
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
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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

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù alla carta

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

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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Buone vacanze
dall’“editore postino”
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Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

Con questo numero l’E-
co sospende la sua
uscita settimanale per

riprenderla come di consueto
a settembre. Questa infatti è la
cadenza del nostro giornale,
che viaggia in sintonia con
l’anno scolastico, quasi a sot-
tolineare un impegno di cre-
scita che sa di sottoporsi ad
uno scrutinio o
a un esame fi-
nale.

Il giudizio
naturalmente lo
lasciamo ai let-
tori, i quali so-
no di due tipi:
gli abbonati fe-
deli, più o me-
no tempestivi
nel rinnovo del-
l’abbonamento,
e i “cacciatori”
della copia gra-
tuita là dove in
qualche modo riescono ad ot-
tenerla.

Le nostre colonne por-
tanti sono naturalmente gli
abbonati, ordinari ed alcuni
sostenitori, che ringraziamo
vivamente, perché sono es-
senzialmente loro, oltre agli
inserzionisti a tenere vivo il
giornale. Poi tutto è volonta-
riato, vuoi a sostegno e soli-
darietà verso chi si dà pena di
offrire un’informazione diver-
sa e totalmente libera, il che
non è poco, vuoi per una tena-
ce passione civile che non
vuol rinunciare a far sentire la
propria presenza sui fatti della
comunità, quelli importanti
che attengono al futuro della

città, e quelli di tutti i giorni,
quasi banali, di cui la gente
ama però dare notizia: un bi-
sogno di compiacersi, di ritro-
varsi sul giornale nelle circo-
stanze belle e buone, o negli
avvenimenti tristi di cui è fat-
ta la nostra esistenza.

Naturalmente sappiamo
di non piacere a tutti, e in

questo caso sono sempre gra-
diti pareri e suggerimenti, che
ogni lettore può farci cono-
scere nei modi più diversi.
Sappiamo inoltre di risultare
sgraditi ad alcuni per la nostra
criticità verso l’attuale ammi-
nistrazione pubblica; questo
fatto a noi sembra però un
merito informativo da apprez-
zare, tanto più quando gli am-
ministratori tacciono o sono
totalmente reticenti al con-
fronto democratico, come av-
viene a Montichiari.

I prossimi mesi estivi non
ci troveranno però del tutto
assenti: saremo comunque
puntuali a cogliere fatti e no-
vità importanti dei quali ci

premureremo di dare notizia
alla ripresa di settembre.

L’Eco vive e vuol vivere,
nonostante le notevoli diffi-
coltà che l’editore incontra,
ultimi gli alti costi della dis-
tribuzione postale; siamo or-
mai abituati a vedere il nostro
editore, geometra Danilo Mor,
arrancare in bicicletta per il

paese ad ogni
ora per recapi-
tare di persona
il giornale e ri-
sparmiare un
poco sulle spe-
se postali: l’ab-
biamo ormai
soprannomina-
to l’Editore-
postino.

Intorno a
tanta tenacia,
che deriva da
altrettanta pas-
sione civile

sempre dimostrata per il pro-
prio paese, come assessore
prima e ancor più come diret-
tore del Centro Fiera che deve
molto a lui per la crescita rag-
giunta fino al 2000, noi ci
sentiamo di continuare la no-
stra solidarietà e il nostro im-
pegno a sostegno dell’Eco.

Altrettanto ci auguriamo
dai nostri lettori, che diventa-
no così compartecipi della
non piccola parte di storia di
Montichiari che insieme la-
sciamo a testimonianza per gli
anni a venire.

BUONE VACANZE a tut-
ti dall’Editore e dai Collabo-
ratori!

Giliolo Badilini

FESTA AVIS-AIDO
PER I GIOVANI

28 settembre
Green Park Boschetti
informazioni e adesioni

segreteria@avismontichiari.it

avisaidofesta@gmail.com

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Lo storico mercato bestiame del venerdì nella vecchia sede dove ora sorge la City. Per
secoli questo appuntamento fu un momento di grande valenza commerciale ma anche
culturale, specchio del paese.

I compiti per le vacanze:
perché?

PERCHÉ Senini ha riti-
rato la domanda di uti-
lizzo del laghetto ai

Novagli, con procedure non
conformi alle normative come
evidenziate dagli esponenti
dell’Area civica, sostenute ed
approvate fortemente dalla
giunta e dai consiglieri di
maggioranza in consiglio co-
munale?

PERCHÉ il Centro Fiera
s.p.a. continua a vendere i
marchi delle fiere all’Immobi-
liare Fiera (praticamente il Co-
mune vende e compera) e chi
paga?

PERCHÉ il Sindaco Zano-
la non vuole concedere lo sta-
dio Romeo Menti all’A.C.
Montichiari?

PERCHÉ non è stato fatto
un impianto fotovoltaico al ve-
lodromo e zone sportive?

PERCHÉ il vice sindaco
Rosa non risponde ai quesiti
posti dall’Area civica inerenti
le tre bonifiche? Sono in ballo
diverse decine di milioni di
euro!

PERCHÉ è stata realizzata
la Via Crucis sul Colle di S.
Pancrazio prima delle elezioni
comunali, dal costo attorno ai
300.000 euro?

PERCHÉ siamo uno degli
ultimi paesi ad approvare il
PGT?

PERCHÉ la palestra di via
Falcone non è terminata?

PERCHÉ non viene siste-
mata via Martiri della Libertà
al limite della praticabilità?

PERCHÉ sono stati tolti
diversi servizi alla scuole, pul-
mini, piedi bus, entrata antici-
pata?

PERCHÉ non vengono
asfaltate strade e marciapiedi
da anni annunciate ma mai
realizzate?

PERCHÉ l’Amministra-
zione comunale deve versare
una ingente contributo all’Im-
mobiliare Fiera?

PERCHÉ non è stato ero-
gato il contributo per l’acqui-
sto dell’asilo di Borgosotto?

PERCHÉ è stata firmata la
convenzione con  Ecoeternit?

PERCHÉ non è ancora sta-
ta costruita la Caserma dei ca-
rabinieri?

PERCHÉ le minoranze so-
no costrette a ricorrere al Tar
per accedere agli atti?

Lasciamo al lettore inviar-
ci  segnalazioni di altri PER-
CHÉ, che aggiungeremo a
quelli indicati, cercando di
trovare risposte che sono do-
verose per lo slogan caro al-
l’Amministrazione comuna-
le: MONTICHIARI  - CO-
MUNE APERTO! Buone
vacanze.

Danilo Mor

P.S. IN ARRIVO ALTRI
SOLDI per il TERZO FOR-
NO della Fassa Bortolo?
Nessuna mitigazione am-
bientale per Fascia d’Oro e
dintorni, in convenzione solo
denaro?

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Giornale Eco  19-06-2012  10:59  Pagina 1



2N. 24 - 23 Giugno 2012ECOL
della Bassa Bresciana

’

ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

STUDIO DENTISTICO

Festa dei giovani

Il 28 settembre al Green
Park Boschetti, a conclu-
sione dell’estate 2012, l’A-

vis e l’Aido di Montichiari
hanno deciso di sponsorizzare
quella che è la prima edizione
della Festa dei Giovani mon-
teclarensi.

Un’iniziativa non profit e
gratuita, creata in collabora-
zione con la Parrocchia di San-
ta Maria Assunta e l’Istituto
superiore Don Lorenzo Mila-
ni, che nasce dall’esigenza di
riunire ragazzi e ragazze per
vivere, insieme, una serata di-
vertente e alternativa.

La festa, con a disposizione
gli ampi spazi del Green Park
Boschetti (all’aperto, in caso
di pioggia al chiuso) sarà ani-
mata da band giovanili, che
si alterneranno sul palco a
giovani dj emergenti, per
realizzare quella che sarà

una serata sicuramente coin-
volgente ed energica.

Per informazioni i ragazzi
interessati possono contattare
gli organizzatori su: segrete-
ria@avismontichiari.it, avisai-
dofesta@gmail.com, oppure
seguire l’evento su facebook
partecipando a ‘Festa dei Gio-

vani’. Certi di una sicura ade-
sione,vi aspettiamo il 28 set-
tembre; la serata prevede un
buffet dalle ore 20 musica e
ballo fino alle ore 24, il tutto
offerto dall’organizzazione
Avis-Aido.

Comitato promotore giovani

Invitati diciottenti ed amici

28 Settembre Green Park Boschetti

Una grande pista da ballo che vi aspetta. (Foto Mor)

Con l’AVIS gita assicurata
Domenica 10 giugno l’A-

VIS sezione Francesco
Rodella  in associazione

con il Gruppo Escursionisti di
Montichiari ha organizzato una
gita presso Pavia e la sua Certo-
sa. Con il pullman pieno e dopo
un leggerissimo ritardo, ci siamo
avviati verso la meta, non dopo
aver fatto gli opportuni scongiu-
ri alle parole del presidente del-
l’AVIS Paolo Bettenzoli “andia-
mo che sicuramente il tempo ci
assiste” (ricordo la precedente
gita da cui è nata l’equazione
Chioggia uguale pioggia).

La mattinata è stata impe-
gnata nella visita alla città di Pa-
via, partendo dal castello, prose-
guendo per la chiesa longobarda
di San Pietro in Ciel d’Oro dove
vi è la tomba di Sant’Agostino.
Nel centro cittadino si incontra
il Duomo, edificio chiuso
dall’89, anno in cui si assiste al
tragico crollo del campanile (di
antica origine come le altre tre
torri cittadine) che ha causato la
morte di cinque persone tra stu-
denti di passaggio e residenti.
Dopo aver visitato la chiesa di
San Michele e passando per il

ponte coperto, siamo giunti al
parco del Ticino per il sudato
pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio ci siamo
spostati verso la Certosa di Pa-
via, che da sola vale tutto il
viaggio. Una struttura maesto-
sa, molto suggestiva e ricca di
storia. Accompagnati da un mo-
naco cistercense abbiamo potu-
to ammirare la chiesa dedicata a
Santa Maria delle Grazie in
quanto fatta realizzare da Gian
Galeazzo Visconti come ex vo-
to della moglie, oltre che gli
splendidi chiostri. 

In perfetto orario rispetto al
programma ed effettivamente

assistiti dal bel tempo siamo
tornati in territorio bresciano.
Quelle che il gruppo dell’AVIS
con il Gruppo Escursionistico
di Montichiari propongono da
due anni sono delle piacevoli
gite che uniscono persone di
tutte le età e permettono di tra-
scorrere una giornata in compa-
gnia visitando luoghi e città del
nostro Paese.

Grazie a tutti coloro che si
sono prodigati per l’organizza-
zione e la buona riuscita della
gita. L’invito è quindi per la
prossima gita di fine estate che
con molta probabilità sarà alle
Ville Venete.

Il Consiglio Direttivo dell'Avis e collaboratori. (Foto Mor)
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Gli Amici dello Spiedo
Solidarietà ed amicizia in primo piano

Gran finale
alla Tovini-Kolbe

Si può proprio affermare
che l’anno scolastico, al-
la scuola paritaria di ispi-

razione cattolica Tovini- Kolbe
di Montichiari, abbia avuto una
chiusura memorabile!

Si parte dagli alunni di ter-
za media, che si sono distinti
ottenendo il secondo premio al
concorso provinciale imper-
niato sulla vita di papa Gio-
vanni Paolo II ed il primo, con
un disegno di Paola Tedoldi,al
concorso AIDO, organizzato
dalla sezione Cristian Tonoli di
Montichiari.

La serata di venerdì primo
giugno ha visto il Gardaforum
stracolmo di spettatori per as-
sistere al saggio di fine anno.
Come è ormai tradizione, lo
spettacolo è “a sorpresa”, cioè
esula dai classici canoni dei
saggi scolastici per offrire
sempre qualcosa di nuovo.

Quest’ultimo si articolava
in tre momenti: un breve musi-
cal ispirato a Peter Pan, un’esi-
bizione di danze, musiche, arti
marziali, come specchio del
tempo libero che i ragazzi oc-

cupano in attività extracurricu-
lari ed infine (e questa proprio
non poteva mancare…)una
carrellata musicale di tutte le
classi al completo, in un’alter-
nanza di canti e suoni, diretti
dal m.° Giacomo Bellini.

E’ stata molto apprezzata
l’impostazione del musical, in
cui alunni, insegnanti e genito-
ri, sulla traccia del tradizionale
“centone”, si sono calati nei
vari personaggi, con un simpa-
tico scambio di ruoli.

E, per chiudere in bellezza,
che c’è di meglio di una mega
grigliata, con famiglie al com-
pleto,insegnanti, collaboratori
e autorità, che si ritrovano nel
cortile della scuola per gli au-
guri di buone vacanze? 

Rosanna Ferraroni

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

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

Nel mondo monteclaren-
se della solidarietà so-
no in tanti i volontari

che collaborano alle diverse
iniziative.

La base principale è la ca-
pacità di presentare una orga-
nizzazione che sia in grado di
proporre piatti “tradizionali”
dal risotto con i funghi, alle ta-
gliatelle con la lepre, ecc. con
il piatto forte che è lo SPIEDO
CON POLENTA. Una propo-
sta culinaria che vede parenti
ed amici richiedere questa or-
ganizzazione per pranzi e cene
in compagnia, sicuri di fare
bella figura, ben sapendo che
alla fine ci sarà un contributo
per iniziative sociali.

Gli AMICI DELLO SPIE-
DO collaborano, sempre con lo
spirito della solidarietà, a feste
di quartiere e  di frazioni. Un
gruppo ben affiatato di amici,
alcuni con le mogli al seguito,

che riescono a conciliare il la-
voro con il divertimento pen-
sando sempre alla finalità di of-
frire aiuti alle Associazioni che
operano sul territorio.

L’ultima uscita, in ordine di
tempo, ha generato un ulteriore
contributo all’Associazione
“Un Sorriso di Speranza”. Il
Presidente Zanetti, accompa-
gnato dal suo vice, in questa cir-

costanza ha ringraziato la gran-
de famiglia BERTOLETTI, uni-
tamente al lavoro svolto dal
gruppo, per la generosa atten-
zione ad una Associazione che è
riuscita a far comprendere che
la solidarietà può aiutare a su-
perare “difficoltà”, che sono
momenti importanti di vita quo-
tidiana.

Danilo Mor

I “fondatori” del Gruppo Amici dello Spiedo. (Foto Mor)

A Montichiari un “nuovo” gruppo

La numerosa famiglia Bertoletti con gli organizzatori dell’incontro. (Foto Mor)

Una serata particolare

V
ENERDÌ 27 LUGLIO è
sicuramente una serata

da non perdere. Memore

delle sue prime uscite con la

Banda, Maurizio Danesi, il noto

maestro che allieta le serate con

la sua proverbiale simpatia, si

presenta in un duo inedito con
l’attuale Banda cittadina Carlo
Inico di Montichiari.

Uno spettacolo mai proposto

fino ad ora, che sicuramente sarà

l’attrazione della serata di vener-

dì 27 luglio, a bordo piscina, cir-

condati da un meraviglioso par-

co, con una cena “alla Nicoli”.

Il successo della serata con

l’Orchestra Scandiuzzi, nella

classica Festa d’estate, è il miglior

biglietto da visita per non perdere

questa occasione di trascorre una

serata diversa, in amicizia a suon

di musica e di divertimento assi-

curato. Non perdere questa occa-

sione, prenota il tuo tavolo telefo-

nando allo 030 961735.

Una cena a bordo piscina. (Foto Mor)

Festa al Green Park Boschetti

Un duo inedito: la Banda e Maurizio Danesi
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Elvira Mazzotti ved. Massardi
n. 22-07-1930      m. 11-06-2012

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

Tutto il mese

di giugno

speciale mostra

ORCHIDEE
di ogni tipo

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Iolanda Avanzo ved. Tamburrini
n. 01-07-1931      m. 14-06-2012

Geom. Arturo Costa
6° anniversario

Moglie e figlio lo ricordano
con immutato affetto.

Lucia Colosio ved. Moreni
2° anniversario

Girolamo Cipriani
1° anniversario

Lina Morelli in Nodari
1° anniversario

Filippo Bordiga Innocente Bordiga Agostino Bordiga

Armelinda Salvadori Martino Bordiga Giuliano Bordiga

Nessuno muore sulla Terra finché vive nel cuore di chi resta. I vostri cari.
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TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

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
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

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

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Macelleria
Equina“Il deserto che fiorisce”

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ L’ incontro è stato orga-
nizzato con la collabo-
razione di tutta la zona

pastorale XIV di San Pancra-
zio. L’intento è di favorire l’in-
contro con una cultura, che è
frutto della corrente Sufi del-
l’Islam, molto vicina all’inse-
gnamento evangelico del co-
mandamento dell’Amore. La
spiritualità Sufi ha uno dei
suoi più grandi frutti nella co-
munità del villaggio di N’Dem
in Senegal, che ha impostato
l’economia del villaggio pro-

fondamente radicata sull’amo-
re e la solidarietà.

L’incontro di lunedì sera al
Gardaforum di Montichiari,
vedrà presenti i fondatori della
associazione non governativa
che ha rifondato il villaggio.
Tra i relatori ci sarà dunque
anche Serigné Bbacar M’Bow
che, con gli altri due fondatori,
sarà disponibile a dare risposte
per illustrare il loro progetto e
la spiritualità Sufi che sta alla
base. Interverranno, Paolo Per-
cassi Presidente di Garda Vita

per un breve saluto, don Ric-
cardo Bergamaschi e mons.
Gaetano Fontana per l’introdu-
zione al tema della serata. Mo-
dera Rosanna Cima dell’Uni-
versità di Verona alla presenza
di studenti universitari della
stessa città e di Trento. L’in-
contro vedrà la presenza dei
Fondatori dell’Organizzazione
Non Governativa des Villa-
geois de N’Dem in Senegal.

Per informazioni rosanna.ci-
ma@univr.it – martinachiamet-
ti@libero.it

Vita quotidiana e spiritualità Sufi in Senagal

Merceria da “Natalia”

Afine giugno verrà ca-
lata la saracinesca di
un negozio storico di

Montichiari. Circa 80 anni di
presenza importante per le ca-
ratteristiche della merce pro-
posta al pubblico: la merce-
ria, dai bottoni alle “spagno-
lette”, dai filati di lana all’in-
timo moderno.

Dal breve colloquio con la
titolare, Natalia Chiarini, ab-
biamo raccolto alcune informa-
zioni che sono patrimonio di
molte nostre lettrici. Il negozio
da “Tinti” nasce in piazza per
poi trasferirsi nell’attuale sede
in via C. Battisti. Dalla mitica
Tinti alla mamma Teresa Carpi
che ha indirizzato la figlia a
proseguire con una proposta
che si rispecchia ancora molto
del passato. Natalia in questi
anni si è fatta aiutare dalla co-

gnata Albina Zanotti, che ora si
merita il meritato riposo.

Nel mese di luglio il nego-
zio rimarrà chiuso per poi ri-
aprire con la nuova gestione
affidata alla intraprendente Ila-
ria Piras. All’inizio verrà se-
guita ancora da Natalia per gli
opportuni consigli e per il pas-
saggio graduale delle conse-

gne  per poi proiettare il nego-
zio in una nuova dimensione,
seppur moderna, ma legata al-
le tradizioni del passato.

Siamo certi che la clientela
troverà nella nuova gestione
una continuità con il passato e
le giuste innovazioni per esser
ancora un valido punto di rife-
rimento per tutta la zona.

Al centro Natalia con a fianco Ilaria Piras. (Foto Mor)

Gardaforum 25 giugno ore 20,45

Si chiude un’epoca

Dal passato al futuro
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO AZIENDALI E KM ZERO
Via Romanino, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Non aspettare vieni a donare Vighizzolo in festa
per l’annuale sagra

di San Giovanni

Vighizzolo si appresta a
due fine settimana de-
dicati alla consueta sa-

gra annuale per onorare il pa-
trono San Giovanni a cui è de-
dicata anche la chiesa parroc-
chiale. In mezzo ai tanti mo-
menti ricreativi, gastronomici
e danzanti è previsto anche un
importante evento religioso:
domenica 24 giugno alle
10,30, infatti, avrà luogo il pri-
mo atto dell’unità pastorale
nella città dei sei colli con l’in-
gresso di Monsignor Gaetano
Fontana, Abate di Montichiari,
che assumerà la carica di par-
roco della frazione, coadiuvato
da don Mario Pelizzari.

Il via alla sagra è previsto
per venerdì 22 alle 19 con l’a-
pertura dello stand gastrono-
mico nel quale sarà possibile
degustare prelibatezze e lec-
cornie cucinate dall’attivo
gruppo di volontari della fra-
zione; alle 21 spazio alla musi-
ca con “Summer Music
Show”, concerto degli allievi
di canto della scuola Gilles To-
soni di Montichiari e C.A.M.
di Collebeato i quali si cimen-

teranno in arie di musica lirica
e brani della tradizione italiana
fino a pezzi contemporanei.

La serata di sabato 23 ve-
drà, invece,  l’orchestra di Gi-
gio Valentino allietare i com-
mensali mentre per domenica
24 c’è il ritorno di Manuel e
Giusi, coppia ormai affiatata
capace di sprigionare diverti-
mento sulle sette note.

Il successivo fine settimana
non sarà meno avaro di appun-
tamenti: venerdì 29 l’orchestra
Latino’s darà vita a  “Diverti-
mento latino”, spettacolo dei
maestri dell’omonima scuola
di ballo che si esibiranno in
momenti di danza sudamerica-
na; sabato 30 toccherà ad Enzo
Allegri e Fausta per chiudere,
domenica 1° luglio, con Alber-
to e i Murales.

Tutti gli appuntamenti mu-
sicali inizieranno alle ore 21
nel centro parrocchiale dove
sarà allestito lo stand gastrono-
mico, al coperto e dotato di un
ampio parcheggio, attivo du-
rante tutte le giornate di festa. 

Federico Migliorati

A Paolo Cherubini (Popy)

Volevo ringraziarti pub-
blicamente ma non sa-
pevo come fare, e ho

scelto il giornale. Quando sono
venuto in Italia non conoscevo
nessuno non avevo lavoro e
non avevo soldi per dare da
mangiare alla mia famiglia.

Sono entrato nel tuo nego-
zio e mi hai accolto con un sor-
riso, ti ho chiesto da mangiare

per me e la mia famiglia, e tu
Paolo senza esitare o fare do-
mande mi hai preparato una
borsina di frutta e me l’hai re-
galata...

Le persone come te sono ra-
re, pronte ad aiutare anche se
non conoscono. Successiva-
mente mi hai aiutato a trovare
lavoro, e ho iniziato a conosce-
re la tua famiglia, tua mamma
e le tue sorelle e la tua fidanza-
ta Sara, e ho scoperto che siete
tutte persone splendide e spe-
ciali.

Paolo, nonostante la vita
non ti abbia mai sorriso tu hai
sempre affrontato tutto con il
sorriso, quindi Paolo non cam-
biare mai perché solo le perso-
ne come te possono migliorare
il mondo.-

Grazie di cuore.

(Al direttore Danilo se puoi
pubblicarlo e anche correggere
gli errori perché non sono bra-
vo a scrivere in italiano) Alcuni dei volontari della sagra. (Foto Mor)

PRIVATO VENDE
A CALCINATO

Casa indipendente: due ingressi
carrai zona centrale servita, cinque
locali, due bagni, taverna a volto,
esterno piantumato con viti ulivi
piante da frutta, portico attrezzato
abitabile ma richiede manutenzione.
Possibili due unità. Per informazio-
ni 337 441346.

Le spiegazioni dettaglia-
te che ho man mano ri-
portato negli articoli

precedenti sono un po’ lunghe
da leggere, d’altronde l’infor-
mazione particolareggiata è
doverosa, trattandosi di salute.

Volendo tuttavia riassume-
re: donare sangue è davvero
semplice e i requisiti essenzia-
li del candidato donatore si
possono così raggruppare.

Età minima per donare il
sangue 18 anni, età massima
65. Essere in buone condizioni
di salute e condurre uno stile
di vita sano, compilare in mo-
do veritiero il questionario pri-

ma di ogni donazione e co-
munque chiarire con il medico
durante il colloquio ogni even-
tuale dubbio. Essere disponibi-
li ad effettuare 3 donazioni
l’anno per gli uomini e 2 per le
donne (i dipendenti hanno l’in-
tera giornata retribuita).

L’importante è iniziare, poi
l’entusiasmo per il nobile fine
di donare e il clima di amicizia
che si respira in Avis fa sì che
ogni avisino si senta parte di
una grande famiglia e come ta-
le si comporta: con affetto, re-
sponsabilità, costanza... Mini-
mo impegno da parte dei dona-
tori, uguale SALVAVITA in-

sostituibile, perché il sangue
non è riproducibile in labora-
torio. E’ per questo che l’Avis
continua a promuovere la do-
nazione di sangue, nella spe-
ranza che sempre più persone,
soprattutto giovani, decidano
di diventare avisini.

La nostra sezione è in
continua crescita, merito di
tanti nuovi giovani donatori,
come testimonia la diciottenne
che sul numero scorso ha ac-
colto l’invito di partecipare al-
la festa del 28 settembre, dedi-
cata proprio ai giovani. Grazie
a lei e passate parola tutti!!

Ornella Olfi

In programma nei prossimi due fine settimana

Filo diretto con l’Avis

Lettere al giornale

Paolo Cherubini organizzatore del Tor-
neo Internazionale di calcio. (Foto Mor)

Gita con
Bresciaturistica

21 – 28 ottobre,
settima crociera

L’agenzia viaggi e turismo
di Brescia organizza la
settima crociera del Me-

diterraneo. Partenza da Venezia
per la Grecia, la Turchia, la
Croazia e ritorno a Venezia con
Costa Crociere. Per informazio-
ni e prenotazioni presso l’agen-
zia Brescia Turistica Unitour-
Bret Unitour tel. 030 3844770-
772 - info@unitour.it
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HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

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

Denatalità bresciana
Da Nord a Sud il movi-

mento è verso il bas-
so:  la natalità in Italia

è sempre più in calo. Causa
pesantissima la crisi economi-
ca e le conseguenti incertezze.
Con una variante: le mamme
straniere, come in passato,
continuano a fare più figli del-
le italiane ma ...meno che in
passato. Brescia è in linea col
dato nazionale. I primi cinque
mesi del 2011, dati ISTAT,
danno 5.158 nascite contro le
5.519 dello stesso periodo del
2010. Un calo del 6,5%. La
città va leggermente meno
peggio della provincia. I dati,
aggiornati fino a settembre
2011, danno un calo del
2,28%, con 1.371 nascite con-
tro le 1.403 del 2010.

A far riflettere ulteriormente
è un dato significativo riguar-
dante piccoli comuni come An-
fo, Capovalle, Cerveno, Cim-
bergo, Irma, Lavenone, Lozio,
Magasa, Paisco Loveno, Zone:
poche centinaia di abitanti, ze-
ro nascite. Segnale che fa teme-
re la sparizione di tante piccole
comunità con conseguenze sul
territorio. V’è da rilevare che

dal 1995 si era registrata una
lenta ripresa nelle nascite, do-
vuta in massima parte a fami-
glie straniere. Nel 2005, in pro-
vincia di Brescia, le nascite
erano state 12.325, salite gra-
dualmente anno dopo anno: nel
2009 erano 13.636 e nel 2010
13.598.

In città, nel 2005, sono nati
1755 bambini, arrivando ai
1.885 del 2010. Ma, già negli
anni precedenti c’erano stati
segnali altalenanti: 1769 nel
2009 e 1872 nel 2008. Segno di
una possibile inversione di ten-
denza. Un ulteriore dato può
far riflettere: nel 1971 ci furono
3.289 nascite. Dato anomalo le
1.284 nascite del 1987, con una
popolazione cittadina di
199.000 abitanti, superiore al-
l’attuale. I motivi del calo de-
mografico sono fondamental-
mente due: la precarietà del la-
voro e la crisi economica. Che
si ripercuotono su chi vuol pro-
grammare un figlio o vorrebbe
farne un secondo. Il problema
non è mettere al mondo un fi-
glio, l’esperienza più piena del-
la vita, ma il dopo. Anche l’at-
teggiamento degli extracomu-

nitari manifesta evidenti cam-
biamenti culturali: sempre più
richiesta la consulenza per i
metodi contraccettivi, anche
superando radicate convinzioni
tradizionaliste.

Indiscutibilmente, il fattore
economico gioca la parte pre-
ponderante. Basta fare i conti
in qualsiasi famiglia-tipo per
capirlo. Tra affitto/mutuo, ri-
scaldamento, spese condomi-
niali, automobile c’è già una
parte di spese fisse ed incom-
primibili che condizionano le
scelte. Un bambino, poi, non
costa poco. Fin dalla nascita,
anche quando goda di buona
salute, per cui non richieda
medicinali o cure particolari.
Basti pensare ad un dato di
non trascurabile entità: il co-
sto di un asilo nido e della
scuola materna. Sono cifre ta-
li da mettere in difficoltà qua-
lunque famiglia normale, co-
me facile verificare. Per arri-
vare ad una sintetica conclu-
sione: la mancanza di una po-
litica per la famiglia ed una
società sempre più vecchia e
senza ricambio.

Dino Ferronato

OFFERTISSIME DAL 7 GIUGNO
AL 23 GIUGNO 2012

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210
Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)

Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351
Telefonare per appuntamento

Le sarde degli Alpini
Èuna piacevole consuetu-

dine per il gruppo Alpini
di Montichiari ritrovarsi

ogni venerdì per una cena parti-
colare in compagnia di commi-
litoni e di amici.

Venerdì scorso è toccato alle
sarde fare gli onori di casa con
antipasto, un primo delizioso
con sarde, pinoli e uva passa, e
sarde a volontà passate sulla
graticola.

Nella fotografia si possono
vedere i cuochi, esausti del la-
voro svolto, prendersi un meri-
tato riposo con un buon bicchie-
re di vino e sarde a volontà. Pec-

cato per il furterello subito ma la
cassetta delle offerte è stata
prontamente riempita. A propo-

sito, non solo i salami sono buo-
ni, ma anche i cotechini rimasti
stranamente al loro posto.

Nel retro della cucina il meritato riposo. (Foto Mor)
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EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA - MONTICHIARI - TEL./FAX 030.9962606 - CELL. 334.5889444

ORARIO D’UFFICIO 9,00-12,30 - 14,30-18,30 - SABATO 9,00-12,00

Lo spiedo ecologico per le vie del Borgo

La nostra comunità par-
rocchiale, unitamente al
Gruppo Sportivo di

Borgosotto e a tanti altri vo-
lontari vogliono riproporre una
giornata di festa attorno al
piatto più tipico della nostra
terra: lo spiedo. Ma come già
espresso per le altre edizioni
precedenti, non vuol essere so-
lo un momento aggregativo
per consumare un buon piatto
accompagnato da un buon bic-
chiere di rosso e un ricco con-
torno, ma è un’occasione per
far festa seduti a tavola per le
vie del Borgo (800 metri di ta-
volata per più di 3000 posti a

sedere…), invitando famiglia-
ri, amici, oriundi di Borgosotto
e tanti altri ospiti che insieme
vogliono ritrovarsi in serenità
e amicizia. E’ altrettanto un
modo per lavorare insieme, an-
che se con fatica, “facendosi
su le maniche” con più di 300
volontari del posto e non, ap-
partenenti ad associazioni,
gruppi, frazioni….

EDIZIONE 2012
Qui di seguito presentiamo

nuova manifestazione di que-
st’anno, arricchita dal CON-
CORSO DI PREPARAZIO-
NE DI SPIEDI “ORIGINA-
LI” e brevemente la sintesi
delle manifestazioni prece-
denti. 

Ogni zona, paese, valli ha il
suo stile/arte nel preparare lo
spiedo: da Serle a Gavardo,
Botticino, Gussago, Carpene-
dolo… Ecco alcuni nomi di
paesi che hanno aderito all’in-
vito e che hanno portato lo
spiedo bresciano a un valore di
livello regionale. Una  giuria
di una decina di esperti cuochi,
dopo un debito assaggio delle
varie specialità, valuterà qual è
il migliore e il più gustoso.

Il tutto verrà consumato a
tavola serviti con piattini, po-
sate, bicchieri… IN MATE-
RIALE “BIODEGRADA-
BILE” per un messaggio
ecologico e per valorizzare e
facilitare la raccolta differen-
ziata.

LA SERATA si concluderà
in musica: un concerto del
CORO “LA FAITA” DI GA-
VARDO, di fama internazio-
nale, che proporrà una rasse-
gna di canti  polifonici per so-
le voci, tratti dal loro ricco re-
pertorio. Gli esordi vedono il
gruppo canoro esprimersi so-
prattutto nel repertorio dei
canti alpini e di montagna e,

Quinta edizione: domenica 22 luglio 2012 dalle ore 14,30 alle 23,30 a Borgosotto di Montichiari

Gli artefici del grande spiedo di Borgosotto. (Foto Mor)

dopo pochi anni, diviene fine
interprete dei “canti” del noto
compositore veneto Bepi De
Marzi. In seguito si arricchisce
delle canzoni della tradizione
bresciana, alcune recuperate
ed armonizzate appositamente
per il Coro. La crescita e l’e-
voluzione del gruppo, portano
La Faita ad impegnarsi nel
corso degli ultimi anni nella
esecuzione di brani di polifo-
nia sacra e profana, nonché
nella esplorazione del folklore
e della musica popolare inter-
nazionale.

Il Coro si esibirà alle ore
21,45 presso la Pieve di S.
Pancrazio, alla quale si potrà

accedere a piedi attraverso la
Salita S. Pancrazio illuminata
da 300 lumini accesi, in me-
moria dei 300 anni della co-
struzione della Chiesa parroc-
chiale di Borgosotto; oppure
per via Salita al Monte, ac-
compagnati dalla Protezione
Civile di Montichiari; per chi
ha difficoltà motorie è previ-
sto un servizio BUS-NAVET-
TA gentilmente messo a dis-
posizione da Caprioli Viag-
gi, che partirà dal Villaggio
Pastelli per via Matteotti. Al
termine del Concerto si ritro-
verà nuovamente disponibile
il Bus Navetta per il rientro
nel Borgo.

Per chi, invece, desidera
una musica più leggera e da
ballo, potrà ritrovarsi presso il
campo da Basket per una se-
rata di MUSICA CON BAL-
LO LISCIO.

La cena per le vie di Borgosotto.

Banchetti - Cerimonie
Meeting

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

Casa
Nicoli-Daps
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