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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

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

L’appello del Sindaco 
per nuovi vigili scolastici

“Il servizio che prestano 
quotidianamente per nove mesi 
all’anno i vigili scolastici è or-
mai divenuto insostituibile”: 
così si esprime il Sindaco Mario 
Fraccaro nei confronti di quei 
volontari, nove in totale, che 
hanno il compito di rendere più 
sicuro l’attraversamento degli 
studenti in prossimità delle scuo-
le. Nei giorni scorsi il primo cit-
tadino li ha ricevuti in Municipio 
per augurare loro buon lavoro in 
vista dell’imminente riapertu-
ra dei vari plessi scolastici che 
ospiteranno quasi 5000 alunni. 
Ha ricordato, in particolare, “la 
dedizione e l’impegno costanti 
e quotidiani” che essi mettono 
nell’attività, “offerta generosa-
mente senza nulla chiedere in 
cambio. Siamo onorati di poter 
disporre di volontari così validi, 
alcuni dei quali anche presenti su 
più fronti in diverse associazio-
ni”, ha concluso Fraccaro. L’età, 

però, non aiuta e la fisiologica 
uscita dal gruppo di alcuni di 
loro, per problematiche di salute 
o anche semplicemente per bada-
re a nipoti e familiari, richiama 
l’urgenza di nuovi iscritti.

Per questo il Sindaco lancia 
un accorato appello “in partico-
lar modo ai pensionati che pos-
sono disporre di maggior tempo 
da dedicare alla comunità: chi 
fosse interessato è sufficiente 
che prenda contatti con il Co-
mando di Polizia Locale, da cui 
saranno seguiti e che provvederà 
alla formazione ai fini preposti 
e alla consegna dell’occorrente 
per svolgere l’attività. Non sono 
richiesti requisiti particolari, 
semplicemente tanto amore per 
la comunità. I sorrisi di bimbi e 
genitori che ogni giorno ringra-
ziano i Vigili scolastici sono un 
bene prezioso per tutti”. Il nume-
ro da chiamare per adesioni è lo 
030/9656318.

REGALI  
Graditi 
sorrisi
baci
e carezze

La festa dei nonni
Comunicato stampa

dell’Amministrazione Comunale

Luna park della fiera di San Pancrazio
Artisti di casa nostra: Giovanni Cioli e la fotografia

Le differenti culture si mescolano durante la fiera del patrono di Montichiari.

Domenica 2 ottobre

Il gruppo dei “vigili volontari” di Montichiari.

Angeli custodi per grandi e piccini

Angeli custodi. Che 
accompagnano la fa-
miglia con saggezza 

e con l’esperienza. Che sanno 
capire e perdonare, ma anche 
intervenire e sostenere.

Sono tutto questo i NON-
NI Italiani, figure a cui dal 
2005 è stata dedicata una 
giornata di festa, introdot-
ta dalla Repubblica con una 
legge, la numero 159 del 31 
luglio 2005, voluta per cele-
brare la loro importanza nelle 
famiglie, ma anche nella so-
cietà più in ge-
nerale.

Per questo si 
è scelto di cele-
brare il 2 di ot-
tobre, quando la 
Chiesa Cattolica 
ricorda gli An-
geli Custodi.

Negli ultimi 
anni, complice 
anche la crisi 
economica, i nonni sono di-
ventati sempre più una co-
lonna portante della società 
e un anello fondamentale del 
Welfare, rappresentando in 
numerosi casi l’unica stabili-
tà per famiglie alle prese con 
situazioni lavorative dei ge-
nitori precarie e difficoltà di 
accesso ai servizi pubblici.

Che questo sia un consi-
glio, qualche ora con i nipo-
tini o anche per interventi più 
significativi, i nonni rappre-
sentano un elemento decisivo 
in tutte le famiglie che abbia-
no la fortuna di averli in sa-
lute.

Certo, come ogni ricor-

renza, anche la 
festa dei NON-
NI può esse-
re l’occasione 
per un presente 
alle persone più 
care, un segno, 
anche concreto, 
che testimoni 
quanto si è ap-
prezzato l’aiuto 

ricevuto nel corso dell’anno 
ma anche che resti davan-
ti agli occhi del  festeggiato 
per riportare alla mente i bei 
momenti passati insieme. Ma 
per un NONNO, NE SIA-
MO CERTI, NULLA VALE 
COME L’ABBRACCIO 
AFFETTUSO DI UN NI-
POTE.

Nonno Danilo

I nonni, gli “Angeli custodi” dei nipoti.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 37 €
QUOTA SOSTENITORE

Compila il bollettino
anche con una offerta superiore
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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

Il tuo conto
sempre 
in Tasca
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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

Posizionati cestini e sacchetti per i cani
“Con una spesa di circa 2 

mila euro – annuncia l’Asses-
sore all’Ambiente Maria Chiara 
Soldini – siamo riusciti a dotare 
il territorio di 10 cestini con an-
nessi dispenser di sacchetti in-
corporati che serviranno a tutti 
i possessori di amici a quattro 
zampe per tenere pulita la cit-
tà”. I cestini sono stati posizio-
nati nei giorni scorsi ad opera 
dell’ufficio Ecologia e si trova-
no nelle seguenti vie: 

-parco di via Don Serafino 
Ronchi;

-via Trieste angolo via S. 
Martino della Battaglia; 

-via Trieste davanti al par-
cheggio del Rossetto;

-via S. Martino della Batta-
glia di fronte al cimitero;

-via Padre Annibale di Fran-
cia;

-viale Marconi ingresso del 
Galeter; 

-corso Martiri della Libertà 
angolo via Roma;

-via Cesare Battisti angolo 
via Paolo VI; 

-viale Europa fronte com-
plesso Brico;

-viale Europa fronte com-
plesso commerciale.

“Il risultato è stato ottenuto: 
ora mi auguro in primo luogo 
che i cestini vengano utilizzati 
e, in secondo luogo, che siano 
mantenuti in buono stato. Sono 
convinta – conlude l’Assessore 
all’Ambiente - che talvolta sia 
più facile rintracciare un’edu-
cazione, seppur involontaria, 
nel cane che non in qualche 
padrone che non raccoglie le 
deiezioni del proprio amico 

quadrupede. Teniamo pulita 
la nostra Montichiari e tutti ne 
trarremo beneficio”. A breve il 

servizio sarà implementato con 
ulteriori cestini dislocati nelle 
frazioni. 

Un cestino posizionato in Via G. Marconi.

Comunicato stampa dell’Assessorato all’Ambiente

Trap Pezzaioli campione d’Italia
Tricolore in tutte le stagioni

Ai primi di settembre, 
presso il Tiro al volo 
Cielo Aperto, nella ber-

gamasca, la Trap Pezzaioli con-
quista un ennesimo Titolo Ita-
liano, l’estivo, bissando quello 
invernale.

Il Presidente Luigi Beatini 
è molto soddisfatto e conten-
tissimo di questo nuovo record 
per la conquista del titolo  spe-
cialità fossa olimpica.

Un grazie di cuore ai sette 
protagonisti della vittoria par-
tendo dal number one Merigo 
Gianfranco con i compagni 
Fortunato Andrea, Cattaneo 
Walter, Bettoni Stefano, Fras-
si Luigi, Galvagni Francesco e 
Mor Ivano con una menzione 
particolare al coach e trainer 
Ferrari Renato che ha magi-
stralmente guidato la squadra 
al successo.

Onori e complimenti a 
questi fantastici sette campio-
ni d’Italia anche da parte di 
Giorgio Pezzaioli che con la 
passione del tiro al volo è sta-
to capace di creare questa vera 
realtà, la TRAP PEZZAIOLI, 
che permette ai 50 tesserati di 
mettersi in gioco e soprattutto 
in evidenza e a divertirsi come 
ai vecchi tempi.

DM

Campioni italiani invernali ed estivi.

Le ortensie della signora Carla

Una passione che 
risale a circa dieci 
anni fa quella che 

la signora Carla Bocchio 
ha coltivato nel suo giar-
dino di casa. Nella borgata 
di Borgosotto, la signora 
Carla mostra con orgoglio 
una esplosione di ortensie 
colorate che cura con tanto 
amore, dedicando il tempo 
necessario per raggiun-
gere questo meraviglioso 
risultato.

In fioritura per oltre due 
mesi sono la delizia degli 
occhi di tutti coloro che 
sono a conoscenza di que-
sta passione e con questa 
fotografia intendono rin-
graziare la loro amica per 
questo dono di bellezza.

DM La signora Carla con le sue ortensie.



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 25 - 24 Settembre 2016 3

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

Cena al Ritrovo Giovanile

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

Montichiari: 40° Centro Giovanile

Un gruppo di giovani 
volontari ha lavora-
to sodo per preparare 

la ministazione per il 40° del 
Centro Giovanile San Giovanni 
Bosco. L’inaugurazione giove-
dì 29 settembre con l’apertura 
della Mostra Fotografica e spa-
zi video; alle 20,30 seguirà qua-
drangolare di calcio maschile e 
pallavolo femminile; non man-
cherà la musica dal vivo a cura 
dei ragazzi del centro, con 40 
anni di canzoni. 

Venerdì 30 settembre alle 
ore 18,30 S. Messa in palestra 
presieduta da Mons. Abate e i 
sacerdoti che hanno fatto i “ca-
rati” al centro dal 1976 a …
oggi. Proseguono i quadrango-
lari di calcio e pallavolo con la 
musica a cura di un DJ.

Sabato 1 ottobre dalle ore 
20,30 serata incontro con te-
stimonianze di Mons. Claudio 
Paganini ed i gemelli Filippini 
per il calcio, Simona Cioli per 
la pallavolo ed i giovani di ri-
torno dalla GMG di Cracovia. 
Alle 19 in palestra giochi per 
i bambini e gonfiabili, alle ore 
22 quadrangolari di calcio e 
pallavolo.

Domenica 2 ottobre alle ore 
10 S. Messa in Duomo e pro-
cessione Mariana passando 
dal Centro Giovanile. Alle ore 
12,30 pranzo comunitario con 
spiedo su prenotazione o da 
asporto. Dalle ore 14 alle 18 in 

palestra giochi per i bambini e 
gonfiabili. Alle ore 20,30 finali 
quadrangolare di calcio e pal-
lvolo. OGNI SERA DALLE 
19 FUNZIONA LO STAND 
GASTRONOMICO   … Buona 
festa.

Asili nido: in arrivo forti sconti
per le famiglie in fragilità economica

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale

Un impegno mantenuto: 
l’Amministrazione co-
munale ha da sempre 

riconosciuto l’importanza del-
la scuola per crescere cittadini 
onesti e consapevoli. Per anda-
re incontro a chi ha maggiori 
difficoltà economiche ed è in 
situazione di fragilità ecco che 
arrivano degli sconti importan-
ti per la frequenza degli asili 
nido, sconti mai visti prima 
d’ora. “Va precisato – spiega il 
Sindaco Mario Fraccaro che ha 
la delega, tra l’altro, in materia 
di Pubblica Istruzione –  che da 
anni abbiamo in essere conven-
zioni con i cinque enti gestori 
dei servizi per la prima infanzia 
presenti sul territorio comuna-
le. Ebbene queste convenzioni, 
sempre rinnovate, prevedono 
l’assegnazione di un contributo 

annuale per i bambini residen-
ti nella nostra città con il quale 
puntiamo a contenere le rette 
per le famiglie”.

Ma le novità positive e di 
immediato impatto non finisco-
no qui: con l’avvio del nuovo 
anno scolastico, infatti, è stato 
previsto un ulteriore contributo 
pari a 85 euro mensili per  tutte 
quelle famiglie che dispongono 
di un Isee inferiore a 20 mila 
euro annui. L’Isee è quell’in-
dicatore di reddito tramite il 
quale i comuni differenziano 
i costi per la frequenza scola-
stica: da quest’anno sono state 
portate da due a tre per andare 
incontro ai nuclei familiari più 
disagiati. “In questo modo – 
prosegue Fraccaro – otteniamo 
una scontistica significativa 
sulla retta applicata dall’ente 

gestore pari al contributo con-
cesso. É stata spedita nei gior-
ni scorsi a tutte le famiglie che 
usufruiscono degli asili nido 
una lettera che illustra queste 
novità, seguendo quell’ottica 
di trasparenza che ci è cara fin 
dal nostro insediamento”.

Per il primo cittadino di 
Montichiari questo intervento 
“potenzia e favorisce la con-
divisione tra i tempi di lavo-
ro e di cura della famiglia e 
garantisce anche a chi finora 
non poteva permettersi la fre-
quenza di un asilo nido per il 
proprio bambino di accedervi 
a costi calmierati”. Le famiglie 
interessate che necessitino di 
maggiori informazioni posso-
no contattare l’ufficio Servizi 
Sociali del Comune ai numeri 
030/9656311 – 030/9656304.

Manifestazioni da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre

Ricordo del Centro Giovanile.

Una fotografia dell’anno 
1973/74 ritrae alcuni 
amici al termine della 

cena consumata presso il Ri-
trovo Giovanile di Montichiari. 
Era il periodo delle compagnie 
che spesso e volentieri si riu-

nivano e bastava una cena per 
divertirsi.

La fotografia è stata gentil-
mente prestata da G. Carlo Che-
rubini che invita, chi si ricono-
sce, a prendere contatti per una 
riproduzione della fotografia.
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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

Chiari: la tradizionale festa sull’aia

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

Un nucleo familiare sempre in crescita

Un traguardo importante 
per la ventesima edi-
zione della festa del-

la famiglia CHIARI presso la 
Cascina in frazione di Vighiz-
zolo. Il periodo è sempre dopo 
il raccolto, e coincide anche 
con il compleanno di Cesare, 
attuale riferimento dell’attivi-
tà aziendale. Più numerosi del 
solito i partecipanti grazie alla 
presenza di molti giovani della 
famiglia  presenti anche con le 
loro fidanzate.

Ultimamente non manca 
mai una mamma in attesa e 
quest’anno è la volta di Elisa 
con papà Stefano figlio della 
compianta Lucia Chiari. 

Gli Amici dello spiedo era-
no presenti al completo e Gigi 

con l’aiutante Ferdy hanno 
confezionato uno spiedo con la 
porchetta, coniglio e pollo, una 
variante al classico spiedo che 
è risultata di gran gradimento 
per i commensali. Come sem-
pre specialità della tradizione 
ed un buffet finale  degno dei 
migliori ristoranti.

Gli auguri a Cesare, con 
un anno in meno per arrivare 

ai cento, alla sua famiglia e ai 
fratelli Chiari più che mai uni-
ti nel ricordo di papà Albino e 
mamma Amabile.

Quest’anno abbiamo voluto 
ritrarre il futuro della famiglia 
Chiari con l’arrivo di un altro 
nipote che sarà sicuramente 
presente al prossimo appunta-
mento.

Danilo Mor

Il gruppo dei nipoti della numerosa famiglia Chiari. (Foto Mor)

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

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

Laurea
Congratulazioni a MI-

CHELE BENAZZO-
LI di Montichiari che 

il 19/07/2016 ha conseguito 
la laurea magistrale in scien-
ze motorie con votazione 
110 e lode. Bravo “PROFES-
SORE”! Grazie per la gioia 
che ci hai dato raggiungendo 
questo obiettivo e ti auguria-
mo un futuro pieno di soddi-
sfazioni! Dai genitori, sorel-
la, cognato, nipoti, parenti e 
amici. Michele Benazzoli.

Ogni anno una festa sempre più partecipata
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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

Una sinfonia di colori con 
abiti da ballo da lasciare 
il fiato in gola per l’ele-

ganza nel proporre i vari balli 
da parte dei ballerini della scuo-
la My Way in una delle serate 
organizzate in occasione della 
sagra di Bredazzane. Pubblico 
attento ed entusiasta per i vol-
teggi delle varie coppie in  modo 
particolare dei Maestri Elia e 
Renata Bandera, già vice cam-
pioni del mondo e pluri vincito-
ri di campionati italiani. Molto 
applaudita l’esibizione, ben pre-
parata, da parte dei componenti 
la scuola che ha sede a Piubega, 
con distaccamenti a Castiglione 
e Castelgoffredo.

Fra le varie coppie una in 
particolare ha attratto l’interesse 

del numeroso pubblico, 
formata da Francesca 
Piccinelli e Sergio Caf-
farra, monteclarensi che 
si sono fatti onore a Ri-
mini conquistando il se-
condo posto per il titolo 
italiano nella combina-
ta, con due terzi posti 
nel liscio e nel ballo da 
sala.

Nell’olimpo del bal-
lo sportivo a Rimini, 
con circa settanta spe-
cialità, la scuola My 
Way si è imposta in di-
verse categorie con la 
coppia monteclarense 
in grande crescita dopo 
solo due anni di attività.

DM

Sergio e Francesca campioni di ballo
Esibizione alla sagra di Bredazzane

Festeggiati i 61 anni di matrimonio
Alla Sagra di Bredazzane

Santo Fregoni e Maria Berta 

Un ritorno alle origini per 
festeggiare con gli Amici 
dello spiedo, presenti alla 

sagra di Bredazzane, il 61° anno di 
matrimonio. Santo Fregoni, nato a 
Bredazzane e Maria Berta origina-
ria della parrocchia di Borgosot-
to, che comprende la Chiesa di S. 
Rocco, hanno avuto una piacevole 
sorpresa durante la loro presen-
za ad una delle sere della sagra. 
Saputo della coincidenza dell’av-
venimento il gruppo di Amici ha 
festeggiato la coppia facendo re-
capitare a casa un mazzo di rose 
rosse, molto gradito dalla signora.

Le nozze, celebrate nel Duo-
mo, con la partenza a piedi da 
Borgosotto fino al centro. Dopo 
la cerimonia il “viaggio di noz-
ze” con il ritorno a Borgosotto 

per festeggiare la coppia di spo-
si. All’Alpino Santo ed alla mo-
glie Maria, preziosa compagna di 
vita, gli auguri da parte dell’Eco 

della Bassa bresciana, al fedele 
abbonato e sostenitore del setti-
manale.

Danilo Mor

I coniugi Fregoni con un gruppo di amici. (Foto Mor)

L’esibizione dei ballerini della scuola My Way

Torneo di calcio Mundial Popy fruit
10ª edizione Ritrovo S. Giustina

È in fase di svolgimento il 
decimo torneo di calcio 
dedicato alla memoria del 

fruttivendolo Popy padre di Paolo 
l’ideatore ed organizzatore dell’e-
vento.

Diverse squadre di varie na-
zionalità straniere si sono incon-
trate nel torneo di qualificazione 
presso il Ritrovo Giovanile di S. 
Giustina che gode di un campet-
to di calcio con erba sintetica. Un 
posto ideale per spazi, servizi, 

bar, tribune che 
vedranno nume-
rosi tifosi presenti 
alle semifinali in 
programma per 
sabato 24 settem-
bre a partire dalle 
ore 20. Le finali 
per il primo e se-
condo posto Do-
menica 25 settem-
bre a partire dalle 
ore 21,30. Paolo nello stand dello sponsor principale.               (Foto Mor)

Sergio e Francesca campioni di ballo.           (Foto Mor)
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Giovanni Battista Campanaro (Nani)
n. 25-04-1931         m. 28-07-2016

Giuseppe Baldini
n. 05-01-1944         m. 30-07-2016

Maurilio Foglio
n. 10-09-1939         m. 06-08-2016

Girolamo Pea (Gino)
n. 04-10-1925         m. 24-08-2016

Lina Vaccari
n. 26-03-1933         m. 27-08-2016

Marco Battistello
n. 19-05-1967         m. 28-07-2016

Maria Leonardi (Mariuccia)
n. 08-03-1929         m. 02-08-2016

Luigi Mancini
n. 12-01-1937         m. 11-08-2016

Benvenuta Novazzi ved. Favalli
n. 10-10-1928         m. 24-08-2016

Eugenio Treccani (Mosca)
n. 16-01-1937         m. 08-09-2016

Giovanni Baronchelli
n. 16-10-1939         m. 27-07-2016

Beniamino Freddi
n. 13-03-1933         m. 29-07-2016

Giancarlo Rivolta
n. 08-02-1936         m. 02-08-2016

Rita Bazzoli in Mutti
n. 02-12-1943         m. 16-08-2016

Maria Carlini ved. Maccabiani
n. 27-04-1923         m. 24-08-2016
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Fine rendita
A Torino, in barba ai pro-

nostici, Chiara Appen-
dino batte nettamente 

Piero Fassino che, ad avviso di 
chi scrive, ha pagato per vicende 
conducibili alla politica nazionale 
del Pd. Torino ha avuto un susse-
guirsi di ottime amministrazioni. 
Capeggiate da fior di sindaci: Die-
go Novelli, Valentino Castellani, 
Sergio Chiamparino e lo stesso 
Fassino. Amministratori che di-
scendono da una lunga e severa 
tradizione di serietà e competenza 
gestionale. Se non si lascerà tra-
volgere dall’improvvisazione e 
dall’avventurismo, la nuova sin-
daca potrà far bene. Stando attenta 
a non lacerare il tessuto politico, 
sociale, civile ed amministrativo 
che, sindaci illuminati, le hanno 
consegnato. L’esatto opposto di 
quello che accade alla sua collega 
romana, Virginia Raggi, alle pre-
se con una problematica immane: 
sarà già molto brava se non se ne 
farà travolgere. In questa torrida 
estate, la Raggi, tra tanti guai, ha 
ereditato una questione sulla qua-
le si sono consumati scandali ed 
inchieste della Magistratura. Vale 

a dire i rifiuti che lordano le stra-
de della Capitale: non male, come 
inizio!

Due anni sono più che suf-
ficienti per capire un concetto: 
l’amministrazione Fraccaro non 
è in grado di ricostruire quello 
che 15 anni di amministrazione 
Gelmini-Lega hanno distrutto. 
Il contesto monteclarense, come 
tutti, ha avuto profondi cambia-
menti. In gran parte motivati da 
fattori esterni come, e soprattutto, 
i mezzi di comunicazione. Però, 
piaccia o meno, anche la politica 
ha fatto la sua parte. In negativo. 
Una politica basata sul dualismo 
amico-nemico, ossessionata dal 
confronto col passato e dalla vo-
glia di cancellarlo: la precedente, 
copiosissima, rendita democri-
stiana è stata notevolmente com-
promessa senza, però, costruire 
un’alternativa. Per il semplice 
motivo che mancava la forza po-
litica, e culturale, per farlo.

Montichiari, però, resta: una 
città che prima esportava un mo-
dello d’amministrazione invidiato 
ed ammirato e che, ora, è piega-
ta su se stessa. E s’interroga sul 

suo divenire. Quando s’interro-
ga, s’intende! Le domande pre-
suppongono delle risposte. Non 
paiono granchè risposte come 
il Medioevo plasticato e pla-
stificato o la ri-scoperta del 25 
Aprile e del Primo Maggio. Non 
è soltanto un problema di me-
diocrità individuale, alquanto 
evidente. Pure,  una  questione 
di civiltà, della vita pubblica,  
che sta venendo meno.

Difficilmente si replicherà una 
congiuntura favorevole di uomi-
ni e situazioni che hanno portato 
Montichiari al primato che le è 
stato riconosciuto. E, quindi, bi-
sogna ripiegare sulla normalità. 
Sperando che, nel succedersi, le 
nuove amministrazioni non ag-
giungano danno ai danni prece-
denti. Non mancano, invece, le 
tentazioni come l’autocelebrazio-
ne e l’autorefenzialità. Una ricer-
ca dell’immagine, la celebrazione 
dell’effimero: il trionfo dell’aria 
fritta rifilata come aria  fresca! 
Dopo Miss Padania, dopo l’attua-
le Miss Italia, in rispetto ai tempi, 
avremo ”Miss-Scappa-la-Pipì”?

Dino Ferronato

Alan Ferrario Racing
Artigiani con la A maiuscola

Preparatore di auto da corsa e storiche

La famiglia Ferrario è da 
circa ottant’anni che si oc-
cupa di motori con una of-

ficina meccanica che vede, prima 
il nonno Ernesto con lo zio Aldo 
e poi papà Giuseppe, la continu-
ità di un “lavoro” di esperienza, 
capacità e di grande amore per i 
motori. Ora è Alan a proseguire 
questo cammino con la Ferrario  
Recing che si è conquistato un 
posto di prestigio fra coloro che 
preparano auto da competizione e 
di elaborazioni stradali.

La grande passione per la 
corsa lo vede in competizione 
in molte gare e, cessata l’attivi-
tà sportiva ora  la sua esperienza 
passa per i kart, l’assistenza ai 
clienti che corrono con F1 stori-
che e nel mondo del recing.

La sua presenza nei vari cir-

cuiti lo vede come uno dei più 
richiesti per mettere a punto le 
vetture di Mr Colin Chapman, 
oltre che gli “sfilani” Caterhan in 
testa; per quelli del Forum Mazda 
MX-5 è “uno di loro”.

Nell’attuale officina in via G. 
A. Poli a Montichiari si vedono 
spesso vetture storiche e da corsa, 

oltre le vetture tradi-
zionali. 

L’esperienza di 
Alan soddisfa mag-
giormente il cliente 
che può capire me-
glio l’elaborazione 
o la tenuta di un mo-
tore delicato come 
quelli delle vetture 
storiche. Una pas-
sione che comporta 
molti sacrifici con 

giornate interminabili dove la 
soddisfazione è quella di far sen-
tire al cliente il rombo del moto-
re funzionante. Dalla tradizione 
all’innovazione, sempre nel solco 
del mondo dell’artigianato che in 
questo caso è da scrivere con la A 
maiuscola.

Danilo Mor

Alan alle prese con una vettura d’epoca.              (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.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:
Le confessioni: mart 20 sett. ore 21.00

Veloce come il vento: mart.27. sett. ore 21.00
Vi aspettiamo numerosi!!!

Roberto Gandini
1° anniversario

Matilde Conti in Salamina
1° anniversario

Irene Baroni ved. Speranzini
1° anniversario

Lucia Treccani ved. Spagnoli
2° anniversario

Giuseppa Leda (Giusy) Stefanetti in Motto
3° anniversario

Faustino Scalmana
6° anniversario

Luciano Treccani
1° anniversario

Alessandro Mandonico
1° anniversario

Maura Belli in Zanola
2° anniversario

Antonio Berta (Tone)
3° anniversario

Teresa Pezzaioli in Boschetti
6° anniversario

Luciano Battaglia
1° anniversario

Vittorio Ceppelli
1° anniversario

Giovanni Bregoli
1° anniversario

Sergio Vigalio
2° anniversario

VIA MANTOVA, 180 - MONTICHIARI
Ogni LUNEDÌ / GIOVEDÌ / SABATO

dalle 15,00 alle 18,00
oppure telefona i numeri 030 9961675 / 331 1103767

OPEN DAY
Visita la sede della Banda
SABATO 1 OTTOBRE 2016

dalle ore 15 alle ore 18


