
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

(continua a pag. 2)

La nuova amministrazione comunale
punta sul cambiamento

Un sorriso al giorno
La misura dell’amore è ama-
re senza misura (Sant’Ago-
stino)
Errare è umano, ma per in-
casinare tutto come si deve
ci vuole il computer (Paul
Eblrlib)
Trovo giusto che un uomo
baci la mano di una donna la
prima volta che la vede. Bi-
sogna pur cominciare da
qualche parte (Sacha Guitry)
Le amicizie sono sempre in-

spiegabili e non bisogna
spiegarle se non si vuole uc-
ciderle (M. Jacob)
Noi siamo il cuore dell’Eu-
ropa. E il cuore non sarà mai
né il braccio né la testa: ec-
co la nostra grandezza e la
nostra miseria (Leo Longa-
nesi)
L’ironia della vita sta nel fat-
to che essa viene vissuta in
avanti, ma compresa all’in-
dietro (Soren Kierkegaard)

Qualcuno l’ha definita
una svolta storica, altri
hanno parlato di “ritor-

no al passato”: di certo Mario
Fraccaro e la sua coalizione di
centro sinistra “allargato” sono
riusciti nell’impresa di mettere
fine a 15 anni di amministra-
zione a forte impronta leghista,
un cambio deciso che punta,
nelle intenzioni del primo cit-
tadino, a “ripristinare quella ri-
conciliazione e quel rispetto tra
le parti che sono venuti a man-
care nelle gestioni di governo
precedenti”.

A dirigere il Comune, assie-
me a Fraccaro, sono 5 assessori,
alcuni dei quali nuovi ad incari-
chi amministrativi. Gianmaria
Pastorelli, vicesindaco desi-
gnato già in campagna elettora-
le, ha ricevuto le deleghe in te-
ma di Sport, Tempo libero e Ci-
mitero. Nel suo caso si tratta di
un “ritorno” avendo già rivesti-
to il medesimo ruolo durante la
prima giunta Rosa; Basilio Ro-
della ha in carico Cultura, Turi-
smo e Servizi Sociali. A Stefa-
nia Mosconi, che può vantare

anche lei un passato da assesso-
re nell’ultima giunta Badilini,
spettano gli incarichi in materia
di Lavori Pubblici, Urbanistica,
Attività Produttive e Commer-
cio e a Lia Brogiolo, già segre-
tario e direttore generale del
Comune di Montichiari, an-
dranno gli importanti settori
dell’Ambiente, Ecologia ed
Agricoltura. Le “casse” del Co-
mune saranno gestite da Rena-
to Baratti, nominato assessore
al Bilancio ed ai Tributi.

Novità anche per i consiglie-
ri comunali di maggioranza, che
hanno ricevuto incarichi di sup-
porto agli assessori: Matteo
Mirto (presidente del consiglio
comunale) si occuperà di Politi-
che Giovanili e per la cittadi-
nanza, Beatrice Morandi di
Agricoltura, Federica Faccio di
Commercio, Angelo Ferrari di
Centro Fiera e Partecipate e Pa-
mela De Monte di servizi per la
prima infanzia; la Comunica-
zione è affidata a Gregorio Mar-
tino, mentre ai Rapporti con le
frazioni è stato designato Anto-
nio Porcaro. Gianpaolo Danzì

per lo Sport, Chiara Orsini per
la Cultura e Federico Rocchi
per i Lavori Pubblici chiudono
l’insieme degli amministratori.

Siedono all’opposizione
Marco Togni e Mario Pezzaioli
per la Lega Nord, Elena Zanola
per il Comitato omonimo, Gio-
vanni Mazzei per la Lista Rosa,
Paolo Rossi per il Movimento
Cinque Stelle e Pieranna Civera
per Forza Italia.  Fraccaro non
nasconde il difficile lavoro che
ha di fronte, ma è certo ci siano
“persone competenti con una
grande voglia di fare: agiremo
bene, sono fiducioso”.

Tra le novità che la nuova
amministrazione ha portato sul-
la scena politica è da registrare
il consiglio comunale di inse-
diamento, svoltosi in piazza
Santa Maria: in quasi 1000 han-
no seguito le schermaglie politi-
che tra maggioranza ed opposi-
zione, segno di un’attenzione
alla “cosa pubblica” che non si
notava da anni. Il clima di cam-
biamento pare già iniziato. 

Federico Migliorati

LA GIUNTA
DI MONTICHIARI.

Da sinistra:
Basilio Rodella

Lia Brogiolo
Mario Fraccaro
Renato Baratti

Gianmaria Pastorelli
Stefania Mosconi

Progetto educativo
Start Now

9-10-11 ottobre al Centro Giovanile

Il giorno 11 ottobre, presso
il PalaGeorge di Monti-
chiari si terrà il concerto

Start Now del gruppo interna-
zionale Gen Verde nell’ambito
del progetto educativo omoni-
mo che avrà come protagonisti
150 ragazzi di Montichiari.

Questo progetto viene rea-
lizzato dalla nostra associazio-
ne (Run4Unity, con sede a
Brescia in via Berardo Maggi
37) in collaborazione con la
parrocchia di Santa Maria As-
sunta di Montichiari e con il
Centro Giovanile San Giovan-
ni Bosco.

Il gruppo internazionale
Gen Verde

Il Gen Verde è un gruppo
costituito al femminile,  mul-
tiartistic performing arts group
formato oggi da 21 componen-
ti di 13 nazioni: Argentina,
Brasile, Cile, Corea del Sud,

El Salvador, Ecuador, Irlanda
del Nord, Italia, Messico, Pa-
nama, Portogallo, Spagna, Sta-
ti Uniti. 

Nato nel 1966, quando un
gruppo di ragazze ricevettero
in dono da Chiara Lubich (fon-
datrice del Movimento dei Fo-
colari) una batteria verde, il
gruppo ha unito nel nome il
colore verde della batteria con
l’acronimo gen – generazione
nuova, che con la musica cerca
di trasmettere gioia ottimismo
e speranza.

Il progetto educativo
Start Now

In un programma di 3 gior-
ni chiamato Start Now, il Gen-
Verde collabora con gruppi di
giovani per condividere com-
petenze e preparare insieme un
concerto nella città in cui la

11 Ottobre concerto del Gen Verde
al Palageorge
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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

“Progetto educativo...”
(segue da pag. 1)

Giuramento del Sindaco
ed insediamento

del consiglio comunale

Montichiari: primo consiglio comunale in piazza

Come era prevedibile vi
era molta gente alla
presentazione del nuo-

vo consiglio comunale di
Montichiari avvenuta il 25 lu-
glio, con il giuramento del sin-
daco Fraccaro, nella cornice
ideale della piazza S. Maria.

Espletati  i vari passaggi di
rito, con le nomine come da re-
golamento, dopo l’intervento
del sindaco e la presentazione
degli assessori si sono alterna-
ti i vari rappresentanti delle
forze politiche elette.

Riteniamo di proporvi un
passaggio dell’intervento del-
l’assessore Stefania Mosconi
che appare molto significativo:

“Mi piace concludere
questo breve intervento, per
certi versi atteso da parecchi
anni, ed a questo proposito
ringrazio anch’io gli elettori

che mi hanno, che ci hanno
dato la loro fiducia, ricor-
dando un pensiero del politi-
co bresciano On. Mino Mar-
tinazzoli, pensiero che riten-
go di estrema attualità so-
prattutto in una stagione co-
me quella in cui viviamo in
cui nuovamente gli scandali
nella pubblica amministra-
zione e nel mondo politico
sono tornati alla ribalta del-
la cronaca con una impres-
sionante frequenza allonta-
nando ancor più i cittadini.

Mino Martinazzoli non si
è mai stancato di ricordare e
di testimoniare con la Sua vi-
ta la dignità della politica, il
valore alto della politica,
espressioni che purtroppo og-
gi sembrano appartenere ad
un altro mondo.

E così ci ammoniva “..... la

storia politica è prima di
tutto la storia di un’idea che
nasce e si incarna, si con-
fronta, combatte, si arric-
chisce e si precisa nel con-
trasto ma cresce e, anche se
sconfitta, riprende la sua
strada, ritorna e vince quan-
do ha diritto di vincere per il
consenso che matura e per
la speranza che suscita”.

Ecco, è con questo deside-
rio di suscitare ed alimentare
una nuova speranza, un nuovo
desiderio di coinvolgimento e
di cittadinanza attiva e parte-
cipata che questa sera, con il
grande consenso che ci è stato
riconosciuto, riprendiamo in-
sieme a voi un cammino che ci
permetterà, ne sono certa, di
scrivere pagine belle ed im-
portanti della nostra storia.”

Red

band viene invitata a lavorare.
Il progetto è volto alla realiz-
zazione di workshop artistici
multidisciplinari di canto, dan-
za, teatro e musica.

I partecipanti al progetto so-
no incoraggiati a sviluppare i
talenti esistenti ed a scoprirne
di nuovi. In un processo creati-
vo in cui il rispetto e la traspa-
renza sono la norma, i membri
della band e i partecipanti ai
workshop lavorano fianco a
fianco, come co-protagonisti e
componenti di una squadra. Il
programma si conclude con un

concerto. Il progetto offre ai
partecipanti la possibilità di
scoprire l’arte come linguag-
gio universale che trascende
qualsiasi tipo di barriera e di
condividere competenze che
possono essere applicate nella
vita di tutti i giorni oltre che
nel campo artistico.

Il progetto educativo Start
Now sarà realizzato a Monti-
chiari con il seguente calen-
dario: - 9-10 e 11 ottobre:
workshop didattici di danza,
canto, percussioni e teatro
condotti dalle artiste del Gen
Verde e a cui parteciperanno
circa 150 ragazzi (presso il
Centro Giovanile San Gio-
vanni Bosco di Montichiari) -

11 ottobre: alle 21 concerto
del Gen Verde con cui colla-
boreranno i 150 ragazzi
suddetti e a cui sono previ-
sti circa 2000 spettatori
(presso il PalaGeorge di
Montichiari).

E’ già operativo un sito de-
dicato all’evento: www.gen-
verdemontichiari.it E’ inoltre
possibile scaricare il press kit
del Gen Verde all’indirizzo:
http://genverde.it/contents/pre
ss/italiano-1-2-3/

Per la Associazione
Run4Unity - Montichiari

Alberto Chiarini
tel. 339 1334371

albechiarini@gmail.com

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

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

Presentazione degli Assessori e verifica componenti i vari gruppi

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

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

La Carrozzeria Pezzaioli ha vinto
il 22o torneo notturno di Borgosotto

Progetto: “A scuola con Nemo 2014”

I
l giorno 28 settembre alle ore

15.00 avrà luogo il primo

torneo di BURRACO a favo-

re del centro clinico NEMO (NI-

GUARDA) presso il CENTRO
SPORTIVO DI BORGOSOT-
TO (MONTICHIARI). L’ini-

ziativa è volta alla cittadinanza

per far conoscere e sensibilizzare

un grave problema che colpisce

circa 40.000 persone nel nostro

Paese. Sono più di 150 le malat-

tie neuromuscolari oggi note. Si

tratta di un ampio gruppo di pa-

tologie su base genetica o acqui-

sita che coinvolgono il tessuto

muscolare, il midollo spinale, il

nervo periferico o la giunzione

neuromuscolare. 

Lo scopo principale dell’ini-

ziativa è raccogliere fondi per il

progetto: “A SCUOLA CON
NEMO” volto a fornire un sup-

porto alla presa in carico del

bambino attraverso il coinvolgi-

mento di 2 psicologi e 3 fisiote-

rapisti. Lo scopo è educare a una

corretta assistenza, per questo il

progetto si propone di guidare i

genitori in un percorso “passo

passo” di gestione, accudimento

e cura del loro bambino, per

esempio in un iter completo per

la ricerca delle corrette posture,

della gestione dei momenti di

vita quotidiana, come il bagnet-

to o la pappa, e dell’educazione

rispetto alle possibili problema-

tiche respiratorie e cardiologi-

che.

5 RISORSE: 2 psicologi 3

fisioterapisti - Impegno richie-

sto: 8h alla settimana per 52

settimane - Valore del progetto:

50.000 euro da raccogliere -

Coordinatore del progetto:

Dott.ssa Ksenija Gorni

INFORMAZIONI ORGANIZ-

ZATIVE:

ORE 15 ACCREDITAMENTO

ORE 15.30 INIZIO TORNEO

ORE 19.30 PREMIAZIONI E

PRESENTAZIONE DEL PRO-

GETTO

ORE 20.00 GRIGLIATA PER
TUTTI
DURANTE IL TORNEO SA-

REMO LIETI DI OFFRIRVI

UNA RICCA MERENDA.

TORNEO BURRACO + GRI-
GLIATA 30 EURO
SOLO GRIGLIATA 20 EURO

SOLO TORNEO 15 EURO

ARBITRO: PAOLA PAPPA-

LARDO (FIBUR)

PRENOTAZIONI ENTRO E

NON OLTRE MERCOLEDI 24

SETTEMBRE AI SEGUENTI

NUMERI: CARLA MONTA-

NARI 339/4946487 - MARIA

SENINI 338/3815090 - CLAU-

DIA CARZERI 335/473284

La Carrozzeria Pezzaioli
Montichiari ha vinto il
ventiduesimo Torneo

Notturno di Borgosotto. La for-
mazione monteclarense è riusci-
ta nell’impresa di rivelarsi pro-
feta in patria, battendo 6-4 la ZL
Impianti Elettrici Castiglione al
termine di una finale davvero
infinita. Dopo il 3-3 dei tempi
regolamentari, infatti, sono ser-
viti due tempi regolamentari per
decidere la vincitrice, visto che
anche il primo extratime si è
chiuso con un combattutissimo
4-4. Solo nell’ultimo parziale i
giocatori allenati da Andrea Pi-
cetti sono riusciti ad operare
l’allungo decisivo, conquistan-
do davanti al folto pubblico ac-
corso a Borgosotto l’ambito tro-
feo e il nono Memorial Mario
Cimarosti.

Prima del gran finale del tor-
neo maschile, la serata conclusi-
va del Torneo di Borgosotto ha
emesso anche i verdetti del tro-
feo femminile e di quello giova-
nile (under 16). Nel primo caso
la vittoria è andata alle ragazze
del “Santendet”, che sono ri-
uscite a superare il Castenedolo,

mentre la Zappa Boys ha pre-
valso sui ragazzi del CSO Bor-
gosotto al termine di una conte-
sa davvero molto avvincente.
Sono state queste le note salien-
ti di una splendida serata che,
grazie anche all’aiuto del tem-
po, alla folta presenza di pubbli-
co sulle tribune e al prelibato
spiedo proposto dalla cucina, ha
condotto al traguardo la venti-
duesima edizione del Torneo
Notturno di Borgosotto nel mi-
gliore dei modi.

Durante le premiazioni fina-
li, che hanno visto la partecipa-

zione di padre Rinaldo della
parrocchia di Borgosotto e degli
assessori Gianmaria Pastorelli
(vicesindaco) e Renato Baratti,
Paolo Valotti e Luca Salodini, a
nome di tutti i volontari del
Centro Sportivo Oratorio di
Borgosotto, hanno infatti trac-
ciato un bilancio estremamente
soddisfatto di questa avventura
2014 della loro manifestazione,
anticipando fin d’ora l’entusia-
smo e la volontà necessari per
dare vita il prossimo anno ad
un’edizione numero 23 in grado
di fare ancora meglio.

Carrozzeria Pezzaioli vincitrice.

Torneo di burraco a scopo benefico per sostenere

Domenica 28 settembre 2014
Giornata Parrocchiale del Malato

O
rmai è consuetudine che

la comunità di Monti-

chiari da qualche anno

festeggi la giornata del malato

uniti in un momento di preghiera

e di condivisione amichevole.

Si riunisce presso il Centro

giovanile San Giovanni Bosco di

Montichiari. Questa giornata na-

sce dal desiderio di riunire tanti

ammalati facendoli uscire dalle

proprie case o residenze che li

ospitano.

Possiamo riflettere sul signi-

ficato di “ammalato”. Oggi la

malattia e la sofferenza sembra-

no non appartenere alla nostra

società, perché diamo un signi-

ficato di dolore fisico e psicolo-

gico e spesso porta chi ne è af-

fetto ad essere emarginato. Pa-

pa Giovanni Paolo II santificato

quest’anno diceva che il malato

che soffre per la sua situazione

ha una vocazione ad amare di

più: nostro Signore disse ai suoi

discepoli: “chi mi ama, prenda

la sua croce ogni giorno e mi

segua...”.

Questo significato lo vorrem-

mo trasmettere a ogni persona

che partecipa a questa festa.

Siamo lieti di condividere

questa festa sotto lo sguardo del-

la Madonna di Fatima, la statua

sarà presente a Montichiari pro-

prio in questo periodo. Program-

ma ore 10.30 accoglienza, 11.00

santa messa e 12.30 pranzo. Per

le prenotazioni Daria 340

8666184 Vittorio 030962166 uf-

ficio parrocchiale 030961458.

Nel pomeriggio vi allieteremo

con canti e musica.
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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
ANGELO

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

Un Ferragosto di festa
a Bredazzane

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

Sostieni “Croce Bianca”

Croce Bianca è un’asso-
ciazione di volontaria-
to che opera nel campo

dell’urgenza ed emergenza in
collaborazione con il 118.

La sezione di Montichiari,
costituita nel 1987 per iniziati-
va del Cav. Francesco Rodella,
conta oggi più di 80 volontari
e rappresenta un presidio di
primaria importanza per tutta
la comunità.

Sono diverse le formule per
aiutare la Croce Bianca: dalla
sottoscrizione con la tessera

annuale alla donazione, oppu-
re diventando socio contri-
buente e perpetuo. 

DIVENTA VOLONTARIO
partecipando alla formazione
per diventare soccorritore ed
entrare a far parte della squa-
dra di intervento.

Croce Bianca Brescia – SE-
ZIONE DI MONTICHIARI –
via Arrighini n° 16/b (presso ex
macello comunale) telefono
030 9651679 – e-mail  monti-
chiari@crocebiancabrescia.it

KB

“Una risorsa per Montichiari”

Montichiari è ormai
noto, non solo in
provincia, per la sua

estate di sagre delle frazioni,
quartieri, associazioni dove di-
verse centinaia di volontari si
impegnano per la riuscita della
manifestazioni a vantaggio
della comunità.

La piccola, ma operosa fra-
zione di Bredazzane, riesce da
decine di anni a coinvolgere le
famiglie del luogo ma anche
numerosi altri volontari, dagli
Alpini, agli Amici dello spie-
do, ad affezionati aiutanti che
fanno della sagra un appunta-
mento irrinunciabile. L’utile
come sempre va a vantaggio
delle opere della parrocchia di
Borgosotto, ed ovviamente per
il mantenimento della Chiesa
di S. Rocco.

E’ un elemento comune
per tutte le sagre che si svol-
gono a Montichiari e che of-
frono orchestre sempre più
all’altezza della tradizione di
numerosi ballerini provenien-

ti in gran parte dalla scuole di
ballo.

Piatti tipici ormai famosi
dallo spiedo alla stufato, dalla
tagliata alla bistecca di caval-
lo, ravioli e gnocchi con diver-
si sughi e la classica “salamina
sulle brace” cavallo di battagli
di tutte le sagre. Il volontariato

a Montichiari è di casa e con-
corre non poco alla vita socia-
le della città rendendola sem-
pre più accogliente e si spera
anche aperta alle necessità dei
tempi. Adeguato il detto
“Montibus in claribus  semper
vivida “baldoria”.

Danilo Mor

Continua con successo la tradizionale Sagra di S. Rocco

Sempre numerosi i partecipanti all’organizzazione della sagra. (Foto Mor)
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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

Teresa Tomasini
vedova Bertanza

Ci ha lasciato una simpatica “Nobildonna”

Questa estate
ci ha lascia-
to la nobil-

donna Teresa Ber-
tanza, vedova del fa-
moso farmacista del-
la piazza centrale di
Montichiari, che per
diversi decenni è sta-
to punto di riferi-
mento con i suoi
consigli rivolti al
nostro benessere.

La signora Tere-
sa, silenziosa dietro
il banco, si faceva
notare per il suo mo-
do di vestire, singo-
lare ed eccentrico. Una donna
d’altri tempi che aveva fatto
dell’apparire una sua “civette-
ria” ma che veniva apprezzata
per la sua indubbia eleganza.
Amava molto gli animali con i
quali aveva un rapporto parti-
colare, dal suo fido barboncino
agli uccellini ai colombi che

trovavano sempre nella sua ve-
randa la possibilità di bere e di
mangiare. 

Con questa ultima fotogra-
fia la signora Teresa ci saluta
con il suo sorriso e con una im-
magine che da sola è tutta l’e-
spressione della sua vita.

Red.

Un caro ricordo

Teresa Tomasini ved. Bertanza
n. 06-03-1929      m. 09-07-2014

Faustino Scalmana
4° anniversario

Lo ricordano con immutato affetto: la moglie
Adele, i figli ed i nipoti a parenti e amici

Attilio Chiarini
5° anniversario

Antonia Chiarini ved. Treccani
2° anniversario

Adele Zanini in Zanella
6° anniversario

Bonfiglio Treccani
1° anniversario

Secondo Chiarini
10° anniversario

Dott. Francesco Verzeletti
1° anniversario

Amatore Begni
n. 05-03-1931      m. 15-07-2014

Teresa Pezzaioli in Boschetti
4° anniversario

Il marito Davide,
il figlio Edoardo

con l’amatissima nipote Tatiana
La ricordano con immutato

affetto quotidianamente
per il meraviglioso ricordo

che hai lasciato nei loro cuori

In ricordo di Amatore Begni
Sono telefonate che non verresti mai ricevere, specialmente

lontano da Montichiari senza la possibilità di una visita al caro
Amatore che ci ha lasciato a 82 anni, un esempio di vita.

Uno dei primi abbonati al nostro  settimanale, lo ricordiamo
nella sua cascina sempre al lavoro per accudire il bestiame ed
una famiglia da crescere con accanto la moglie che negli ultimi
anni si era dedicata in un ruolo di vicinanza e di sostegno per le
sue condizioni fisiche.

Immancabile, con la sua compagnia, alla serata dell’Eco, un
fedele sostenitore del nostro giornale con una vicinanza di affet-
to e di apprezzamento sempre molto graditi.

Red
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OFFERTA SPECIALE

GERANI € 1.50

Inoltre Surfinie • Caroline

Tageti • Begonie e tante altre...

Grande assortimento piante da orto

Pierangelo Bertazzi
n. 02-03-1942      m. 25-06-2014

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

M.llo Arcangelo Michele Indorato (Angelo)
n. 08-01-1964      m. 27-06-2014

Antonino Galati
n. 25-02-1940      m. 28-06-2014

Vittoria Montini in Zaniboni
n. 10-10-1950      m. 04-07-2014

Angela Bertasi ved. Bettenzoli
n. 16-01-1929      m. 07-07-2014

Maria Serfoglio in Zappettini
n. 17-11-1933      m. 08-07-2014

Iside Serpelloni in Pezzaioli
n. 14-08-1924      m. 10-07-2014

Lores Magri Bioni
n. 09-03-1925      m. 21-07-2014

Libera Lussignoli ved. Tuba
di anni 97

Angela Comai (Lina) ved. Begni
n. 05-04-1934      m. 24-07-2014

Agnese Este in Frugoni
n. 05-04-1938      m. 24-07-2014

Ivo Paglia
n. 16-02-1936      m. 25-07-2014

Angelo Cazzago
n. 15-01-1923      m. 25-07-2014

Lucino Alberti
n. 25-01-1943      m. 28-07-2014

Cesarina Camanini
n. 05-12-1921      m. 01-08-2014
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 13 Settembre ore 21.00
Planes 2 - Missione antincendio (3D)

Domenica 14 Settembre ore 15.00
Planes 2 - Missione antincendio (3D)

Domenica 14 Settembre ore 17.30 e 20.30
Planes 2 - Missione antincendio (3D)

Lunedì 15 Settembre ore 21.00
Planes 2 - Missione antincendio (3D)

Sabato 20 Settembre ore 21.00 - I mercenari 3
Domenica 21 Settembre ore 15.00

Winx Club - Il mistero degli abissi
Domenica 21 Settembre ore 20.30 - I mercenari 3

Lunedì 22 Settembre ore 21.00 - I mercenari 3

Sabato 27 Settembre ore 21.00 - Colpa delle stelle
Domenica 28 Settembre ore 16.00 - Hero - Il musical
Domenica 28 Settembre ore 20.30 - Colpa delle stelle

Lunedì 29 Settembre ore 21.00 - Colpa delle stelle

Quei «NO» buoni
per la cattiva coscienza
Polemiche sull’emer-

genza profughi. Per il
ventilato utilizzo della

caserma Serini, alla Fascia
d’Oro. Edificio fatiscente,
improponibile. Si possono
trovare soluzioni alternative,
dignitose. Da qui lo spavento:
noi no, mai! Brescia e pro-
vincia sono strapiene di
stranieri: che paura per
qualche decina di profughi
ed il loro soggiorno a tempo
limitato! Considerando che
le spese le assume lo stato
italiano che, a sua volta, ri-
ceve cospicui finanziamenti
dalla UE. C’è una dinamica
non controllabile, nel flusso
degli stranieri. Ma c’è, pure,
quella non casuale, figlia di
scelte contradditorie. In cam-
pagna elettorale si promette
la lotta al mattone. Poi, dopo,
si apre ad una edificazione
oscenamente sbracata. Si
vende. Si affitta. Che paghino
gli africani, gli asiatici (cine-
si in testa), non dà fastidio.
Soldi in nero, evasione ed
elusione. E si invoca il rispet-
to della legalità….!!! A Mon-
tichiari, come in tutta Italia,

ci sono più decessi che nasci-
te. Saranno affari per le pom-
pe funebri ma, poiché in 15
anni, siamo passati da 19.000
a 25.000 abitanti, è evidente
che gli stranieri non piovono
dal cielo. Nel 1980 traslocavo
a Vighizzolo.

Per anni mi hanno detto:
“Tu non puoi capire perché
vieni da fuori!” Ora siamo
quasi 1.500 e, per divertimen-
to, ai vecchi vighizzolesi rendo
la pariglia: “Voi non potete ca-
pire perché siete minoranza!”
Convivono italiani, indiani,
africani, albanesi, sudamerica-
ni. Al punto acqua incontro sei
bambini: due sono iracheni,
uno iraniano, due nordafricani
e uno… italiano: fatto, ormai,
abbastanza consueto sul nostro
territorio. Anche nelle frazioni
imbruttite ed alterate dal ce-
mento! Non ci sono particolari
problemi di ordine pubblico.
Striscianti, invece, la diffiden-
za, la mancanza di integrazio-
ne, il fastidio; a volte com-
prensibili per incapacità, degli
ospiti, nell’adeguarsi alle no-
stre regole di vita. Su questo si
cerca il consenso politico; il

facile “no” dà una finta e falsa
tranquillità.

Ci si mette in pace la co-
scienza, forse. Ed arriva il
plauso di “pancia e stomaco”.
Dimenticando che questi po-
veracci sono discendenti dei
padri e dei nonni che il “cri-
stianissimo” occidente ha
sfruttato e sterminato col suo
brutale colonialismo. Marc
Bloch, considerato il più
grande storico del ’900, fuci-
lato dai nazisti quale com-
battente della Resistenza
francese, nel 1932 già capiva
i tempi: «Quando gli europei
hanno paura, essi temono la
morte per inanità, a cui li
condannano le concorrenzia-
lità sorte da ogni dove, e che
minacciano l’industria euro-
pea, hanno paura delle rivol-
te che piovono contro le vec-
chie egemonie coloniali nei
territori esterni; hanno pau-
ra di vedere l’Europa invasa
da forme sociali diverse dalle
forme sociali tradizionali;
paura di se stessi, infine, e
delle proprie discordie».

Dino Ferronato

INTERVENTI URGENTI IN CASA?

Problemi elettrici, perdite d’acqua,

piccoli lavori edili di manutenzione,

rivolgiti a Tarantino Paolo, 

disponibilità immediata

Tel. 33948234

paolo.tarantino69@gmail.com

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

CiessegraficaSE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Direttivo in veste estiva

Il Consiglio Direttivo del-
l’Avis che ha preceduto le
vacanze si è svolto come

ogni anno a luglio, in una veste
decisamente informale ed esti-
va, ma non per questo meno
produttiva. La nostra  sezione
è infatti già impegnata nella
programmazione e preparazio-
ne della grande ricorrenza
quinquennale che si terrà nel
2015, per festeggiare al meglio
il 65° della fondazione dell’A-
vis Montichiari.

Organizzeremo eventi spa-
ziando in più settori, per sensi-
bilizzare, coinvolgere e ringra-

ziare tutti coloro che in questi
lunghi anni hanno collaborato
a vario titolo con la nostra se-
zione, primi fra tutti i donatori,
linfa vitale e insostituibile. In
Avis, a onor del vero, si respi-
ra sempre, in qualsiasi occa-
sione, un’atmosfera molto
amichevole, ci si sente davve-
ro parte di una famiglia. I vete-
rani sono fonte preziosa con la
loro lunga esperienza, i giova-
ni portano nuovi spunti e idee
innovative.

Tutti insieme si cerca di tro-
vare il giusto equilibrio per far
sì che l’Avis sia recepito da

persone di tutte le età come un
gruppo di amici, ai quali si dà
il proprio contributo e dal qua-
le si riceve tanto in umanità e
senso della vita. Sì, perchè
DONARE SANGUE E’ DO-
NARE VITA... chi meglio del-
l’avisino si avvicina all’altro,
sconosciuto, per donargli col
proprio sangue la vita?

Per informazioni la segrete-
ria Avis è aperta (ingresso
Ospedale) il sabato dalle 10 al-
le 12 segreteria@avismonti-
chiari.it 

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare
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Oltre 500 tifosi per applaudire la Metalleghe Sanitars

La squadra Metalleghe Sanitars in piazza Santa Maria di Montichiari con i numerosi tifosi.

Oltre 500 persone ve-
nerdì sera hanno ac-
colto con grande calo-

re la Metalleghe Sanitars Mon-
tichiari che da qualche giorno
ha iniziato la preparazione in
vista del primo campionato in
serie A/1 che prenderà il via il
2 Novembre. La presentazione
al pubblico si è svolta nella
bellissima Piazza Santa Maria
nel cuore di Montichiari. 

Tutte presenti le giocatrici
che ad una ad una accompa-

gnate dal coro dei tifosi, hanno
sfilato sul palco chiamate a
gran voce da Claudio Chiari
telecronista della squadra. I
picchi dell’applausometro si
sono registrati per il capitano
Natalia Serena e per l’ex az-
zurra Simona Gioli. Unica as-
sente giustificata la tedesca
Maren Brinker che dal ritiro
della nazionale tedesca con la
quale parteciperà ai prossimi
mondiali, ha inviato comun-
que un messaggio video. Il tec-

nico Leo Barbieri accompa-
gnato dallo staff, ha invitato
tutti i presenti ad abbonarsi e
ad accompagnare la squadra in
questa stagione che si prean-
nuncia difficile ma al contem-
po emozionante.

Durante la serata, dopo il
saluto del vice sindaco Gian-
maria Pastorelli e degli sponsor
Giampiero Franchini e Mirella
Bosio, il cantante Luca Goffi
ha cantato l’inno della squadra
“In forma (stars)”. Un emozio-

nato presidente Beppe Zampe-
dri oltre al saluto ufficiale alla
squadra, ha presentato il pro-
getto giovanile Top Volley 14
che vede coinvolte ben 7 socie-
tà della provincia di Brescia.
Sul palco inoltre hanno trovato
posto anche altre due società
sportive di Montichiari: la
Contadi Castaldi che partecipe-
rà al campionato DNB di ba-
sket e la Lorini che giocherà
nel campionato di pallavolo di
serie B/2 maschile. 

Dopo questo salutare bagno
di folla la squadra tornerà in
palestra per la prima vera e
propria settimana di duro lavo-
ro. La società informa che la
campagna abbonamenti conti-
nua presso la sede Promoball
di Flero in via Brescia 3/b con
questi orari: dal lunedì al gio-
vedì dalle 10,00 alle 12,00. Gli
abbonamenti potranno essere
sottoscritti anche al Palageor-
ge dal martedì al venerdì dalle
17,00 alle 19,00.

da Corriere della Sera del 17 agosto 2014

L’emozione della prima volta lascia spazio all’entusiasmo

A Montichiari presentazione delle squadre Metalleghe Sanitars - Contadi Castaldi - Lorini
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