti ROBERTA

CHIARI

Alleanza per Montichiari NCD
GIANMARIA PASTORELLI –

Primo dei non eletti FEDERICO

FAUSTO ROCCHI

Consiglieri di minoranza N° 6

ELENA ZANOLA – PIERAN-

NA CIVERA – PAOLO ROSSI

– MARCO TOGNI (Lega Nord

primo - dei non eletti MARIO

PEZZAZIOLI) – CLAUDIA

CARZERI (Forza Italia - primo

dei non eletti FABIO PEZZAIO-

LI) – ROSA G. ANTONIO (Li-

sta Rosa – primo dei non eletti

GUGLIELMO TENCA )

La composizione del Consiglio
comunale vedrà sicuramente
delle variazioni in base alle di-
missioni o eventuale  carica di
assessore di alcuni consiglieri
Mercoledì è avvenuta l’investi-

tura ufficiale da parte di un fun-

zionario della prefettura della

carica di Sindaco a MARIO

FRACCARO

Il consiglio comunale dovrebbe

essere convocato entro dieci

giorni

Montichiari ha scelto il cambiamento
Mario Fraccaro Sindaco

Caro Sindaco, ho seguito
a distanza la tua cam-
pagna elettorale, ho

percepito la passione e l’entu-
siasmo dei tanti che ti hanno
sostenuto, soprattutto la nume-
rosa squadra di giovani appas-
sionati che si sono impegnati
generosamente. Tienili in
grande considerazione.

Si sono impegnati per il
cambiamento, e in nome del
cambiamento ti hanno soste-
nuto gli elettori, che hanno sa-
puto andare oltre le apparte-
nenze di parte e battersi per
uno scopo comune, nobile e al-
to: la democrazia e una più se-
rena convivenza civile. Mi au-
guro che il cammino intrapre-
so, certamente difficile e ambi-
zioso, porti a buoni risultati nei
prossimi cinque anni, così che
tu possa riconsegnare ai tuoi
concittadini una città migliore
di quella che ora ti è “prestata”
secondo la bella espressione di
Santa Caterina da Siena.

Il potere che ci viene affi-
dato nel sistema democratico
non è infatti nostro, esso vie-
ne dal popolo, e nel popolo re-
sta, dal quale deve essere però
custodito nella verità e nella
ricerca costante, spesso molto
impegnativa, della corretta in-

formazione, non inquinata
dalla menzogna e dalle mezze
verità. Non voglio fare il sa-
puto moralista, ma solo tra-
smetterti in amicizia il senso
delle mie convinzioni, matu-
rate nella mia esperienza di
impegno pubblico e nella mia
veste di osservatore in questi
ultimi anni.

Ti aspettano decisioni cer-
tamente molto difficili, che ti
auguro di assumere con lucido
coraggio. Ti assicuro la mia
solidarietà, insieme a quella
dei molti tuoi elettori, ma an-
che a quella di tutti i montecla-
rensi perché, come hai ben as-
sicurato, tu vorrai essere il sin-
daco di tutti.

Buon lavoro a te, a tutti i

tuoi collaboratori e ai cari di-
pendenti comunali che ho
sempre nel cuore. Valorizzali,
punta a traguardi alti, punta sui
giovani.

9 giugno 2014
Giliolo Badilini

Buon lavoro al nuovo
sindaco Mario Fraccaro

Il vice sindaco Pastorelli e il sindaco Fraccaro. (BAMS - Matteo Rodella)

Il primo saluto in Municipio di Fraccaro e Pastorelli ai loro sostenitori. (BAMS - Matteo Rodella)

Composizione del nuovo
Consiglio Comunale

MARIO FRACCARO
voti 5486 - 52,69%
ELENA ZANOLA
voti 4926 - 47,31%
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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

Macelleria “La buona carne”
Dall’ Azienda Agricola LORENZETTI,

bovini di prima qualità

A Montichiari via Martiri della Libertà

Il macellaio Andrea con la signora Angela Lorenzetti. (Foto Mor)

Un dono lungo cent’anni

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare
6° art. dal libro di Marcello Zane

Nella seconda metà de-
gli anni 70 e nel corso
degli anni 80 l’opinio-

ne pubblica inizia a compren-
dere lo scopo e la funzione
dell’Avis. Si segnala  in questi
anni un lungo periodo di in-
comprensioni tra l’Avis e gli
Spedali Civili, tuttavia l’Avis
continua a crescere (25000 do-
natori) e a migliorare. I conti-
nui progressi scientifici e la
sempre più ampia richiesta di
sangue, di emocomponenti e di
plasmaderivati impongono la
promulgazione di norme legis-
lative adeguate e Piani Sangue
e Plasma regionali e nazionali.
L’AVIS è anche la prima asso-
ciazione a organizzare incontri
per far conoscere la prevenzio-
ne e i pericoli dell’AIDS.

Il progresso tecnico è note-
vole (il sangue è raccolto inte-
ro, ma anche frazionato in
emocomponenti), sempre so-
stenuto dai donatori bresciani
che nel 2000 sono 32000. La
messa a norma di tutte le pro-
cedure ha impegnato notevol-
mente le responsabilità dei di-
rigenti, aggiunto competenze
alla struttura e compiti al per-
sonale delle segreterie.

L’attuale sede dell’Avis di
Brescia nasce su un’area con-
cessa dal Comune di BS, col
contributo della Provincia,
delle Sezioni e di molti bene-
fattori. Viene inaugurata nel
2006: 3000mq coperti disposti
su 2 piani, ben suddivisi per le
specifiche funzioni (visite, do-
nazioni, ristoro, auditorium...)

Molto interessante la pro-
mozione del gesto del dono
nelle scuole con progetti ela-
borati con l’Università Catto-
lica del Sacro Cuore di BS
(che ha tenuto incontri anche
nelle scuole di Montichiari),
l’accoglienza e la visita del
Centro Prelievi e della sede
da parte di decine di scolare-
sche della provincia o di dele-
gazioni internazionali simili
all’Avis.

L’Avis è stata generosa an-
che verso le popolazioni colpi-
te da terremoti (Aquila e Emi-
lia). Rilevante la serie di ini-
ziative riguardanti lo sport e la
salute per promuovere nei gio-
vani la cultura del dono e della
solidarietà. Convenzioni sono
state stipulate con gli Spedali
Civili e la Poliambulanza per
garantire condizioni economi-

che favorevoli ai soci e ai loro
familiari.

Oggi l’Avis Provinciale è
impegnata al conseguimento
nel maggior coordinamento
possibile con gli Spedali Civili
e gli altri centri trasfusionali
degli ospedali besciani, alla tu-
tela dei donatori e dei malati;
coordinare le oltre 100 sezioni,
dotare di nuovi computer le se-
zioni per modernizzare e velo-
cizzare il lavoro....

CENTO ANNI DI DONA-
ZIONI che l’AVIS ha condotto
con impegno costante nell’am-
bito sociale, cercando di guar-
dare oltre la stessa donazione,
nel nome della solidarietà. È
questo il messaggio che muo-
ve gli avisini, a vario titolo,
per far sì che l’Avis sia sempre
in aumento in quantità di do-
natori e in qualità di servizi.

ornella olfi

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Amici del libro

S
i segnala che il prossimo

incontro del Gruppo di

lettura “Amici del libro”

di Montichiari si terrà VE-
NERDI 27 GIUGNO 2014
ALLE ORE 20.45 presso la
solita sala della Commissione
giovani in Piazza Municipio
2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di dis-

cussione sarà “IL GENERALE
NEL SUO LABIRINTO” di

Gabriel Garcia Marquez, dispo-

nibile nelle edizioni Oscar

Mondadori.

L’incontro è come sempre

aperto a tutti gli amanti della let-

teratura. WWW.LIBRICOMEA-

MICI.wordpress.com - MAIL:

AMICILIBROMONTICHIA-

RI@YAHOO.IT - Facebook:

https://www.facebook.com/ami-

ci.dellibromontichiari
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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

Aido: premiati i ragazzi
del concorso

Movimento 5 Stelle Montichiari

Montichiari 09 Giugno
2014 - Comunicato
Al neo-sindaco dott.

Mario Fraccaro - ai cittadini di
Montichiari - alle redazioni
giornalistiche 

Oggetto: Congratulazioni al
nuovo sindaco di Montichiari 

Il Movimento 5 Stelle
Montichiari vuole congratu-
larsi con lei, Sindaco Mario
Fraccaro.

Per il venturo quinquennio
Le vogliamo augurare un
buon lavoro per poter portare

ad alti traguardi la città di
Montichiari. 

Il cambiamento tanto atteso
è arrivato, ora bisogna dare
corpo agli intenti e ricostruire
una coscienza cittadina parten-
do dalla condivisone e non
dalla divisione. 

Le facciamo i migliori au-
spici affinché lei trovi le moti-
vazioni per impegnarsi, il tem-
po esclusivo per governare,
l’unità nel procedere, la lungi-
miranza per scegliere, l’impar-
zialità per ascoltare, l’umiltà

per ammettere, la determina-
zione per guidare, la sincerità
per non retrocedere al passato. 

Il Movimento 5 Stelle
Montichiari sarà presente per
affiancarla in questo suo man-
dato, per vigilare, collaborare,
criticare, proporre, correggere
e informare i cittadini. 

Ad Maiora
Movimento 5 Stelle

Montichiari 

Le auguro massima serenità 
Rossi Ing. Paolo

Lettere al giornale

12° Concorso “Cristian Tonoli”

Cerimonia di premiazio-
ne anche quest’anno
per il Concorso riserva-

to agli alunni delle scuole me-
die indetto dalla Sezione AIDO
di Montichiari con il patrocinio
della famiglia Tonoli, a ricordo
del compianto Cristian.

Una presenza, nei mesi pre-
cedenti, fra le classi parteci-
panti da parte dei responsabili
dell’Aido, Luciana Onofrio e
Adele Chiametti, che hanno
spiegato il significato della do-
nazione. Una apposita giuria
con a capo il noto pittore Con-
ti, ha selezionato i numerosi di-
segni realizzati dagli alunni sti-
lando una classifica con premi
in buoni acquisto di libri da
prenotare presso la Coop, con
un ulteriore sconto. Un asse-
gno per acquisti didattici anche
alle due scuole G. B . Alberti e
Kolbe che hanno partecipato
alla dodicesima edizione del
concorso.

La Preside dott.ssa Angela
Bozzi ha porto i saluti ed i rin-
graziamenti ai responsabili
dell’Aido e a tutti i ragazzi che
hanno partecipato al concorso.

Adele Chiametti ha poi chia-
mato i vincitori per la consegna
del buono acquisto e della per-
gamena. Sono risultati vincito-

ri: primo premio all’alunno Io-
vanonic Nikola della 3 A con la
seguente motivazione “il lavo-
ro racchiude nella sua essen-
zialità il messaggio umanitario
che dà dritto al fruitore” – se-
condo premio a Nicola Bertoni,
3 A Kolbe, “nell’anonimato sta
il valore dell’Associazione ben
espresso dal concorrente” –
terzo premio a Chiara Cherubi-
ni 3 B  “il dono dell’uno per
l’altro viene tradotto con tratto
immediato volutamente parco
nella tavolozza”. Menzione
speciale viene assegnato ai se-
guenti alunni: Scrof Irene 3 E,
Sara Stefanova 3 I, Filippini
Barbara 3 L tutti alunni della
scuola G. B Alberti.

Il Presidente dell’Aido, Da-
nilo Mor, nel suo breve inter-
vento ha ringraziato i collabo-
ratori, Carlo Sbrini per l’orga-
nizzazione, Chiametti e Ono-
frio per l’importanza presenza,
la Preside e gli alunni che han-
no compreso il significato del-
la donazione.

Vogliamo trascrivere quan-
to letto dall’alunno Nikola che
ha ben motivato il suo lavoro:
“Buongiorno a tutti, non mi
sarei mai aspettato di trovarmi
qui oggi. Ad essere sincero non
mi aspettavo nemmeno di vin-

cere. Durante il concorso mi
domandavo – Come posso por-
tarmi a casa il premio quando
ci sono altre 1000 ragazzi che
disegnano meglio di me? – E
fu allora che decisi di puntare
sul significato, dato che, come
ho detto, nel disegno grafico
non ci azzecco più di tanto.
Decisi di puntare sull’essen-
ziale, cogliere il significato
puro e semplice com’è, ag-
giungendo una punta di at-
tualità. Dopo numerosi tentati-
vi optai per un uomo nero che
trasporta gli organi ad un altro
uomo, anch’esso di colore.
Può risultare banale visto che
ho rappresentato l’operato
dell’Aido ma ho voluto aggiun-
gere un altro episodio di attua-
lità: il razzismo. Ho rappre-
sentato questi uomini di colore
per dimostrare che tutti posso-
no fare tutto, tutti sono padro-
ni della propria vita e del pro-
prio destino. Un individuo non
può rinunciare ai suoi sogni
come ad un medico e ad un tra-
piantato solo perché è diverso.
I sogni sono di tutti ed è nostro
dovere inseguirli e se possibile
esaudirli.”

Ogni commento è super-
fluo.

KB

I vincitori del 12° Concorso Aido “Cristian Tonoli”. (Foto Sbrini)

Premi alla Scuola Media G. B. Alberti e Tovini Kolbe

Giornale Eco  11-06-2014  9:43  Pagina 3



4N. 22 - 14 Giugno 2014ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

Yoga per la terza età

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

L’ associazione “La Sfe-
ra” quest’anno ha deci-
so promuovere il be-

nessere degli anziani offrendo
volontariamente delle lezioni
di yoga ogni settimana il gio-
vedì dalle 15.45 alle 16.15
presso il centro anziani “Pago-
da” in via degli orti a Carpene-
dolo. 

Lo yoga nella terza età
Si tratta di pratiche eseguite

con movimenti lenti, graduali
e semplici, comprendono pie-
gamenti, allungamenti, leggere
torsioni, sequenze di posizioni
eseguite in modo da non ri-
chiedere eccessivi sforzi a mu-
scoli e articolazioni.

Si esegue attraverso l’analisi
dei movimenti quotidiani, ri-
adattandoli con altri più sempli-
ci in modo da limitare e ritarda-
re gli effetti che i processi d’in-
vecchiamento hanno su: schele-
tro, muscoli e i sistemi, in modo
particolare il respiratorio e car-
diocircolatorio. Si cerca quindi
di portare l’anziano a migliora-

re le sue capacità fisiche menta-
li e sociali. Si eseguono inoltre
esercizi dedicati all’allenamen-
to della memoria associati a
movimenti dolci del corpo e
tecniche di rilassamento.

Generalmente lo yoga per
la terza età è eseguito in grup-
po: favorisce dunque anche la
socializzazione, elemento as-
sai importante per l’anziano.
Lo yoga diventa quindi una
pratica che aiuta a socializzare,
favorisce il contatto tra le per-
sone e mette il buono umore.

I Maggiori Benefici della
pratica yoga:

a.. Fondamentali per mi-
gliorare l’equilibrio ed evitare
cadute. 

b.. Aumentano l’agilità dei
riflessi per poter mantenere un
certo livello di autonomia e di
capacità motoria. 

c.. Rallenta il deteriora-
mento delle articolazioni. 

d.. Mantiene attive le capa-
cità cognitive in primis la me-
moria. 

e.. Conserva il giusto tono
delle masse muscolari. 

f.. Mantiene efficienti l’ap-
parato cardiovascolare e respi-
ratorio. 

g.. Previene l’osteoporosi. 
h.. Migliora l’immagine

del proprio sé e accresce l’au-
tostima.

I partecipanti sono stati
molto soddisfatti dell’espe-
rienza e hanno chiesto di pro-
seguire il percorso. Ecco alcu-
ne testimonianze: “Aspetto
che venga il Giovedì molto
volentieri perché grazie agli
esercizi proposti da Claudia
mi sento meglio”; “(.) ho no-
tato di avere più energia per
affrontare gli impegni di ogni
giorno”; “(.) fare yoga mi ren-
de serena”. 

Presso la nostra sede ven-
gono tenuti corsi di pilates e
yoga dolce.

Per info LA SFERA Via
Pellico 20 Carpenedolo tel.
338/3850339 www.corsiyo-
ga.com

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

SPIRITO  LIBERO
Il sindaco uscente indignata contro i nemici, a suo dire, inte-
ressati solo alle poltrone. Quelle poltrone che lei ed il suo par-
tito hanno occupato da 15 anni senza lasciare una briciola ad
altri: quando la differenza tra “la morale e l’amorale” si ri-
duce ad un piccolo apostrofo.

La Giunta uscente, fra gli ultimi atti ha dato parere favorevole
al collocamento di 250.000 mc di polveri da inceneritore, nel-
la discarica Cava Verde. In cambio di 750.000 euro già utiliz-
zati nei conteggi del bilancio 2013. Soldi finiti in polvere?

E qualcuno disse: «Abbiamo trovato un comune allo sfascio e
l’abbiamo sistemato!». Quando le polveri dell’inceneritore
danno al cervello!
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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

La Pieve di San Pancrazio
e l’Associazione “Amici della Pieve”

Una schiacciata vincente

Venerdì 30 maggio al
Centro San Filippo a
Brescia le ragazze

dell'Istituto statale Don Mila-
ni di Montichiari si sono ag-
giudicate la finale provinciale
dei Giochi sportivi studente-
schi di calcio femminile. 

Allenate dal prof. Tiziano
Mistai, le alunne Sara Suda-
ti, Jessica Bertocchi, Miran-
da Pashaj, Ana Ahmetsulaj,
Valeria Giannandrea, Laura
Rivaldi, Chiara Mazzolari,
Elisa Palmiero, Vera Ghisi e

Soukaina  Ja-
lal hanno bat-
tuto l'istituto
Perlasca di
Idro con un
punteggio di 2
a 1, grazie a a
una doppietta
dell'impareg-
giabile Pal-
miero che ha
capovolto il
momentaneo
svantaggio del
primo tempo.

L’Associazione “AMICI
DELLA PIEVE” fu
fondata da Mons. An-

gelo CHIARINI allo scopo di
riunire tutti coloro che deside-
rano conservare, restaurare e
valorizzare la millenaria Chie-
sa dedicata al giovane martire
SAN PANCRAZIO.

Il Sen. PEDINI e l’allora
sovrintendente alle Belle Arti
arch. ZAMBONI sostennero
e incoraggiarono sia Don
Chiarini che la Parrocchia di
S. Maria Assunta all’avvio
delle attività di restauro tra il
1985 e il 1995. Furono realiz-
zate importanti opere, interne
ed esterne, dopodichè venne
costituito un gruppo di volon-
tari che, dal 1997 a tutt’oggi
si assunsero il compito dell’a-
pertura della Pieve per con-
sentirne la visita: da MARZO
a SETTEMBRE, nei giorni
festivi dalle 15 alle 18.30 e
per gruppi, previo accordo te-
lefonico, anche nei giorni fe-
riali. Viene celebrata la S.
Messa nel giorno di San Pan-
crazio, vi si tengono concerti
molto suggestivi, una parteci-
patissima S. Messa il giorno
di S. Rita per la benedizione
delle rose.

Altrettanto affascinanti i
due eventi che si verificano
negli equinozi di primavera
ed autunno: se c’è sereno il
raggio del sole calante penetra

nell’edificio attraverso la bi-
fora di facciata e va ad illumi-
nare la monofora posta nel
mezzo dell’abside centrale; in
contempoanea altri due raggi
passano nei due oculi laterali
e ed illuminano anch’essi le
due absidi laterali... un effetto
veramente spettacolare! Ogni
anno si registra un folto nu-
mero di visitatori, non solo
bresciani: dalle province limi-
trofe e fino al Veneto e al
Friuli. Nella sua rigida sem-
plicità, la Pieve si presenta
con un’eleganza essenziale,
trasmettendo sensazioni di
profonda pace interiore nel
suo intimo silenzio e portando
il visitatore per un attimo fuo-
ri dal quotidiano, in simbiosi
con il luogo.

Grazie al sostegno econo-
mico della BCC del GARDA

è stato possibile stampare
un’esauriente guida a cura di
Mons. Chiarini. A distanza di
20 anni dai lavori di restauro,
oggi la Pieve ne richiedereb-
be altri per conservarne l’in-
tegrità strutturale ed artistica.
Per sostenere questi interven-
ti e per garantire l’apertura a
cura dei volontari, causa pro-
blemi legati all’età per alcuni
di loro, gli Amici della Pieve
auspicano nuove adesioni.
Per informazioni rivolgersi al
Presidente dell’Associazione,
sign. POLICARPO 339
7306750

Ornella Olfi

P.S. Ci segnalano in reda-
zione che sarebbe opportuno
realizzare una pedana mobile
per l’accesso delle carrozzine
per handicappati.

La squadra vincente.

La Pieve di San Pancrazio.
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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

Renata Festa ved. Savoldi
n. 18-06-1921      m. 03-06-2014

Daniela Alberti in Zanardelli
1° anniversario

Natalina Malpetti
1° anniversario

Eros Bartoli
2° anniversario

Lorenzo Berlato (Res)
2° anniversario

Luigi D’Erasmo
2° anniversario

Alfonso Piccinelli
2° anniversario

Lucia Colosio ved. Moreni
4° anniversario

I tuoi cari.

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

Bruno Redolfi
n. 30-09-1943      m. 05-06-2014

Natalina Carli
n. 24-12-1928      m. 07-06-2014

Ernesto Cima
16° anniversario

Sempre ti ricordano nel 16° anniversario.
I tuoi famigliari.

Geom. Arturo Costa
8° anniversario

Moglie e figlio lo ricordano
con immutato affetto.
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

“UNA FRESCA ESTATE AL CINEMA”

Venerdì 4 Luglio ore 21.00 - Un boss in salotto
Martedì 8 Luglio ore 21.00 - Un boss in salotto

Venerdì 11 Luglio ore 21.00 - La mafia uccide solo d’estate
Martedì 15 Luglio ore 21.00 - La mafia uccide solo d’estate

Venerdì 18 Luglio ore 21.00 - Allacciate le cinture
Martedì 22 Luglio ore 21.00 - Allacciate le cinture

Venerdì 25 Luglio ore 21.00 - Sotto una buona stella
Martedì 29 Luglio ore 21.00 - Sotto una buona stella

Venerdì 1 Agosto ore 21.00 - La sedia della felicità
Martedì 5 Agosto ore 21.00 - La sedia della felicità

“Voltar pagina”...
Le parole, semplici e di-

rette, pronunciate da
Pieranna Civera, a Vi-

ghizzolo, la sera del 3 giugno
quando, incontrando la cittadi-
nanza, s’è verificato un fatto
inusuale nella politica; e nella
politica monteclarense: più
esponenti, di diverso e/o oppo-
sto orientamento politico, con-
vergevano sulla candidatura di
Mario Fraccaro a sindaco di
Montichiari. Dopo 15 anni di
sospensione, se non di viola-
zione, delle più elementari re-
gole morali della democrazìa,
le anime libertarie montecla-
rensi volevano il ritorno del li-
bero pensiero e del corretto
confronto. Superando il “tristo
regimetto” di pochi.

Entrando in Municipio, da
sindaco, spero che Mario
Fraccaro, come prima opzione
del suo mandato, ponga il Tri-
colore alla porta d’ingresso
del suo ufficio. Per gratitudi-
ne, rispetto e memoria di chi
ci ha dato la Libertà e la De-
mocrazìa a costo di sangue,
sudore, lacrime e della vita.
Una risposta, elegante, a chi

vuole farne uso “corporale”.
Poi, il saluto persona per per-
sona, al personale del Comune
e delle società partecipate:
Farmacìa, Casa di Riposo,
Centro Fiera, Biblioteca, Pina-
coteca, Pro Loco e così via.

Il significato del gesto?
Semplice spiegazione: dopo
15 anni di “detenzione” in po-
che mani, il Comune, inteso
come istituzione, ma anche co-
me realtà politica e patrimonio
di tutti, torna ad essere dei cit-
tadini monteclarensi: sindaci,
assessori, consiglieri comuna-
li, sono tutti di passaggio. Il
personale serve per farlo fun-
zionare e rappresenta la conti-
nuità nel tempo. Continuità nel
nome e per conto dei cittadini.
Non espressione ideologica e
“proprietà indebita” di pochi
che, per aver vinto le elezioni,
si credono autorizzati a tutto
senza render conto a nessuno.
Senza alcun limite e controllo:
non funzionano così la Libertà
e la democrazìa di un popolo;
o di una comunità.

Sindaco, quindi, di concor-
dia, riappacificazione. Il che si

traduce in comportamenti con-
creti e coerenti. Archiviato il
contrasto amico/nemico, si
metta da parte ogni sentimento
di pur comprensibile rivalsa.
Al tempo stesso, massima
apertura e senso delle istituzio-
ni. Non ci si precipiti a disfare
ciò che è stato fatto dalla pre-
cedente amministrazione o a
denigrarlo in cerca di una pro-
pria identità e legittimazione.
Queste, semmai, deriveranno
da una seria e credibile attività
di governo. Misura e stile nel-
le parole e nei comportamenti.
L’esempio ci viene da un ex
sindaco di Brescia, Adriano
Paroli che, quando si è inaugu-
rata un’opera epocale come la
Metropolitana, ha ben pansato
di invitare tutti gli amministra-
tori comunali precedenti per
quella che doveva essere la fe-
sta di tutta la città senza che,
quelli al governo, se ne appro-
priassero disconoscendo l’im-
pegno precedente degi altri.
Una lezione che, da noi, non
ha avuto emuli per lungo tem-
po: da ripristinare!

Dino Ferronato

Il lancio dei palloncini da parte dei ragazzi e dei loro genitori. (Foto Mor)

“Arricchiamoci delle nostre
reciproche differenze”

In occasione del quinto anni-
versario della nascita del-
l’Associazione “Un sorriso

di speranza” gli organizzatori si
sono superati nel programmare
una grande festa.

Luogo ideale il Ritrovo S.
Giustina dove l’ormai collauda-
ta organizzazione è stata in gra-
do di proporre den 500 porzio-
ne di spiedo, di cui 120 da
asporto comunque importanti
per il contributo alla festa.

Presenti i 30 bambini del-
l’Associazione accompagnati
dai loro genitori, parenti ed ami-
ci che hanno partecipato al mo-
mento di socializzazione ed in-
tegrazione di queste splendide

crea  ture che hanno trovato
molta solidarietà in un volonta-
riato composto da molti giovani,
esperti cuochi e signore legate
all’organizzazione degli eventi
presso il Ritrovo giovanile.

Il presidente Daniele Zanetti
era molto soddisfatto della par-
tecipazione e dell’entusiasmo
che coinvolgeva i circa 500

presenti alla festa ed in cuor
suo ha voluto ringraziare tutti
coloro che hanno sostenuto
l’associazione con il risultato di
avere a disposizione ben il 30%
delle spese che le famiglie de-
vono sostenere per mandare i
loro figli presso il Centro riabi-
litativo don Serafino Ronchi.

KB

Quinto compleanno “Un sorriso di speranza”

Una grande festa al Ritrovo S. Giustina

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Nuovo servizio di stampa digitale,
piccoli e grandi formati su: carta - pvc

adesivo - banner - vetrofanie - tela -
striscioni - etichette sagomate - prespaziati -

pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica
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Fotocronaca di una vittoria

MARIO
FRACCARO

NEO SINDACO
DI MONTICHIARI

RINGRAZIA I
5486 ELETTORI

PER LA FIDUCIA
ACCORDATA

Una campagna elettorale fra la gente. (FOTOSERVIZIO: BAMS - Matteo Rodella)
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