
Montichiari
domenica 18 settembre

Giornata del malato

Anche quest’anno a Mon-
tichiari viene organizza-
ta la giornata dell’am-

malato. Domenica 18 settembre 
alle ore 10,45 accoglienza in 
Duomo per assistere alla Santa 
Messa. Successivamente trasfe-
rimento al Centro Giovanile per 
il pranzo ed un momento di festa. 
Per ulteriori informazioni: ufficio 
parrocchiale 0309650439. Chi 
avesse problemi per il trasporto o 
il trasferimento non esiti a con-
tattare i volontari che sapranno 
provvedere: Daria 3408666184 
Margherita 347 0466586.

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
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LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.it

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

(segue a pag. 2)

La nuova
Small Band ti aspetta!

L’ASSOCIAZIONE MU-
SICALE  BANDA  CIT-
TADINA “CARLO INI-

CO” di MONTICHIARI ha in 
serbo grandi novità per i nuovi 
corsi che inizieranno a settem-
bre!! Se hai dagli 8 ai 13 anni 
non aspettare, vieni subito ad 
iscriverti: farai parte della nuova 
“SMALL BAND”! Non lasciarti 
fuggire questa unica e piacevole 
opportunità per imparare a suo-
nare insieme lo strumento che 
più ti appassiona! Lo strumento 
verrà messo a disposizione gra-
tuitamente dall’ Associazione 
Musicale e la nuova BAND sarà 
composta da: 3 flauti, 1 oboe, 2 
fagotti, 6 clarinetti, 3 sassofoni, 
4 trombe, 2 corni, 2 tromboni, 1 
flicorno, 1 bassotuba, 4 percus-
sioni.  Affrettati, il tuo strumento 

ti aspetta! Le iscrizioni saranno 
aperte dal 5 settembre all’8 ot-
tobre presso la sede della Ban-
da in via Mantova 180: lunedì/
giovedì/sabato dalle 15 alle 18 
oppure telefonando ai numeri 
0309961675 / 3311103767

DOMENICA 18 SETTEM-
BRE dalle 10 alle 12 in PIAZ-
ZA SANTA MARIA ci sarà 
inoltre il gazebo della BANDA 
CITTADINA per informazio-
ni dettagliate riguardanti tutti 
i corsi e tutte le attività per il 
2016/ 2017. ALLORA... COSA 
ASPETTI! VIENI A FAR MU-
SICA DIVERTENDOTI CON 
NOI!! Naturalmente come ogni 
anno sono aperte le iscrizioni per 
i corsi propedeutici per bambini 
di 6/7 anni.

Ornella Olfi

Exa-Fishitaly primo passo
per poter ripartire

AAA Aspiranti giovani musicisti cercansi

Suonare insieme... è uno spasso!

Montichiari: davanti ai fuochi artificiali
Artisti di casa nostra: Giovanni Cioli e la fotografia

Grandi e bambini guardano i fuochi d’artificio durante lo spettacolo pirotecnico orga-
nizzato in occasione della festa del patrono di Montichiari.

Articolo pubblicato su Bresciaoggi (proposta) il 12 agosto 2016

Ritorna d’attualità la que-
relle fra le fiere brescia-
ne. Bisogna analizzare la 

nascita delle due realtà per capire 
il problema. Montichiari nasce 
da una esigenza sanitaria e di 
continuità dello storico mercato 
bestiame, Brescia per prosegui-
re il sogno di diventare vetri-
na importante per l’economia 
bresciana. Nel primo caso con 
il finanziamento dell’Europa si 
è costruito il nuovo mercato be-
stiame trasformato nel tempo in 
un Centro Fieristico secondo per 
dimensioni solo a Milano. Bre-
scia ha visto il concorso econo-
mico in primis della Camera di 
Commercio e di numerosi Enti, 
un progetto decisamente molto 
ambizioso che non ha trovato nè 
la possibilità di svilupparsi nè una 
conduzione che mirasse almeno 
al pareggio gestionale.

Montichiari ha bussato alla 
porta degli Industriali per EXA 
per offrire una dignità espositi-
va, e alla Camera di Commercio 

per sostenere almeno il progetto 
della Fiera Agricola, ma nel “no 
grazie” per l’offerta e nella totale 
assenza di contributi (sono con-
vinto che è stata 
la fortuna per 
Montichiari) 
ai lungimiranti 
amministratori 
monteclarensi 
non era rima-
sto che svilup-
pare il Centro 
con una Società 
esterna al Co-
mune. Mossa 
che permise 
uno svilup-
po immediato 
con una autonomia di gestione 
che produceva perfino utile al 
Comune ed il pagamento degli 
investimenti, programmati in 
“una crisi di crescita”.

 Il trasferimento, per man-
canza di spazi adeguati, di alcuni 
marchi importanti da Brescia a 
Montichiari e le relative risposte 

nell’adeguamento della struttura 
hanno fatto decollare il sistema 
fieristico al punto tale da costruire 
un nuovo Centro Servizi Agricolo 

che ha suppor-
tato sia la Fiera 
Agricola che 
lo storico ed 
attuale appun-
tamento del ve-
nerdì mattina.

L’ a t t u a -
le esigenza di 
Brescia di ri-
solvere il pro-
blema Fiera 
e Palazzetto 
non deve nè 
stupire, nè 

sorprendere, anche la necessa-
ria “massa di denaro pubblico” 
non trova giustificazioni se non 
nell’ammettere il fallimento di 
una conduzione che mirava al 
“bello” e non al “funzionale”.

Come uscire da questa situa-
zione? Sono diverse le posizioni in 

L’ESTATE CALDA
DI MONTICHIARI
Il rovescio della medaglia
· Record di manifestazio-

ni pubbliche, oltre 100 
appuntamenti

· Da Brescia nel frattempo
 Riapre la Fiera
 Nuovo palazzetto
 No TAV all’aeroporto

Una esibizione della banda giovanile.

Vi segnaliamo che, dopo 
la pausa estiva, il Grup-
po di lettura montecla-

rense “AMICI DEL LIBRO”, si 
riunisce Venerdi 30 Settembre 
alle ore 20.45 presso la solita 
sala di piazza Municipio 2/B in 
Montichiari, per discutere del 
romanzo di Jonathan Franzen  
“LE CORREZIONI”.

Ricordiamo che gli incontri 
sono aperti a tutti gli appassio-
nati della lettura e non prevedo-
no nessun obbligo di tessere od 
altro. 

Per informazioni dettagliate 
si può scrivere a amicilibromon-
tichiari@yahoo.it o visitare il 
sito www.libricomeamici.wor-
dpress.com

Amici del libro
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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

“Exa-Fishitaly...”
(segue da pag. 1)

campo, ma credo tutte su un piane-
ta politico-assistenziale piuttosto 
che su quello professionale e di 
una passione civile che dovrebbe 
essere la base di chi è preposto 
alla conduzione. Montichiari ha 
le caratteristiche di un Centro Fie-
ra idoneo per manifestazioni sia 
internazionali che di massa, men-
tre Brescia dopo la cessione del 
palazzetto si trova ulteriormente 
impoverita, in una dimensione di 
appuntamenti di nicchia. 

Exa, marchio di proprietà della 
Camera di Commercio unitamente 
a Fishitaly, potrebbe costituire  un 

primo tentativo di dialogo fra le 
due realtà. Se le armi sono anda-
te a Vicenza, fiera che comprende 
anche il settore della pesca e le ti-
picità turistiche ed alimentari del 
Sud Tirolo, Exa-Fishitaly potrebbe 
svilupparsi con una nuova formu-
la anche con la presenza dei cani 
da caccia e delle prove di tiro sia 
esterne che nel padiglione, tutti ele-
menti per un significativo rilancio 
che trova in Montichiari gli spazi 
adatti che mancano a Brescia. Sa-
rebbe un primo passo di collabo-
razione e, quel che più conta, co-
stituire un utile da dividere, che al 
giorno d’oggi non è un male.

Montichiari ora, è dunque 
chiamata a definire un nuovo 
assetto della proprietà e della 

gestione. È in questa fase che bi-
sogna aprire il progetto con una 
nuova mentalità ed un doveroso 
coinvolgimento degli operatori 
che a suo tempo avevano trova-
to la possibilità di sviluppare le 
loro esigenze aziendali.

Il valore della concretezza e 
della professionalità tramutati 
nella parola “brescianità” deve 
essere il nuovo obiettivo nella 
gestione delle strutture esistenti 
in una ottica di valorizzazione 
di tutto il territorio bresciano. A 
questo punto non sarebbe prezio-
so e doveroso un dibattito aper-
to con tutti i soggetti pubblici e 
privati interessati? A chi la prima 
mossa?

Danilo Mor

La posizione dell’Amministrazione Comunale di Montichiari
Sì a collaborazione e unità;

stop al dualismo Brescia-Montichiari

Conferenza stampa sul sistema fieristico bresciano

Sul sistema fieristico brescia-
no è ora di fare chiarezza 
una volta per tutte. L’aspetto 

che maggiormente ha pesato sulla 
vicenda in questi anni è stata l’as-
senza di una “cabina di regia” e di 
una programmazione degna di un 
settore che, stando solo a Monti-
chiari, ci vede secondi in Lombar-
dia, dietro solo a Milano. È tem-
po, dunque, di dare una svolta per 
non perdere risorse preziose a tutto 
vantaggio dei competitori. Dopo 
la ricapitalizzazione della sede di 
via Caprera, dovuta ed ineludibile 
e gestita con perizia dall’attuale 
Presidente della Camera di Com-
mercio di Brescia dott. Giuseppe 
Ambrosi bisogna ora chiudere de-
finitivamente con il passato e guar-
dare, con occhi nuovi, al futuro.

Occhi nuovi, perché quelli vec-
chi hanno mostrato tutta la loro 
miopia nel vedere la realtà fin da 
quando si decise, sciaguratamen-
te, di realizzare il Centro Fiera di 
Brescia, cioè un doppione del polo 
fieristico monteclarense nato nel 
1984, senza minimamente tenere 
in considerazione quest’ultimo.

È venuto il tempo di guardare 
alla realtà bresciana come sistema 
dialogante nel quale la Provincia 
interagisca con il Capoluogo e vi-
ceversa. Solo pensando al domani 
del nostro territorio, in questa chia-
ve, si può provare a ragionare alle 
future sfide con un ottimismo che 
abbia qualche possibilità di vitto-
ria. Unire gli sforzi per pensare in 
grande, dire basta allo spreco di 
risorse pubbliche, procedere alla 
valorizzazione di quanto già esiste: 
obiettivi chiari, precisi eppure non 
ancora ben compresi.

Per fare questo tutte le forze in 
campo si devono porre la questione 
di come meglio far fruttare il patri-
monio ora presente a Montichiari 
con il “Centro Fiera del Garda” 
oggi pressoché totalmente finan-
ziato dai cittadini monteclarensi.
Una significativa inversione di 
tendenza che fa ben sperare per il 
futuro è la posizione della Provin-
cia di Brescia con il suo Presidente 
Pier Luigi Mottinelli che ha sposa-
to il Progetto Montichiari non par-
tecipando alla ricapitalizzazione 
del Centro Fiera di Brescia e stan-
ziando un contributo importante di 

600 mila euro per lo sviluppo del 
centro fieristico monteclarense.

Ci appelliamo, come Ammini-
strazione comunale di Montichiari, 
alla Camera di Commercio perché 
cominci a considerare il ruolo del-
la capitale della Bassa all’interno 
dei confini provinciali mentre, sino 
ad ora, si è comportata come fos-
se la Camera di Commercio della 
sola Città di Brescia.

Non possiamo più tollerare 
che si parli di fiere a Brescia uni-
camente ragionando attorno della 
struttura di via Caprera ed ignoran-
do Montichiari. Ciò senza conside-
rare, tra l’altro, che le erogazioni 
finanziarie della Camera di Com-
mercio sono sempre e solo andate 
a vantaggio del capoluogo. Per ul-
teriormente specificare questa ve-
rità l’Amministrazione comunale 
di Montichiari ricorda che il Cen-
tro Fiera di Montichiari non ha 
mai ricevuto una lira/un euro nei 
32 anni della sua esistenza dalla 
stessa Camera di Commercio.

L’Amministrazione Comunale 
guidata da Mario Fraccaro intende 
chiudere questa pagina, una pagina 
antistorica, ingiusta ed immorale 
per tutto il tessuto economico pro-
vinciale. E proprio perché pensia-
mo e vediamo con quegli “occhi 
nuovi” menzionati sopra siamo 
sicuri che la nuova Presidenza 

della Camera di Commercio saprà 
guardare al Sistema Fieristico Bre-
sciano con nuove prospettive e con 
una più sana e lungimirante distri-
buzione delle risorse.

Montichiari, con tutte le sue 
strutture di eccellenza (Centro 
Fiera-Aeroporto-Palageorge-Velo-
dromo-Palaghiaccio-Ospedale-Si-
stema museale-Associazionismo 
diffuso) è pronta per il progetto  
della Grande Brescia: siamo dispo-
nibili  come Centro Fiera del Garda 
all’ingresso di nuovi soci (Camera 
di Commercio in primis, AIB e più 
in generale tutte le categorie facenti 
capo al Commercio e all’Artigia-
nato), siamo pronti al cambio di 
nome della struttura (Centro Fiera 
Bresciano, Centro Fiera Lombardia 
Orientale) e ad ogni altra proposta 
che si indirizzi verso gli obiettivi 
sopra citati, ma ciò che conta è scri-
vere finalmente un nuovo capitolo 
che metta da parte rivalità, perso-
nalismi, campanilismi inutili e con-
troproducenti. In un mondo globa-
lizzato che richiede unità, solidità, 
alleanze, collaborazione. Seguitare 
su una strada priva di sbocchi sa-
rebbe folle oltre che illogico. 

Montichiari farà la propria 
parte, ancora una volta, vogliamo 
sperare che ora la faccia anche il 
sistema imprenditoriale bresciano. 

È, forse, l’ultima occasione.
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it Articolo pubblicato sull’Eco n. 4 del 6 febbraio 2016
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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

Festa a sorpresa per la pensione
Prima Luigi e poi Pierina lasciano la Ristora

Una storia tutta da raccon-
tare dei coniugi Luigi 
Ghiorsi e Pierina Spaz-

zini attualmente abitanti nella 
frazione di Vighizzolo. Luigi, per 
gli amici Molly, è fra i primi a far 
parte della grande famiglia della 
ditta RISTORA e diventa in poco 
tempo capo reparto. Una dedi-
zione al lavoro che lo vede, in 40 
anni assente per malattia un solo 
giorno, traguardo difficilmen-
te eguagliabile. L’amata Pierina 
inizia il suo percorso lavorativo 
nella ditta Gussoni fino a quando 
suo marito non la “raccomanda”, 
certo di far bella figura, per entra-
re anche lei a far parte della Ri-
stora. I due sposini si recano così 
al lavoro con l’alfa giulietta 82/30  
-1600 a gas che a “fine carriera” 
la cederanno al figlio Omar che la 
vedrà crollare dopo solo tre mesi.

I coniugi Ghiorsi fanno par-
te di quel gruppo “Amici dello 
spiedo” che si adopera per so-
stenere iniziative sociali in modo 
particolare per l’associazione 

“Un Sorriso di Speranza”. L’idea 
appunto degli amici di “meren-
de” e dei colleghi di lavoro di 
organizzare una festa a sorpresa 
per la meritata pensione di Pieri-
na. Detto fatto e l’organizzazione 
esperta per questi momenti riesce 
in gran segreto a preparare una 
serata con musica e con tanto di 
televisione per assistere agli eu-
ropei di calcio.

Festa a sorpresa riuscita con 
Pierina, ignara di tutto, che si è 
trovata di fronte ai suoi ex col-
leghi ed amici che hanno voluto 

così ringraziarla per la collabo-
razione nel lavoro, punto di ri-
ferimento per molti giovani. Un 
regalo da parte dei colleghi ed un 
valzer con il marito Luigi accom-
pagnati da un lungo applauso. Ora 
per la signora Pierina il bel com-
pito di nonna unitamente ad una 
diversa presenza del marito Luigi 
“fortunatamente” impegnato nel 
preparare numerosi e prelibati 
spiedi. Gli auguri più sinceri alla 
coppia per una vita da pensionati 
in salute e felicità.

Danilo Mor

Ricordo di Andrea
e Andreina Dara Sigalini

Anniversario 1966 – 2016

Si ricordano Andrea Sigalini 
ed Andreina Dara Sigalini 
che perirono in un incidente 

stradale il 28 agosto 1966, ritor-
nando dal mare, lasciando un fi-
glio minorenne sopravvissuto nel-
lo scontro ed una figlia minorenne.

Andrea Sigalini era conosciu-
to a Montichiari, come collabora-
tore nelle varie attività del teatro 
Sociale locale, palchettista con la 
famiglia dall’anteguerra.

Fu calciatore dalla fondazione 
dell’A.C. Montichiari ed in segui-
to dirigente della squadra Rosso-
blu dagli anni ’30 agli anni ’60. 
Nell’ambito politico ha ricoperto 
il ruolo di Assessore comunale. 
Un ricordo per coloro che conob-

Andreina ed Andrea Sigalini ad un ve-
glione danzante nel Tetro Bonoris, inizio 
anni ’50. 

bero i coniugi SIGALINI e furono 
loro vicini.

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

L’Ospedale di Montichiari continuerà
a rimanere gestito dall’ASST di Brescia

Conferenza stampa dell’Amministrazione Comunale

Le preoccupazioni condivi-
se da cittadini, mondo me-
dico ed Amministrazione 

Comunale di Montichiari, emerse 
in questi ultimi mesi, si possono 
fortunatamente accantonare. L’o-
spedale di Montichiari non pas-
serà sotto la gestione dell’Asst (ex 
Asl) di Desenzano, ma continuerà 
a servire la cittadinanza sotto la 
direzione dell’Asst di Brescia. La 
notizia tanto attesa è finalmente 
ufficiale ed è fornita direttamente 
dal Sindaco di Montichiari Mario 
Fraccaro e dal Direttore genera-
le degli Spedali Civili di Brescia 
Ezio Belleri (a seguito delle de-
cisioni della Commissione Sanità 
della Regione presieduta dal bre-
sciano Fabio Rolfi), notizia che 
fuga le indiscrezioni trapelate re-
centemente circa una possibile ri-
collocazione del presidio di Mon-
tichiari presso l’Asst di Desenzano 
del Garda.

Le competenze, le specialità, 
le professionalità che l’ospedale di 
Montichiari ha in sé saranno non 
solo tutelate, ma anche potenziate 
con i progetti che l’Asst di Brescia 
ha in serbo (circa 40 posti letto in 
più a partire dal 2017 per gli ipera-
cuti e la geriatria) e che fanno se-

guito alla mozione approvata con-
giuntamente dai consigli comunali 
dei comuni di Montichiari, Acqua-
fredda, Carpenedolo, Visano e 
Calvisano nel marzo 2015. Fattiva 
è stata dunque la collaborazione 
tra l’Amministrazione Comunale 

di Montichiari e la direzione ge-
nerale dell’Asst di Brescia il cui 
impegno ha consentito di garantire 
ai monteclarensi ed ai residenti dei 
comuni afferenti all’ospedale della 
città della Bassa di dormire sonni 
tranquilli.

Pierina e Luigi in primo piano con i numerosi ospiti. (Foto Mor)
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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

Feste alpine a Montichiari

338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

S. Margherita e Allende

Che il Gruppo Alpini di 
Montichiari sia una re-
altà molto importante 

per la vita sociale del paese è 
un dato di fatto che si è con-
solidato nel tempo. Da alcuni 
anni non veniva più organiz-
zata la Festa di S. Margherita 
sull’omonimo Colle.

La Chiesetta sul colle ha 
una storia ed una tradizione 
legata alla fede dei montecla-
rensi. Attualmente la manuten-
zione del luogo sacro è affida-
ta all’alpino Fernando Lugana 
che con la moglie Giusy hanno 
voluto rinverdire la simpati-
ca sagra. Piena collaborazio-
ne del Gruppo presente con 
diversi esponenti alla messa 
celebrata da Monsignor Fon-

tana. Al termine un buffet nel 
piazzale antistante la Chieset-
ta per circa cento intervenuti. 
Un grazie per la collaborazio-
ne a Perini Market, Macelleria 
Scalmana, a Perini Dolciumi, 
alla ditta Provini ed alla Pizze-
ria S. Margherita nonché alle 
signore delle torte. 

Il successivo appuntamento 
della Festa Alpina, giunta alla 
sua decima edizione, ha vi-
sto tutto il Gruppo impegnato 
nell’organizzazione presso il 
quartiere Allende. I numero-
si partecipanti avranno notato 
la nuova disposizione della 
festa notevolmente migliora-
ta con maggiori spazi ed una 
distribuzione degli stand dav-
vero impeccabile. Spaghetti 

allo scoglio e fritto misto due 
piatti che hanno avuto il giu-
sto successo grazie alle abili 
mani di diverse “massaie” ed 
alla organizzazione con il no-
leggio di  strutture prefabbri-
cate realizzate per questi tipi 
di manifestazioni. Scontato il 
successo dello spiedo.  Lotte-
ria, musica con ballo, gelato 
per rinfrescarsi oltre alla cuci-
na di qualità sono stati con lo 
spirito alpino gli ingredienti 
per il successo della manife-
stazione con la classica chiu-
sura con l’ammaina bandiera 
con le note del silenzio fuori 
ordinanza. L’appuntamento al 
prossimo anno con rinnovato 
spirito alpino.

Danilo Mor

Gli organizzatori della festa con i partecipanti. (Foto Mor)

I numerosi partecipanti alla Festa Alpina. (Foto Mor)
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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

Comitato “Basta Amianto”
Il giorno 24 maggio 2016 si 

è costituito in Montichiari il 
comitato denominato “Co-

mitato Basta Amianto”. Il Co-
mitato è apartitico e apolitico, i 
membri di organizzazioni parti-
tiche, politiche e sindacali parte-
cipano al comitato solo a titolo 
personale; il comitato è senza 
scopi di lucro; sono ammessi a 
far parte del comitato tutti gli 
uomini e le donne che accettino 
gli articoli dello Statuto e del re-
golamento interno, che condivi-
dano gli scopi dell’associazione 
e si impegnino a dedicare una 
parte del loro tempo per il loro 
raggiungimento.

Il comitato si prefigge i se-
guenti scopi:

A)    la divulgazione di una 
cultura dell’informazione delle 
problematiche legate alla espo-
sizione e alla contaminazione da 
amianto in tutte le sue forme;

B)    l’abolizione dell’amian-
to (o asbesto) e degli altri agenti 
tossici – nocivi cancerogeni. La 
messa al bando dell’amianto e 
degli altri agenti tossico - noci-
vi va intesa in ogni sua forma: 
estrazione diretta o indiretta, la-
vorazione, impiego produttivo, 
commercializzazione, esporta-
zione, importazione, etc.

C)   la messa al bando dei co-

siddetti “sostituti dell’amianto” 
laddove non sia dimostrata chia-
ramente la loro innocuità

D)    l’applicazione della leg-
ge n. 257/92 e della normativa 
di attuazione; l’adeguamento di 
tale normativa rispetto ai dati 
epidemiologici, igienico-am-
bientali e al progresso tecnico - 
scientifico della medicina e del-
la sorveglianza sanitaria.

E)    la previsione da parte 
degli organi competenti, di un 
quadro legislativo nazionale, 
europeo e internazionale che 
stabilisca in modo chiaro: l’a-
bolizione dell’amianto, dei 
suoi sostituti di analoga noci-
vità e degli altri agenti tossici 
– nocivi; la realizzazione delle 
bonifiche dei siti contamina-
ti; la promozione di misure di 
inertizzazione definitiva dell’a-
mianto.

In particolare, per attuare la 
suddetta finalità, il comitato si 
prefigge di:

A) svolgere e organizzare 
manifestazioni, convegni, dibat-
titi, mostre, per il raggiungimen-
to dei propri obiettivi in ambito 
comunale, provinciale, regiona-
le, nazionale ed estero;

B) avviare iniziative educa-
tive, ricreative e culturali, con 
riunioni, spettacoli e ritrovi;

C) promuovere e realizzare 
iniziative di educazione ambien-
tale, con l’intervento di persone 
esperte, anche terze all’Associa-
zione

D) promuovere e pubbliciz-
zare la propria attività e la pro-
pria immagine;

E) svolgere attività di moni-
toraggio del territorio e formula-
re proposte di salvaguardia dello 
stesso;

F) realizzare e produrre 
eventi multimediali correlati 
alle attività costituenti l’oggetto 
sociale;

G) svolgere attività correlate 
e strumentali alla disciplina pre-
vista dal presente Statuto;

H) svolgere qualsiasi altra at-
tività, connessa agli scopi istitu-
zionali, che venga ritenuta utile 
per il conseguimento delle fina-
lità associative.

 Per contattare il Comitato 
BASTA AMIANTO sono utiliz-
zabili i seguenti canali:

mail: comitatobastaamian-
to@gmail.com

FB: BASTA AMIANTO
Per iscriversi al Comitato e 

sufficiente contattarci all’indi-
rizzo mail comitatobastaamian-
to@gmail.com 

 La Presidente
Monica Giobini

Estate è sinonimo di va-
canze, ovviamente an-
che per i donatori di 

sangue. C’è chi è riuscito ad ef-
fettuare la donazione prima di 
partire, ma molti saranno chia-
mati poco dopo il rientro. L’at-
tenzione e le giuste precauzioni 
riguardano chi ha soggiornato 
all’estero, in Paesi in cui c’è 
il rischio di contrarre malat-
tie tropicali, subtropicali e in-
fettive e zone con condizioni 
igienico-sanitarie a rischio: so-
spensione di 3 mesi dal rientro 
in assenza di sintomi. Sospen-
sione di 4 mesi per coloro che  
prima della partenza hanno do-
vuto fare vaccini. Sospensione 
di 4 mesi anche per chi durante 
le ferie ha avuto rapporti ses-
suali occasionali o a rischio. 
Sospensione di 4 mesi per ta-
tuaggi, foratura per orecchini e 
piercing. Al ritorno dalle ferie 

in luoghi esotici o per qualsiasi 
comportamento extra, ogni do-
natore deve comunque respon-
sabilmente rivolgersi al medico 
della propria sede Avis e chie-
dere informazioni personaliz-
zate prima di effettuare una do-
nazione. Questo nel rispetto del 
ricevente, oltre che per la salute 

stessa del donatore. Di sangue 
ce n’è sempre molto bisogno, 
sia per gli interventi program-
mati che per le urgenze, anche 
d’estate, perciò ogni avisino è 
cosciente che deve mantenere 
uno stile di vita sano, per poter 
periodicamente donare il pro-
prio sangue. 

Per informazioni la nuova 
sede Avis (palazzina ingres-
so Ospedale) è aperta il saba-
to mattina dalle 10 alle 12 tel 
0309651693 - e-mail segrete-
ria@avismontichiari.it

Ornella Olfi

Al ritorno dalle vacanze
Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Lidia Tomasini
n. 29-06-1923         m. 13-06-2016

Maria Treccani ved. Monticelli
n. 02-10-1920         m. 17-06-2016

Luigi Costa
n. 26-04-1940         m. 24-06-2016

Renato Zanchi
n. 25-10-1936         m. 06-07-2016

Severo Fabbro
n. 18-12-1938         m. 14-07-2016

Prof.ssa Giuseppina Vinci in Fraietta
n. 16-03-1957         m. 15-06-2016

Silvana Toselli ved. Pippa
n. 03-12-1944         m. 19-06-2016

Olga Carlotto
n. 22-04-1938         m. 24-06-2016

Ida Zanacchi ved. Pastori
n. 16-02-1922         m. 08-07-2016

Pietro Gabusi
n. 26-03-1928         m. 15-07-2016

Maria Este ved. Zanardelli
n. 04-08-1931         m. 13-06-2016

Silvana Castelli in Capobianca
n. 11-12-1940         m. 16-06-2016

Giuseppe Battista Minoni
n. 27-10-1936         m. 21-06-2016

Adamo Giuzzi
n. 12-06-1933         m. 02-07-2016

Modesto Piovanelli
n. 06-01-1925         m. 08-07-2016
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Duel
Film-thriller leggenda-

rio di Steven Spielberg, 
anno 1971, in cui viene 

raccontato un duello, tra un au-
tista e un camionista, fatto di 
sorpassi, rallentamenti, accele-
razioni e controsorpassi. Come 
una metafora del rapporto 
intercorrente tra Montichiari 
e Brescia. Nei primi anni ’80 
Montichiari realizza il Centro 
Fiera. Una decina d’anni dopo, 
altra perla: il Pala George; 
mentre Brescia deve acconten-
tarsi della struttura dell’EIB, 
poi demolita. In un soprassalto 
d’orgoglio di Comune, Came-
ra di Commercio e Indutriali, 
anche Brescia si dota d’una 
struttura fieristica. Mentre più 
voci vorrebbero unire le forze, 
le due strutture continuano nel 
loro antagonismo finchè Bre-
scia chiude: fallimento innan-
zitutto politico  poi, gestionale. 
Ad inizio 1987, Montichiari è 
alle prese con le vicende della 
discarica Pulimetal. In pubbli-
ca assemblea, l’allora PCI si 
dichiara contrario. Non senza 
imbarazzi, evidenziati da Gia-
nantonio Tosoni, ex sindaco in 
rotta con la DC, le cui freccia-
te chiamano in causa un certo 
architetto Bulla. Qualche mese 
dopo il tutto si chiarisce: Bulla, 
capogruppo PCI in Provincia, 
chiede un’audizione alla giun-
ta Badilini: propone piani di 
recupero per discariche abban-
donate, vantando conoscenze e 
agganci ad alto livello. Conclu-
se le proposte, ci riserviamo ul-
teriori approfondimenti. Come 
l’immenso cabarettista Felice 
Andreasi: non l’abbiamo rivi-
sto mai più!

È rimasto, e rimane, un 
vivo senso di fastidio per un 
farisaico doppio gioco. Che si 
ripeterà con l’Inceneritore: 
mentre a Montichiari i “com-
pagni” corrono, ventre a ter-
ra, a raccogliere firme contro 
il nuovo impianto di tratta-

mento dei rifiuti, le successi-
ve giunte di centro-sinistra 
di Martinazzoli (Comune di 
Brescia) e Lepidi (Provincia), 
approvano l’impianto. Co-
struito a BS 2: a Montichia-
ri era pericoloso per i 20.000 
abitanti; mentre, per i 600.000 
che abitano in città e comuni 
circondariali, è …salubre. Ci 
saremmo evitati discariche 
e avremmo avuto benefici fi-
nanziari comodi per le incerte 
entrate delle casse comunali. 
A far festa sono l’ASM/A2A 
ed il bilancio del Comune di 
Brescia: non è sempre vero 
che una firma non costa nulla!

Ritorna la proposta d’un 
Centro Fiera a Brescia, con la 
seria possibilità d’una replica 

del fallimento e degli sprechi di 
denaro pubblico. C’è chi, come 
Mauro Parolini, propone una in-
tegrazione tra le due entità fie-
ristiche. Fatto auspicabile, ma 
nella chiarezza. Cominciando 
dai debiti di Brescia, da mette-
re in carico a chi li ha fatti. Ma 
anche chiarendo il ruolo di attori 
come la Camera di Commercio, 
che a Montichiari non ha mai ri-
servato un benevolo trattamen-
to. Idem gli industriali. Ma an-
che Montichiari deve chiarire 
assai, in casa sua: nonostante 
gli sbandierati investimenti, 
da anni la gestione ha difficol-
tà perfino nel pagare le rate 
del mutuo: altro che viaggi 
transalpini e transuralici!

Dino Ferronato

Alex artigiano del dolce
Alex Magri, prossimo 

quarantenne, sposato, 
una figlia ed un maschio 

in arrivo, inizia la sua “carriera” 
lavorativa subito dopo le scuole 
medie. Si affianca al fratello Cri-
stian già avviato ad una brillante 
carriera di Chef. La grande pas-
sione di Alex lo vede impegnato 
nell’acquisire tutti i segreti della 
pasticceria e con diversi corsi an-
nuali diventa un esperto pastic-
cere; non ultimo l’attestato dopo 
un aggiornamento con il noto pa-
sticcere Luca Montersino.

Acquisita la necessaria espe-
rienza, inizia il suo percorso la-
vorativo presso la Pasticceria 
Roffioli, nel complesso Famila 
di fronte al Centro Fiera.

Dopo questa importante espe-
rienza,  decide di ampliare l’at-
tività con un nuovo laboratorio 
molto più spazioso ed attrezzato 
con le tecnologie più moderne, 
con a fianco il locale per i pro-
dotti senza glutine, sempre più 
richiesti.

La grande passione per il 
suo lavoro lo vede impegnato 
fin dalle prime luci dell’alba per 
confezionare brioche, con relati-
va consegna, per poi dedicarsi a 
pasticcini e torte di ogni genere.

Su prenotazione, prepara buf-
fet per soddisfare ogni esigenza 
dalle pizzette, ai classici panini, 
tartine con contorni di frutta, ma-
nicaretti e prodotti su richiesta 
del cliente.

Un laboratorio, frutto di un 

notevole investimento, dove 
Alex riesce ad esprimere tutta la 
sua passione per questo lavoro di 
inventiva e di passione.

La vendita diretta presso i lo-
cali in frazione S. Antonio, strada 
per Ghedi a fianco della ditta Bo-
noldi, con una qualità apprezzata 
dalla clientela soddisfatta anche 
dai prezzi molto competitivi.

I prodotti ovviamente li po-
trete trovare nella pasticceria 
Roffioli dove la signora Anca 
completa, con la sua gentilez-
za e disponibilità, il lavoro del 
marito.

Amore e passione per il pro-
prio lavoro sono una “dolce” 
prova dei risultati fino qui rag-
giunti e siamo certi che questo 
ARTIGIANO non deluderà le 
Vostre aspettative.

Danilo Mor

Il viaggio

È un mito dei nostri tem-
pi, un modo per entrare 
in contatto con la realtà 

e con noi stessi. Ma anche un 
genere di consumo, un piatto 
cucinato con emozioni precon-
fezionate. È preferibile pensare 
e raccontare un viaggio come 
se fosse un’esperienza sempre 
nuova, senza pregiudizi, mode, 
atteggiamenti, bagaglio cultu-
rale. Le attese, per chi viaggia 
da solo, sono lunghe. Si suda 
nei paesi equatoriali, ma è 
sempre un’esperienza unica e 
autentica. Imparare ad esporsi 
alle sollecitazioni che proven-
gono dall’esterno senza averne 
paura.

Se provieni da un paese 
lontano navigando per mare 
con una barca a vela l’espe-
rienza dell’arrivo è più com-
pleta: tu sei uno che ha solcato 
i mari e sbarchi in un porto che 
hai visto sulle carte nautiche, 
studiando come entrarci se il 
vento è propizio; nella notte il 
colore delle luci indica la rotta 

da percorrere. Questo è come il 
viaggio di Ulisse e poi di Co-
lombo e di altri grandi marinai 
del passato. 

Bruno Roversi

IL LIBRO HA UN COSTO 
DI 11 €  CON UNA TIRATU-
RA MOLTO LIMITATA.

Chi volesse acquistarlo può 
mettersi in contatto con la sede 
dell’Eco (tel. 335 6551349) 
oppure recarsi in via C. Battisti 
86 – Montichiari.

Presentazione del mio libro

Artigiani con la A maiuscola

Un laboratorio attrezzato con le ultime novità. (Foto Mor)

Alex all’opera.                        (Foto Mor)
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Un caro ricordo
Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)

Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

La nuova stagione del “Gloria”
Con l’ultimo fine settimana di Agosto riprende la nuova stagione 

cinematografica della sala della comunità Cinema Teatro Gloria di 
Montichiari con la programmazione del fine settimana e dei martedì 
d’autore. 

ALLA RICERCA DI DORY:
SAB.17  sett. Ore 21.00 (3D)

DOM. 18 sett. Ore 15.10 (3D) ore 17,30 (2D) ore 20,30 (2D)
LUN. 19 sett. Ore 21.00 (3D)
SAB.24  sett. Ore 21.00 (3D)

DOM. 25 sett. Ore 15.10 (3D) ore 17,30 (2D) ore 20,30 (2D)
LUN. 26 sett. Ore 21.00 (3D)

Martedì d'autore:
Lo chiamavano jeeg robot: mart.13 sett. ore 21.00

Le confessioni: mart 20 sett. ore 21.00
Veloce come il vento: mart.27. sett. ore 21.00

Vi aspettiamo numerosi!!!

Alfredo Begni
m. 31-08-2015

Luciano Guido Calzoni
1° anniversario

Amatore Begni
m. 15-07-2014

Dal cielo aiutateci a vivere di quanto ci avete insegnato. Grazie per sempre. I vostri cari.
Alfredo, il vuoto che hai lasciato è incolmabile,

ma il tuo ricordo mi accompagna ogni giorno. Tua Silvana.

Dott. Francesco Verzeletti
3° anniversario

Attilio Chiarini
7° anniversario

Bonfiglio Treccani
3° anniversario

Adele Zanini in Zanella
8° anniversario

Mario Lanfranchi
1° anniversario

Antonia Chiarini ved. Treccani
4° anniversario

La prematura scomparsa di Giovanni -Gino- Filippini
Un saluto particolare ad un amico

Non potevamo ricorda-
re l’amico Gino che 
quest’estate ci ha la-

sciato anzitempo. Ci eravamo 
conosciuti per via della “poli-
tica” e per il suo impegno nel 
mondo agricolo.

Persona esile, schiva 
dall’apparire era forte delle sue 
convinzioni e sempre disponi-
bile per il bene della società. 
Entrava in punta di piedi nei 
vari discorsi ma le sue erano 
parole sagge che venivano dal 
cuore. Il suo mondo agricolo 
erano la sua vita, la famiglia 
prima di tutto e la disponibilità 
verso il sociale.

Ha ricoperto la carica di 
Presidente dell’Asilo dei No-
vagli dopo la silenziosa, ma 

concreta, presenza in consiglio 
comunale.

Mi ricordo il suo sorriso 
ed il suo discorrere deciso e 
puntuale, rispettoso del sapere 

degli altri, ma la sua opinione 
era sempre da tenere in consi-
derazione.

Duomo gremito a testimo-
nianza dell’affetto in primis 
dei sui cari, parenti amici e 
conoscenti che hanno voluto 
rendere omaggio ad una perso-
na umile ed onesta espressione 
del mondo contadino, che ha 
saputo farsi amare anche per la 
sua semplicità.

Il ricordo  dell’Ammini-
strazione Comunale per il suo 
importante contributo come 
amministratore del suo paese 
che amava tanto.

Ciao Gino il tuo esempio 
di vita possa essere di esempio 
per le generazioni future.

Danilo Mor

Giovanni Filippini (Gino)
n. 13-05-1940         m. 06-08-2016

Ci ha lasciato “un uomo”


