
Viale Europa, 11

MONTICHIARI
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LABORATORIO IN PROPRIO
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
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TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Gruppo “Cristian Tonoli”

Le ultime di BERTOLDO

Macaco
Quattro anni fa, l’ex-sin-

daco Elena Zanola finì
sui giornali perchè

avrebbe dato del “macaco” ad
una certa Emilia, signora sene-
galese da tempo residente a
Montichiari, che chiedeva con
troppa insistenza d’essere rice-
vuta ed ascoltata dagli ammini-
stratori comunali. Il diverbio
degenerò al punto che la povera
Emilia, dopo il deciso interven-
to dei vigili urbani, si ritrovò
ammanettata e con un polso
rotto. Partirono denunce e con-
trodenunce, del cui esito però
non si è più saputo nulla.

Lo stesso appellativo, o qual-
cosa del genere, fu lanciato
anche dal vice-presidente della
Camera dei Deputati, l’onorevo-
le Calderoli, dal palco di una
festa leghista all’indirizzo del-
l’ex-ministro Cécile Kyenge,
l’anno scorso. Ne seguirono
polemiche furiose sulla stampa,
ma anche un  lungo periodo di
disgrazie per il povero Calderoli,
il quale, qualche settimana fa, ha
dichiarato pubblicamente, dopo
aver trovato un serpente nel
giardino di casa, d’essere perse-
guitato dalla jella e di credere
che tutto nasca dalla “macumba”
fattagli dal padre della Kyenge a
causa di quell’epiteto.

Il richiamo spregiativo alla
scimmia, stando a ciò che riferi-

sce la Gazzetta dello sport, pare
essere di uso comune anche in
Brasile. Ai primi di settembre, a
Porto Alegre, durante la partita
di calcio Gremio-Santos valida
per la Coppa del Brasile, una
ventina di tifosi della squadra
locale, capitanati da una scate-
nata igienista dentale, tale
Patricia Moreira, hanno ripetu-
tamente sbeffeggiato il portiere
di colore del Santos, al grido di
“macaco, macaco”. La scena è
stata immortalata dalle televi-
sioni, il che ha permesso alla
giustizia sportiva brasiliana, nei
giorni seguenti, di prendere
provvedimenti.

Risultato: partita persa a
tavolino per il Gremio con
esclusione immediata dalla
competizione, multa e campo
squalificato per alcune giornate.
I tifosi responsabili dei cori raz-
zisti, fermati e identificati, sono
stati condannati per direttissima
all’interdizione dagli stadi bra-
siliani per tre anni. La povera
igienista dentale, per sopram-
mercato, ha perso pure il lavoro.
Persino l’arbitro, reo di aver
lasciato correre l’episodio senza
interrompere la partita, ha sub-
ìto sanzioni disciplinari. Roba
dell’altro mondo, nevvero? Ma,
come si suol dire: paese che vai,
usanze che trovi.

Bertoldo

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel. 335.6551349

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Socialmente a pranzo

Un sorriso al giorno
Amore, amore, che schia-
vitù l’amore (J. De la Fon-
taine)
Può importarci poco degli
uomini, ma abbiamo biso-
gno di un amico (proverbio
cinese)

Sono momenti di eternità
che investono l’istante e si
rivelano futuro di un sogno
già antico (Jaques  Salomé)
Quando potremo dire tutta la
verità non la ricorderemo più
(Leo Longanesi)

Da cinque anni nel me-
se di luglio viene or-
ganizzata, alla Casa

Albergo di Montichiari, la Fe-
sta dei Parenti. Nell’accoglien-
te parco della struttura, grazie
all’apporto del Gruppo Alpini e
in modo particolare del Gruppo
Sportivo Oratorio di Borgosot-
to, viene offerta la cena a pa-

renti ed ospiti a base di spiedo,
polenta e patatine. Una cena
dove attorno ai tavoli si ritro-
vano parenti ed ospiti in una
serata di condivisione e di pia-
cevoli ricordi.

A fine cena la sottoscrizione
dei parenti consente di finan-
ziare, grazie anche all’apporto
del gestore del Green Park Bo-

schetti Mario Nicoli, un lauto
pranzo che ha consentito agli
anziani di poter trascorrere una
piacevole giornata.

Circa settanta i commensali
dagli ospiti della Casa Albergo
a quelli del Centro Diurno In-
tegrato e di Villa S. Lucia con
la partecipazione del Servizio
di Animazione, gli Operatori
della struttura e dell’Associa-
zione Insieme.

Prima del pranzo la visita
ed il saluto del neo assessore
ai Servizi Sociali Basilio
Rodella.

DM

Ogni ora perduta nella gio-
vinezza è una probabilità di
disgrazia per l’avvenire
(Napoleone)
Una morte è una tragedia, un
milione di morti è una stati-
stica (Josif Stalin)

Operatori e volontariato a servizio degli anziani

I partecipanti alla piacevole giornata trascorsa al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Gli anziani accolti al Green Park Boschetti

Concerto della Banda

L’Associazione Carlo
Inico Banda Cittadina
di Montichiari, in colla-

borazione con l’Amministra-
zione comunale ed il patroci-
nio dell’Avis e dell’Aido, or-
ganizza una serata musicale
presso il Cinema Teatro Gloria
per venerdì 19 settembre alle
ore 21.

“GRAN GALA’ DI MUSI-
CA LEGGERA” realizzato
con i cantanti della “Compa-

gnia del Magico Baule” dal so-
prano Romina Novic, al tenore
Marcello Morlino dalla voci
pop di Massimo Leone e Ilaria
Cadei; dirige la banda il mae-
stro Massimo Pennati , presen-
ta Alberto Pini.

Tutta la popolazione è in-
vitata a partecipare; ingresso
libero. Venerdì 19 settem-
bre alle ore 21 presso il Ci-
nema Teatro Gloria di
Montichiari.

Venerdì 19 settembre ore 21 Cinema Gloria
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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

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

La sagra dei Chiarini
Chiusura di un’estate ricca di appuntamenti

Con la sagra dei Chiarini,
si conclude il ricco ca-
lendario di appuntamen-

ti che a Montichiari iniziano a
metà maggio con la festa del pa-
trono per terminare ai primi di
settembre con la ormai tradizio-
nale festa della frazione.

Quest’anno il programma del-
la sagra ha visto la novità delle
quattro serate, una dedicata ai gio-

vani, la seconda con il ballo latino
americano e le classiche due or-
chestre per il fine settimana.

A mezzogiorno della domeni-
ca il pranzo a base di spiedo. La
gastronomia di questa festa è
sempre stata all’altezza della tra-
dizione dai casoncelli alla taglia-
telle e gnocchi, dallo stracotto
d’asino alla classica salamina ad
altri piatti molto apprezzati dai

numerosi ospiti che come sem-
pre numerosi concorrono alla ri-
uscita della manifestazione.

L’entusiasmo degli organiz-
zatori ha coinvolto numerosi
giovani che, con gli “anziani”
della sagra ogni anno, con il ri-
cavato della sagra, riescono a fi-
nanziare le opere dell’oratorio e
della parrocchia.

Danilo Mor

Grande entusiasmo degli organizzatori per la riuscita della sagra. (Foto Mor)

Novità presso
l’associazione La Sfera

Asettembre LA SFERA,
associazione sportiva
dilettantistica e cultu-

rale, offre una NUOVA propo-
sta. Le mamme avranno l’op-
portunità di frequentare i nostri
corsi di pilates, gyrokinesis e
yoga, portando con se i loro
bimbi. Infatti sarà contempora-
neamente attivo un
servizio di baby set-
ting.

Una splendida oc-
casione per le mamme
che in questo modo
possono tranquilla-
mente frequentare i
corsi mentre i loro
piccoli si divertono
con gli altri bambini

seguiti da una baby sitter, oppu-
re partecipare al corso di gioca
yoga.

Vi aspettiamo! mamme e
bambini. Info LA SFERA
A.S.D.&C. via Pellico 20 Car-
penedolo corsi yoga@libero.it
www.corsiyoga.com, cell.
338/3850339

Vieni ai nostri corsi con il tuo bambino

Il coinvolgimento dei bambini.

Libellule
Da quanto tempo non ve-

devo tante libellule?
Tanto, ma proprio tan-

to... da quando bambina andavo
con mia mamma o mia sorella a
lavare i panni al fosso vicino a
casa mia!

Passeggiando lungo un corso
d’acqua nel lodigiano che sem-
bra un fiume, ma in realtà è un
grande canale, quest’estate ne
ho potuto ammirare tantissime e
sono rimasta incantata a guar-
darle: elegante corpo allungato,
di un blu elettrico meraviglioso,
che assumeva riflessi cangianti
a contatto dei raggi del sole, ali
slanciate trasparenti e un modo
di volare così lieve che era  im-
possibile non fermarsi a seguir-
le. Lungo le sponde di questo
fiume anche molte farfalle a
svolazzare su un’infinità di fio-
ri, dal bianco, all’azzurro, al
fucsia, ciuffi generosi di camo-
milla, piante di nocciole, di mo-
re, di ciliege selvatiche....un an-
golo di natura affascinante, tran-
quillo e silenzioso, a due passi
dal cemento del paese.

Lo stesso ambiente esiste an-
che nelle nostre campagne, pec-
cato che pochi lo conoscano o
comunque vogliano immergersi
nella natura invece che nel caos
delle città o dei centri commer-
ciali.. Oppure, come per quanto
mi riguarda, vorrei poter pas-
seggiare lungo il Chiese, ma
sentendo tanti casi di violenza e
crimialità... come può avventu-
rarsi una donna da sola in un
viottolo di campagna, anche in
pieno giorno?

Lungo la strada sterrata ci

siamo fermati anche ad ammira-
re una Chiesetta del Bramante,
risalente al 500, abbandonata in-
sieme a cascinali diroccati che
formavano un piccolo feudo.
Dopo un primo restauro nel
1991, ora sta per iniziarne un al-
tro molto sofisticato per evitare
che le vibrazioni della vicina
nuova Brebemi possano causare
crolli con danni irreparabili. Un
gioiello architettonico in un an-
golo sconosciuto in mezzo alla
natura, testimonianza di geniali-
tà umana e di fede come tanti al-
tri, troppo spesso in Italia lascia-
ti al degrado, per mancanza sì di

soldi, ma anche per mancanza di
interesse per il patrimonio arti-
stico di cui siamo così ricchi e
che va conservato, valorizzato e
se proprio dobbiamo monetizza-
re, promulgare la conoscenza, la
possibilità di visita di queste
opere, in modo da averne anche
un ritorno economico.

L’emozione più grande di
questa passeggiata è stata co-
munque lo spettacolo delle li-
bellule, sia per la loro bellezza
che per i ricordi che hanno ri-
portato a galla nella mia mente.

Ornella Olfi
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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

Croce Bianca:
una risorsa per Montichiari

“La Trattoria” da Nicola e Salvatore

Dopo una apertura con
diverse variabili da si-
stemare, Nicola e Sal-

vatore, l’accoppiata responsa-
bile di sala il primo e cuoco
provetto il secondo, hanno già
avuto il successo di presenze
ampliamente meritato.

Sistemati i locali con l’uti-
lizzo estivo di spazi riservati,
oltre al menù tradizionale ricco
di proposte allettanti, è stata or-
ganizzata la festa dell’estate
con la tradizionale PAIELLA;
un successo di partecipazione
che ha confermato l’idea di
proporre ogni tre mesi un ap-
puntamento con piatti caratteri-
stici legati alla stagione.

Il 14 di ottobre lo chef
Salvatore, vi propone
“L’ABBUFFATA NAPO-
LETANA”, specialità tipiche
napoletane dal sapore antico.
La serata su prenotazione,
tel. 0309960391, vuole esse-
re un ulteriore ringraziamen-
to ai già numerosi clienti che
hanno avuto modo di apprez-
zare l’accoglienza e la genui-

nità di piatti con il giusto va-
lore economico.

Il prossimo appuntamento
vedrà proposta la cucina tipica
bresciana, piatti che sono stati
i cavalli di battaglia delle trat-
torie di un tempo.

Il VENERDI’, giorno di
mercato, presso LA TRATTO-
RIA in via A. Mazzoldi 19 a
Montichiari, potrete degustare
l’antica ricetta del “bertagnì
con polenta” e la trippa con

fagioli, ri-
cetta dal
sapore anti-
co, a partire
dalla ore
12.

Non ri-
mane che
a u g u r a r e
Buon Ap-
petito a tut-
ti coloro

che sapranno cogliere le nu-
merose occasioni che verran-
no proposte dalla direzione,
più che mai impegnata a sod-
disfare al meglio la gentile
clientela.

Danilo Mor

Successo delle feste a tema

Promuovere la conoscen-
za di Croce Bianca di
Brescia e l’attenzione

verso la gestione dell’emer-
genza sanitaria: questi gli
obiettivi della sezione monte-
clarense di Croce Bianca Bre-
scia, che ha messo in cantiere
per il mese di settembre due
iniziative di particolare rilievo,
fortemente motivata a consoli-
dare una presenza che la vede
attiva sul territorio dal 1987. 

Giovedì 18 settembre, alle
ore 20.30, presso il Garda
Forum della BCC del Garda,
si svolgerà un convegno dal ti-
tolo “L’evento cardiovasco-
lare: prevenzione e tratta-
mento dell’emergenza”. In-
trodotti da Enrico Zampedri
(Presidente di Croce Bianca
Brescia) e da Roberto Alghisi
(Comandante del Corpo Mili-

ti), interverranno due stimati
medici attivi presso l’ospedale
di Montichiari: il diabetologo
Paolo Desenzani ed il direttore
del Pronto Soccorso Massimo
Bochicchio. Chiuderà i lavori
Claudio Mare, responsabile
della centrale operativa del
118 di Brescia. A fare gli ono-
ri di casa provvederanno Fabio
Badilini (recentemente eletto
nel consiglio provinciale di
Croce Bianca), Antonio Orfino
(istruttore di Croce Bianca) e
Paolo Podavini (responsabile
della sezione monteclarense di
Croce Bianca). Al termine del-
l’incontro ci sarà un momento
conviviale con un rinfresco
gentilmente offerto da alcuni
sponsor locali.

Domenica 21 settembre,
durante la mattinata, si ter-
ranno due incontri dimostrati-

vi sotto il titolo “Croce Bian-
ca in azione”. Alle ore 10.00,
in via Trieste, si terrà una si-
mulazione di incidente mag-
giore. Alle ore 11.00, in Piaz-
za Santa Maria, si svolgerà
una dimostrazione delle tecni-
che di rianimazione cardio-
polmonare con utilizzo di de-
fibrillatore. Ai presenti verrà
data la possibilità di effettuare
una prova pratica su manichi-
no e di misurare gratuitamen-
te la pressione arteriosa e la
glicemia.

Si tratta di un programma
di particolare rilevanza nell’ot-
tica di far conoscere una realtà
che rappresenta una preziosa
risorsa per la comunità monte-
clarense (e non solo). Tutta la
cittadinanza è pertanto invitata
a partecipare.

K.B.

Un convegno e due incontri dimostrativi per promuovere
la sezione locale di Croce Bianca 

Nel centro storico di Montichiari

Lo staff del ristorante “La Trattoria”. (Foto Mor)

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

O Padre, che ascolti

quanti si accordano 

nel chiederti qualunque cosa

nel nome del tuo Figlio, 

donaci un cuore

e uno spirito nuovo, 

perché ci rendiamo sensibili 

alla sorte di ogni fratello 

secondo il comandamento

dell’amore.

Buona Domenica.
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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

La festa annuale dei Chiari

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

Conoscere se stessi

Dopo la pausa estiva ri-
prendono i seminari
tenuti da Fulvio Ec-

cher, operatore professionale
discipline bionaturali con un
percorso di conoscenza attra-
verso incontri settimanali.

La Direzione del bar ha
messo a disposizione i locali,
dopo la chiusura delle ore 20,
per tutti coloro che intendono

partecipare al seminario. Ver-
ranno sviluppati i temi della
salute e del benessere, valori
che si conquistano giorno do-
po giorno attraverso conoscen-
ze e consapevolezze.

La ripresa degli incontri lu-
nedì 22 settembre alle ore
20,30 presso il bar “Al Canton-
cino” in via F. Cavallotti 154
Montichiari tel 3381537285.

Ripresa dei seminari dal 22 settembre

La festa della famiglia
Chiari è giunta alla sua
18° edizione nata dai

festeggiamenti del 50° di ma-
trimonio di Albino Chiari e
compianta moglie Amalia. Un
appuntamento che vede anche
diversi compleanni, nel giro di
pochi giorni, con i festeggiati
Cesare, Mary, Mauro e Marta.

Alla presenza di parenti,
collaboratori ed amici il classi-
co appuntamento con lo spie-
do, confezionato ad arte dagli
“Amici dello spiedo” con un
buffet di dolci e leccornie, il
tutto bagnato da un scelta qua-
lificata di bevande.

E’ una serata dove le tradi-
zioni vengono rispettate con la
presenza delle varie famiglie,
che nel tempo si sono formate,
dei nuovi amori dei nipoti e
della nascite eccellenti. Un av-
venimento la nascita di Gian
Luca Chiari, figlio di Fabio

(ultimo dei Chiari con i suoi
32 anni) e di Laura che gli ave-
va regalato una splendida
bambina di nome Sofia.

Presenti tutti i fratelli Chiari
da Cesare (riferimento dell’atti-
vità aziendale) a Ferdy, da Mary
a Luigi ed Eleonora (come sem-
pre un pensiero alla cara Lucia

scomparsa da tempo ed ai geni-
tori). In questa occasione siamo
riusciti a fotografare tutta la
grande famiglia Chiari (solo tre
assenti) che ogni anno aumenta
per la gioia dei nonni che felice-
mente hanno posato per un ri-
cordo della serata.

Danilo Mor

Festeggiato, dopo 32 anni, la nascita di Gian Luca, un nuovo Chiari

La famiglia Chiari al gran completo alla tradizionale festa in cascina. (Foto Mor)

Bar “Al Cantoncino”

Presso l’aia della cascina a Vighizzolo

Giornale Eco  16-09-2014  9:08  Pagina 4



5N. 25 - 20 Settembre 2014ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

L’emozione
della prima volta

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Al via la campagna ab-
bonamenti per il pri-
mo campionato di se-

rie A1 di Metalleghe Sanitars
Montichiari

La prima avventura di Pro-
moball-Vbf nel campionato di
serie A1 avrà inizio il 2 no-
vembre 2014 . “L’EMOZIO-
NE DELLA PRIMA VOL-
TA”, sarà questo il claim che
accompagnerà la campagna
abbonamenti, già aperta dal
mese di agosto, con la possi-
bilità di effettuare l’abbona-
mento presso gli uffici del Pa-
lageorge.

Riempire il prestigioso pa-
lazzetto è l’ambizioso obiettivo
della Società che ha delineato
proposte assolutamente conve-
nienti. In curva si spenderanno
meno di 6 euro a partita, in tri-
buna meno di 8 euro; gli under
12 entreranno gratis e gli under
16, così come gli over 65, go-
dranno di una riduzione.

L’abbonamento dà diritto

di ingresso alle 11 partite in-
terne della regular season: il
primo incontro al Palageor-
ge  previsto per il 9 novem-
bre 2014 vedrà le atlete di
Montichiari affrontare la
Liu Jo di Modena di Piccini-
ni e Folie.

Ad ogni abbonato sarà
consegnata in omaggio una
bottiglia di Chiaretto “Rosa
del Lago” della cantina Mala-
vasi, vino che si è meritato il
premio Molmenti 2013.

Per maggiori informazioni
sulle varie tessere annuali
www.promoballvbf.it e sui
social media Facebook e
Twitter.

Gare di bocce particolari

Rispettata la tradizione
di fine estate della ga-
ra di bocce fra gli am-

ministratori del comune di
Montichiari. La gara si è svol-
ta presso i campi estivi, un ri-
trovo molto frequentato dove
si può trascorrere una piace-
vole serata con la possibilità
di giocare a carte, vedere la
televisione in compagnia, as-
sistere ad interessanti sfide
bocciofile.

Il Presidente Savoldi, lieto
di ospitare gare particolari, al-
la fine del torneo ha premiato
le due coppie finaliste. Per la
cronaca il sindaco Fraccaro  è
stato battuto in finale dalla

coppia Pezzaioli – Fogazzi
con un meritato posto d’onore
con il compagno Ferrari.

Dopo pochi giorni una se-
conda interessante sfida, c’è
sempre una prima volta, tar-
gata in questo caso “Centro
diurno” che vanta una ventina
di operatori. 

Otto uomini e otto donne
sono stati inseriti nelle urne
per l’accoppiamento, un sor-
teggio che ha visto poi nella
finale sfidarsi la coppia Giu-
seppe Galli e Piera Venturini,
i vincitori, contro Anna Alber-
ti e Piero Pizzoccaro. Le gare
erano iniziate presso i campi
all’aperto, ma la pioggia im-

mancabile, ha messo in rilie-
vo la possibilità di continuare
nell’accogliente sede, al co-
perto in via Trieste.

La simpatica manifestazio-
ne verrà sicuramente ripetuta,
aggiungendo un altro tassello
alla numerose occasioni di
svago e di divertimento, dal
ballo al cucito, dalla pittura
all’uso dei computer ecc.,  che
sono già presenti presso la se-
de del centro Diurno di Mon-
tichiari. Un ringraziamento al
Presidente Savoldi  ed ai ge-
stori Laura e Piter sempre dis-
ponibili per una gentile acco-
glienza.

Danilo Mor

I vincitori della gara premiati dal Presidente Savoldi, attorniati dai partecipanti. (Foto Mor)

Bocciodromo di Montichiari

I vincitori con le bocce in mano e i partecipanti alla simpatica gara. (Foto Mor)
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Maria Angela Sabatti ved. Martani
n. 08-08-1933      m. 04-08-2014

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

Lucia Artoni in Fontanesi
di anni 71

Gianantonio Ghisi
n. 12-04-1965      m. 08-08-2014
Sarai sempre nel cuore di chi ti ha voluto bene.

Lucia Treccani ved. Spagnoli
n. 16-01-1922      m. 13-08-2014

Giovanna Mazzotti
n. 26-04-1935      m. 16-08-2014

Anna Bellini ved. Borsetti
n. 25-04-1927      m. 23-08-2014

Maria Teresa Maccari in Zamboni
n. 26-10-1939      m. 23-08-2014

Federico Amadei
n. 01-04-1921      m. 26-08-2014

Sergio Vigalio
n. 06-06-1929      m. 31-08-2014

Luigi Mutti
n. 07-09-1929      m. 04-09-2014

Maura Belli in Zanola
n. 17-09-1959      m. 08-09-2014

Giuseppa Leda (Giusi) Stefanetti in Motto
1° anniversario

Marisa Vaccari in Duranti
1° anniversario

Antonio Berta (Tone)
1° anniversario

Pietro Nicoli
1° anniversario

OFFERTA SPECIALE
FIORI RECISI

Gerbere € 0,70
Lilium colorati € 1,50
Crisantemi Mazzo € 4,00
Garofoline Mazzo € 4,00

Inoltre orchidee, rose, anturium,
fresie e tanti altri...
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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 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

Come i salmoni?
L’Area Civica Montecla-

rense è nata verso la fi-
ne del 2001. Col preci-

so intento d’una offerta politi-
ca, trasversale, capace di ag-
gregare consenso oltre gli
schieramenti già presenti. Se
lo schema della competizione
elettorale fosse stato quello del
centro-destra contro il centro-
sinistra, il “regimetto” avrebbe
potuto continuare, indisturba-
to, il suo cammino. Per qual-
che anno la richiesta, d’un pas-
so indietro rispetto alla propria
identità politica, non è stata ca-
pita. O non ha saputo cammi-
nare. Questo spiega, in parte,
la sconfitta del 2004. Ma, già
nel 2009, si evidenziavano i
segni d’una possibile svolta.
L’alleanza, sia pure improvvi-
sata all’ultimo momento, tra
ACM e PdL, perde di misura
al ballottaggio. Quest’anno,
grazie ad un insieme di tante
“buone volontà”, la missione
dell’ACM può dirsi compiu-
ta: aria fresca e sindaco nuo-
vo; diverso stile e diversa so-
stanza politica. Domanda:
l’ACM, a questo punto, ha

ancora ragione d’essere? O è
destinata a sparire?  C’è una
semplice risposta: compito
d’un partito politico è fare…
politica. Se questo non avvie-
ne, il partito non ha ragion
d’essere e, qualora anche un
consenso momentaneo lo pre-
miasse, vien meno la ragione
primaria della sua presenza. E
l’ACM sulla scena politica c’è.
Oltre ad esservi già stata, ecco-
me! Come capacità politica, e
d’opposizione critica, intelli-
gente ed estremamnte ficcante.
Guardando, poi, alle recentis-
sime elezioni, già lo scorrere
dei nominativi dei candidati, si
ha l’idea d’un partito capace di
lavorare in prospettiva. Ri-
scontro, evidente, confortante,
anche nei partiti suoi alleati.

L’ACM è, comunque, parti-
to civico. Legato, quindi, ad un
momento e ad una storia politi-
ca eminentemente locali. Il che
può essere una forza ma, al
tempo stesso un limite. Specie
se la crescita di partiti a coper-
tura nazionale ne stringono,
ovviamente, il campo d’azio-
ne. Poco male. Se anche

l’ACM dovesse sparire, lascia
un terreno arato, coltivato e
concimato sul quale altri sa-
pranno lavorare e raccogliere. I
salmoni risalgono i fiumi, per
andare a riprodursi nei laghi
che li hanno visti nascere. Du-
rante il percorso, a volte proi-
bitivo, sono preda e cibo per
altri animali, contribuendo alla
loro sopravvivenza nel ciclo
della natura. Giunti a destina-
zione, depongono le uova, le
fecondano. Dando inizio a
nuove nascite che ne rinnover-
ranno la specie. Poi muoiono.
Ma non inutilmente: il loro
corpo, in decomposizione, di-
viene concime per piante ac-
quatiche, dando fino all’ultimo
il loro contributo ad altre spe-
cie loro debitrici. Come i sal-
moni, anche l’ACM, quan-
d’anche dovesse terminare il
suo ciclo politico, avrà lascia-
to, dopo di sé, tanti segni, e te-
stimonianze, di vita e cultura
politica, tali che, qualunque
analista, non settario, non potrà
che rendere omaggio alla storia
di questa formazione politica.

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

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

La festa dei 90 anni

Novanta’anni festeggiati
dalla signora Angela
Bonatti attorniata da

una meravigliosa gioventù di
sette nipoti e otto pronipoti. Ov-

viamente presenti i figli Cesare,
Luigi, Domenico, e Pierangelo
con le rispettive nuore. Una vita
da casalinga dedicata esclusiva-
mente alla numerosa famiglia

che nel giorno del compleanno
ha visto i parenti ringraziare  la
bisnonna per la sua preziosa
presenza nella crescita di una
così numerosa e bella famiglia.

Auguri alla bisnonna Angela Bonatti ved. Dore

La bisnonna Angela in basso a sinistra attorniata da una splendida gioventù.

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

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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693
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Sinistra Monteclarense

In merito all’accoglienza di
un gruppo di migranti a
Montichiari, Sinistra Mon-

teclarense è contraria all’utiliz-
zo della Caserma “Serini” per-
ché diverrebbe l’ennesimo CIE,
cioè un nuovo campo d’interna-
mento. Noi, invece, vogliamo
sottolineare l’importanza del-
l’accoglienza aiutando persone
che fuggono da guerre (di cui l’I-
talia ha parecchie responsabili-
tà), carestie e condizioni estreme
di povertà che ne minano la so-
pravvivenza.

Siamo tutti cittadini del mon-
do ed ogni abitante della Terra
ha il diritto di vivere con dignità.
Questo, però, implica che sia ga-
rantita giustizia sociale e ugua-
glianza fra pari.

Non esistono bombe umani-
tarie che possano garantire ciò,
sono solo strumenti di morte.

Razzie e sfruttamento a dan-
no dei 2/3 della popolazione
mondiale da parte delle multina-
zionali, garantite e difese dagli
eserciti e dai governi del Nord
del Mondo, ne hanno determina-
to il continuo impoverimento.

Solo una reale redistribuzio-
ne delle ricchezze della Terra
può garantire a ciascuno una vi-
ta dignitosa, garantendo a questi
popoli autodeterminazione e in-
dipendenza dal bisogno quoti-
diano. È l’unico modo per fer-
mare esodi di massa e favorire
reali condizioni per una PACE
duratura, ma finchè ciò non av-
verrà, gli esodi di intere popola-
zioni in fuga continueranno.
Perciò l’unico modo d’interven-
to immediato per alleviare le lo-
ro sofferenze è dare un aiuto

concreto di sostegno ed integra-
zione ma non, certamente, rin-
chiudendoli e ghettizzandoli in
una caserma.

Non sono, altresì, politiche
razziste e fasciste, come quelle
perpetrate dalla Lega e dalla De-
stra, che fanno leva su paure ata-
viche del “diverso” (dimentican-
do che gli italiani sono un popo-
lo di emigranti), che potranno ri-
solvere questo problema ed è al-
trettanto vero che tutte le pole-
miche sollevate dalla Lega sono
state fatte in modo strumentale e
populista … avete governato per
circa vent’anni con Berlusconi,
avete fatto la Bossi-Fini, che co-
sa avete risolto? … che le cose
sono peggiorate. Smettetela e
vergognatevi di trattare come de-
linquenti chi ha bisogno d’aiu-
to!!!!!!!!!

Quindi noi proponiamo una
seria politica di accoglienza, di
inclusione e di aiuto per questi
migranti, rifugiati o richiedenti
asilo politico e che vengano
ospitati nella nostra Provincia
suddivisi in gruppi di poche uni-
tà, fra tutti i Comuni Virtuosi che
si daranno disponibili.

Sappiamo anche che il dibat-
tito di questa sera è materia che
esula dalle competenze di un
Municipio, ma è altrettanto vero
che i Sindaci possono farsi parte
in causa e proporre al Prefetto ta-
le soluzione.

Questo è il solo modo per da-
re una risposta positiva al pro-
blema dibattuto e chiediamo al
sig. Sindaco, Mario Fraccaro, di
farsi promotore e sostenitore di
tale proposta.

Montichiari, 10/9/2014

Sull’accoglienza di migranti

Mercatino delle occasioni

Il Mese di Settembre si ma-
nifesta con ottime promo-
zioni commerciali e pro-

mozionali,— eccoci arrivati
con la Nona edizione del clas-
sico appuntamento con Follie
in Piazza, domenica 28 Set-
tembre dalle ore 9 fino alle
19, grande manifestazione or-
ganizzata dall’Associazione
AR.CO, come è avvenuto nel-
le ultime 8 edizioni, in Piazza
Santa Maria di Montichiari, il
Mercatino delle occasioni in
concomitanza con il mercati-
no dell’Antiquariato.

Più di 20 negozianti scen-
deranno in piazza con i loro
prodotti, addobberanno con i
loro gazebi coloratissimi il sa-
lotto centrale del paese con
variegate merceologie, offren-
do ai clienti acquisti a prezzi
da saldi di fine stagione. Sarà
affiancato alla manifestazione
commerciale il noto mercatino

dell’Antiquariato che richia-
ma a Montichiari tantissimi
appassionati alla ricerca di og-
getti e mobili antichi o d’epo-
ca. Inoltre, sempre in Piazza
dalle ore 10 in poi, verranno
esposte  Moto, Vespe e Moto-
rini  d’epoca, rimanendo in
bella mostra per tutta la mani-
festazione.

La piazza Santa Maria
sarà anche luogo di un ban-
chetto a base di Stracotto di
Cavallo alla bresciana, come
da tradizione AR.CO, che da
diversi anni organizza questo
evento culinario anche per
pubblicizzare e diffondere
l’immagine dei Commercian-
ti e Artigiani Monteclarensi,
portando il negozio in piazza
vicino ai clienti, e imbanden-
do una tavolata che richiama
più di 250 commensali al lu-
culliano piatto della tradizione
bresciana.

Ricordiamo a chi verrà a
Montichiari per visitarla, oltre
alle due Manifestazioni sopra
citate, saranno open il Castel-
lo Bonoris, il Museo Lechi, la
Pinacoteca Pasinetti, il Museo
dei Longobardi, il Museo del
Risorgimento da poco ristrut-
turato ed infine il Museo Ber-
gomi al Centro Fiera, con ora-
ri di apertura dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18.30.

Vi aspettiamo come nelle
altre edizioni numerosissimi e
vi ricordiamo che in caso di
pioggia il pranzo verrà garan-
tito presso il Centro Giovani-
le di Montichiari.

Per le prenotazioni al
Banchetto, del costo di euro
15,00 e d’asporto a euro
10,00 e quant’altro possa inte-
ressare, entro venerdì 26, i nu-
meri sono: Almo 030/961043-
Lucia 030/961455- Gaetano
030/964482

Follie in Piazza Domenica 28 Settembre

Movimento 5 Stelle
Al Sig. Mario Fraccaro Sin-

daco di Montichiari 
Al Sig. Matteo Mirto Presi-

dente del consiglio 
Oggetto: Audizione cittadina

del 10 settembre 2014 
L’audizione dei cittadini

Monteclarensi avvenuta nella se-
ra del 10 settembre davanti al
Consiglio Comunale, è stato un
altissimo segno di democrazia
diretta dove gli eletti ascoltano
l’opinione dei propri elettori. 

È stato un forte segnale della
volontà dei cittadini di voler di-
ventare soggetti attivi e non più
passivi, nella propria ammini-
strazione. 

È stata una grande soddisfa-
zione personale, vedere molti cit-
tadini esprimere la loro preziosa
opinione di fronte al Consiglio
comunale prima che esso delibe-
rasse sulla stessa questione. 

Ringrazio il Presidente del
Consiglio Comunale con il quale
si è superata la lacuna legislativa
dell’attuale regolamento, che
non prevede forme di consigli
comunali aperti. 

Ringrazio il Sindaco che ha
permesso che ciò avvenisse, an-

dando anche contro la volontà
della sua stessa maggioranza,
che nella conferenza capigrup-
po del 05 settembre aveva
espresso la volontà di cancellar-
la, accogliendo il desiderio e la
richiesta dei tre capigruppo di
minoranza che la desideravano
vigorosamente. 

In qualità di componente del-
la commissione di revisione del
regolamento del Consiglio Co-
munale, sarà sicuramente mia
premura spendermi affinché sia-
no implementate tutte queste
forme di democrazia partecipata,
al più presto. 

Forte del risultato ottenuto
sperimentalmente, auspico che
il Sindaco e tutte le altre forze
politiche presenti in commissio-
ne possano appoggiare questa
nuova aria di cambiamento.

Fiducioso che queste audizio-
ni pubbliche si possano ripetere
in futuro: ringrazio tutti i nume-
rosi cittadini che sono intervenu-
ti e che hanno dimostrato la loro
voglia di compartecipare. Com-
plimenti Montichiari. 

Il Consigliere 
Rossi Paolo
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