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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

Confini a pedali
In un’estate in cui si è tanto 

parlato di frontiere (chiu-
se), è stata quasi una sfida 

intraprendere un viaggio in 
cui, perlopiù, i confini li ab-
biamo attraversati. In sella 
ad una bici i paesaggi sono 
cambiati dall’elegante Au-
stria, alla brulla Slovacchia 
per finire con la sorprendente 
Ungheria, il tutto affiancando 
il corso del fiume che unisce 
questi tre Stati: il Danubio.

È stato un viaggio insolito, 
durante il quale per giunge-
re a destinazione non siamo 
saliti su un aereo per venire 
catapultati da una realtà ad 
un’altra, ma in cui abbiamo 
potuto apprezzare ogni sin-
golo cambiamento nel pae-
saggio che faceva da sfondo 
alle nostre pedalate, anche 
semplicemente nel modo di 
comportarsi delle persone che 
incontravamo. Siamo rima-
sti affascinati da come, allo 
stesso tempo, si poteva no-
tare una certa continuità, ma 
anche un’innegabile diversità 
culturale che rendevano quel 
territorio sia frammentato 
che indivisibile. 

Tutto questo è stato possi-
bile grazie alle nostre fidate 
biciclette, croce e delizia di 
quelle lunghe giornate esti-
ve, che ci hanno permesso di 
sperimentare un nuovo tipo 
di viaggio: lontano da mezzi 
pubblici, orari e coincidenze 
da non perdere. 

È stato un viaggio eco-
sostenibile, in cui abbiamo 
potuto fare affidamento solo 
sulle nostre gambe e sulla no-
stra voglia di fare quei dieci 
chilometri in più che ci avreb-
bero portati a destinazione. 
Insomma, abbiamo dimostra-
to a noi stessi che non è ne-
cessario prendere il treno più 
veloce, salire sull’aereo che 
va più lontano o fare la foto 
con il monumento più famoso 
per poter dire di aver viaggia-
to: per noi percorrere ottanta 
chilometri al giorno, con tut-
ta la fatica e la soddisfazione 
che questo ha comportato, è 
stato sufficiente per provare 
l’adrenalina e l’ebbrezza che 
solo queste vacanze uniche e 
irripetibili possono regalare.

Sara Badilini

1000 adesioni all’Aido

Fiera di San Pancrazio
Artisti di casa nostra: Giovanni Cioli e la fotografia

Un nonno aspetta il suo nipote sulle autoscontri.

Montichiari solidale per la donazione degli organi

Sara Badilini al centro con i suoi compagni di viaggio.

Un risultato frutto di una grande passione civile

Era un obiettivo che i 
dirigenti dell’Aido di 
Montichiari si erano 

posti in questi ultimi anni. 
Obiettivo raggiunto e su-
perato, la quota di MILLE 
ADESIONI, che il Direttivo, 
guidato dal Presidente Dani-
lo Mor, vede come momento 
di una nuova fase per rendere 
sempre più partecipe la popo-
lazione sul valore della dona-
zione degli organi.

Un risultato che premia 
gli sforzi dei pass Presiden-
ti Rodella, Cuelli, Sbrini e 
Percassi sempre affiancati da 
Adele Chiametti, l’anima del 
progetto raccolta adesioni, 
senza ovviamente trascurare 
il lavoro di insieme dei con-
siglieri.

Nell’ultima riunione del 
Direttivo era presente Vale-
ria Bettenzoli, neo diciotten-
ne, che aveva sottoscritto in 
estate la millesima adesio-

ne. Un gesto significativo 
da parte di una giovane che 
dovrebbe essere seguito da 
molti suoi coetanei. La se-
zione di Montichiari è inti-
tolata a CRISTIAN TONOLI 
che, dopo l’incidente morta-
le, rese la “vita” a molti suoi 
coetanei per la donazione 
degli organi. 

Grazie alla famiglia Tonoli 
ogni anno nelle scuole medie 
viene promosso un concorso 
a premi per i giovani studen-
ti. In collaborazione con la 
Scuola, esperti dialogano con 
i ragazzi sul significato della 
donazione e a fine corso ven-
gono premiati alcuni studenti 
per le loro testimonianze.

Prosegue con sempre più 
convinzione il gemellaggio 
fra l’Aido e l’Avis in un rap-
porto di collaborazione che 
ha visto in questi ultimi anni 
la creazione del Forum della 
Salute e di altre iniziative ri-
volte ai giovani. A tale pro-
posito continua la presenza 
degli addetti Aido, per la rac-
colta delle adesioni, il sabato 
mattina dalle ore 10,30 alle 
ore 11,30 presso la rinnova-
ta sede dell’Avis palazzina in 
entrata dell’ospedale.

LA DONAZIONE DEGLI 
ORGANI: UNA SCELTA DI 
VITA.

Red.

La consegna della millesima adesione alla presenza del direttivo Aido.
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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

Pensionati in festa
mercoledì 5 ottobre a Montichiari

Si ripete anche quest’anno 
il  tradizionale appun-
tamento proposto  dal-

la Pensionati Cisl della zona 
Montichiari-Ghedi-Carpenedo-
lo ed i paesi ad essi collegati. 
L’iniziativa  è aperta a quanti 
intendono partecipare: iscritti, 
simpatizzanti e familiari. Una 
giornata insieme di  socializza-
zione e serenità, con  una rifles-
sione sulla quotidianità. 

L’appuntamento è per 
Mercoledì 5 ottobre, presso 
il signorile  ristorante “Cor-
te Francesco”. Si inizierà alle 
10,30 con la S. Messa, cele-
brata dall’Abate di Montichia-
ri mons. Gaetano Fontana, se-
guirà il saluto della Segreteria 
Provinciale della Fnp-Cisl e 
quello del Sindaco di Mon-
tichiari, quindi il sempre ap-
prezzato pranzo, poi il pome-
riggio danzante.  

Si potrà dare la propria 

adesione entro la fine di set-
tembre nelle sedi e recapiti 
dei vari paesi. Per Montichia-
ri tutte le mattine dal lunedì al 
venerdì presso la Sede Cisl di 
Via Paolo VI 44, zona city, tel. 
0309981109.

Per un giorno liberi dai pre-
ziosi impegni dell’essere nonni 
o del volontariato, un ruolo di 
primaria importanza, da parte 

dei pensionati 
in tante realtà 
familiari, dove 
i figli lavora-
no. Così come 
la loro dispo-
nibilità nel vo-
lontariato nelle 
varie associa-
zioni dei paesi 
della zona, nei 
trasporti, nel-
la gestione dei 
centri sociali, 
nella collabora-

zione con le Amministrazioni 
Comunali.

Per i pensionati iscritti 
alla Cisl, vi è anche un altro 
appuntamento importate per 
Mercoledì 28 settembre alle 
ore 15,00 presso la Sede Cisl 
di Montichiari, per l’Assem-
blea di Rinnovo del Consiglio 
di Rappresentanza sindacale 
locale.

Manifestazione dei pensionati.

Gala del Cigar Club Colli Morenici 
Il Castello Bonoris una location da favola

Festa della classe 1956
Gli organizzatori del-

la Festa della Classe 
del 1956 invitano tut-

ti i coetanei a partecipare alla 
serta che si terrà SABATO 8 
OTTOBRE presso l’AGRITU-
RISMO LA GASPARINA. Il 
programma prevede la Santa 
Messa alle ore 18,30 presso il 
Duomo di Montichiari e suc-
cessivamente la cena. L’invito 

è rivolto anche alle mogli, ma-
riti, fidanzati e…

Alla prenotazione, che deve 
avvenire non oltre il 5 ottobre, 
bisogna versare la somma di ca-
parra di 10 euro. Il costo della 
festa è di 30 €, 55 per la coppia.

Per informazioni tel. BOT-
TURI 3492355559 – CHIA-
RI 3396433744 – PASINI 
3389323493.

Tradizionale incontro per i paesi della zona, proposta dalla Fnp-Cisl

Si è svolta venerdi 16 set-
tembre la serata di Gala 
del Cigar Club Colli Mo-

renici dove ha  festeggiato il suo 
primo compleanno. Scelta Una 
location da favola, il Castello 
Bonoris in Montichiari, scel-
ta peraltro non a caso, infatti il 
Cigar Club Colli Morenici  vo-
lendo favorire le bellezze locali 
e la promozione del territorio,  
parteciperà al restauro dei dipin-
ti murali della sala da pranzo del 
castello Bonoris. In particolare, 
l’intervento di restauro riguar-
derà alcune zone della decora-
zione murale, particolarmente 
usurate o danneggiate da urti ac-
cidentali o dalla posa di impianti 
tecnologici. In particolare è pre-
visto il restauro dei dipinti sul-
le spalle degli imbotti delle due 
finestre, con scene figurate rife-
rite alla destinazione della sala, 
ispirate alle favole di Esopo (Il 
corvo e la volpe, La volpe e la 
cicogna), delle decorazioni della 
spalla e dell’angolo della porta 
d’ingresso e di alcune mancanze 
del colore sulle pareti, dovute ad 
abrasioni. Il Presidente Renato 
Carlo Bianchi a nome del Club 
ringrazia Montichiari Musei e 
il Dott. Paolo Boifava per la di-
sponibilità, la collaborazione, la 
cortesia e la professionalità of-
ferta per l’organizzazione della 
serata. A lui, nel corso della se-
rata è stata consegnata una targa 
di ringraziamento.

Numerosi  i riconoscimenti 
gli ospiti, anche internazionali 
come il Dott. Gonzalo Villal-
ba Sanchez Vice Presidente 
di Diadema Spa, importatore 
ufficiale dei pregiati Habanos, 

o nazionali come  il Dott. Ni-
cola Di Nunzio Responsabile 
rivista SIGARI della CCA, 
ai maestri Catadores Cosimo 
Attanasi e Fabrizio Rovere, a 
Marcello Bruschetti titolare 
dell’azienda Distillati Evo che 
ha fornito una degustazione di 
Brandy e vodka eccelsi della 
EVO, targa anche a  Cristian 
Marini presidente  Cigar Club  
Brixia, presenti i padrini del 
club Ermes Varani e Pietro 
Moriconi rispettivamente pre-
sidente e vice del Cigar club 

Mantua, folta rappresentanza 
dei clubscigars di Cremona e 
Crema.

Agli ospiti, prima di dare 
inizio alla festa, grazie a  
Montichiari Musei è stata of-
ferta a tutti la possibilità di ef-
fettuare una visita guidata gra-
tuita al castello in tre  turni di 
Max 20 persone con partenza 
il primo alle 19,20  il secondo 
alle 19.40 e il terzo alle 20,00. 
Obbligo è stato prenotarsi per 
la visita con raccomandazione 
del rispetto del luogo.

Fabio Pellizer consigliere, Renato Carlo Bianchi presidente, Ugo Baletti vicepresidente, 
Giancarlo Tedoldi segretario, Vincenzo Frigerio consigliere.
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ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

Angelo Berta
L’artigiano con la A maiuscola

40° Ritrovo Giovanile

Sconto al cinema con l’Avis
L’AVIS vuol essere vicino 

ai donatori in molti modi 
e in molti settori: si inizia 

con incontri nella scuola prima-
ria, per farsi conoscere anche dai 
più piccoli, fino alle superiori, 
si promuove e si collabora con 
manifestazioni sportive locali, si 
fanno convenzioni con ospedali 
per prestazioni sanitarie, si spon-
sorizzano eventi musicali in col-
laborazione spesso con AIDO,… 
Tutte queste iniziative hanno lo 
scopo di inserire il concetto di 
donazione del sangue e di solida-
rietà in tutta la comunità, facen-
do riflettere sull’importanza di 
donare sangue, ma con leggerez-
za, perché a fronte di un minimo 

impegno in Avis, ogni donatore 
ha un grande ritorno di soddisfa-
zione personale, per aver salvato 
vite umane. 

Entra dunque in questa ottica 
l’ultima simpatica iniziativa di 
Avis Provinciale di Brescia: da 
agosto 2016, nella Multisala 

Cinematografica King di Lo-
nato- Desenzano-Castiglione, 
presentando il tesserino Avis, 
si otterrà uno sconto sul prezzo 
del biglietto.

Quindi buona visione a tut-
ti!!!

Ornella Olfi

Si festeggiano i 40 anni 
dell’inaugurazione del Ri-
trovo Giovanile di Mon-

tichiari. Una serie di manifesta-
zioni da giovedì 29 settembre a 
domenica 2 di dicembre per far 
rivivere i vari momenti signifi-
cativi di questa struttura che ha 
visto il trascorrere della vita di 
molti giovani.

Vi proponiamo un ricordo 
indelebile che risale al 1964 del 
CENTRO RICREATIVO GIO-
VANILE MONTICHIARI che 
aveva la sua sede operativa in via 
XXV aprile. 

Una “laurea” nel settore carni

Descrivere il personag-
gio Angelo Berta non 
è certo facile,  se da 

un verso tutti gli riconoscono 
la sua competenza nel campo 
delle carni, dall’altro occorre 
“adeguarsi” al suo comporta-
mento traendone comunque il 
massimo dei benefici.

Angelo, fin da bambino si 
trova in un ambiente, il vec-
chio stallo da monta per cavalli 
presso il macello a Borgosotto 
di Montichiari, che lo affasci-
na e lo incuriosisce. Il papà 
Antonio lo asseconda in questa 
sua passione di macellaio e a 
nove anni vede il figlio già in 
attività presso l’ex macelleria 
Begni. Dopo una breve espe-
rienza approda alla macelleria 
del compianto Franco Moratti 
dove rimarrà per ben 20 anni. 
Qui apprende gran parte dei 
segreti della lavorazione delle 
carni, dall’acquisto del bestia-
me in stalla, alla macellazione.

Rimarrà sempre la ricono-
scenza verso questa macelleria 

che gli ha aperto la strada per 
nuove collaborazioni, dal Cen-
tral Market, alla Serenissima, 
all’amico Magaza e attualmen-
te la famiglia Filippini.

Non si finisce mai di im-
parare, sembra essere il suo 
motto, dall’acquisto, alla ma-
cellazione al sezionamento, 
all’insaccato ed infine alla ven-
dita. Per lui non ci sono più se-
greti  e la sua esperienza viene 

apprezzata nei diversi rapporti 
di collaborazione.

Come abbiamo accennato 
Angelo è un personaggio “par-
ticolare” sicuramente genero-
so  che ama “tenere la scena”, 
ma di grande compagnia dove 
l’assaggio delle specialità ed il 
consiglio di come cucinare non 
mancano mai. Il suo motto è 
“La mia Arte va in cantina”.

Danilo Mor

Angelo con la vecchia “trespade” per ricavare il macinato per salamelle e salami. (foto Mor)

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Manifestazioni dal 29 settembre al 3 ottobre
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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

Festa della classe 1971

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

Prenota la tua serata

Gli organizzatori della 
festa invitano i mol-
ti coetanei a dare la 

loro disponibilità per ripetere 
la grande serata dello scor-

so anno. Molti ed entusiasti 
i partecipanti, come si può 
vedere dalla fotografia. Un 
appello a dare la propria ade-
sione a Gabry 3335221614 – 

Franco 3498963284 – Danilo 
3391138698.

La cena alle ore 20 presso 
il Ristorante Baratello SA-
BATO 22 OTTOBRE.

I numerosi partecipanti all’ultima festa.

Foto ricordo
Siamo nell’anno 1964, 

ultimo anno di scuola 
indirizzo avviamento in-

dustriale a Carpenedolo. Nella 
fotografia si possono ricono-
scere i monteclarensi che fa-

cevano parte di quella classe: 
in alto da sinistra PENNAC-
CHIO, CASTRINI e MAGGI 
– in seconda fila – SAVOLDI, 
VACCARI, CHIODELLI e 
TONONI.

Gita al 4° stormo 
“Amedeo d’Aosta”

Giovedì 6 ottobre

La sezione provinciale di 
Cremona dell’Associa-
zione Arma Aeronau-

tica organizza per GIOVEDI 
6 OTTOBRE 2016 UNA VI-
STA DI AGGIORNAMENTO 
PRESSO IL 4° Stormo Ame-
deo d’Aosta.

Si potranno ammirare i ve-
livoli EUROFIGHTER 2000 
“TYPHOON” del 9° e 20° 
gruppo.

La partenza del pullman è 
prevista da Manerbio via Piave 
angolo via Kennedy.

Per informazioni tele-
fonare a Lucini Luciano al 
3343517567 – 3382103800.
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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

Amici dello spiedo: sempre solidali
Un defibrillatore per la Palestra dei Novagli

Gli AMICI DELLO SPIE-
DO da anni sono pre-
senti nelle sagre, festa 

di amici ed altri appuntamenti 
con il solo scopo di cucinare lo 
SPIEDO il cui ricavato viene do-
nato ad attività sociali. Lo chef 
di riferimento è Luigi Ghiorsi 
con a fianco il fido Ferdy Chiari, 
alle patatine Almo Cuelli e la fi-
glia Ambra,  l’esperto in assaggi 
Ernesto Chiari, Tino Rozzini alla 
logistica e Danilo Mor addetto 
alle pubbliche relazioni oltre al 
prezioso aiuto di Camilla e di 
Pierina.

Lo spiedo, piatto tipico della 
tradizione bresciana, è rinomato 
anche perché sovente è “prota-
gonista” di eventi con  risulta-
ti solidali. Il caso in questione 
vede al centro il gruppo “Amici 
dello spiedo” di Montichiari che 
la scorsa settimana  ha fatto dono 
di un defibrillatore alla palestra 
di Novagli con relative piastre 
per adulti e bambini, che finora 
ne era sprovvista.

L’impianto sportivo, gestito 
dall’Asd Montichiari Basket del 
presidente Alfredo Foschetti, 
“movimenta” ogni giorno quasi 
200 iscritti delle squadre giova-
nili maschili e femminili di pal-

lacanestro, un bacino di utenza in 
continua crescita. Intervenendo 
alla consegna ufficiale dell’ap-
parecchiatura medica avvenu-
ta in Sala consiliare il Sindaco 
Mario Fraccaro ha richiamato 
“l’importanza della solidarietà 
che da sempre connota le tantis-
sime associazioni monteclarensi, 
un aspetto che fa onore a tutta la 
comunità”; da parte sua Mauro 
Tomasoni, titolare della delega 
allo Sport, ha auspicato che il de-
fibrillatore “non debba mai esse-
re utilizzato: in ogni caso la pa-
lestra di Novagli era un impianto 
che necessitava di uno strumen-

to spesso necessario per salvare 
vite”. Forti di una decina di vo-
lontari gli “Amici dello spiedo”  
sono sempre pronti a mettersi a 
disposizione della popolazione 
con raccolte fondi benefiche ol-
tre, ovviamente, a cucinare con 
rara maestria quella prelibatezza 
unica rappresentata dallo spiedo 
bresciano.

Gli Amici dello spiedo han-
no creato un gruppo aperto dove 
amicizia e divertimento e di-
sponibilità sono ingredienti in-
dispensabili per proseguire nel 
nobile gesto della solidarietà.

Federico Migliorati

La consegna del defibrillatore al Presidente Foschetti.

Raggiunge la doppia cifra 
“Lo specchio e gli altri”, 
la rassegna etnografica 

ideata da Montichiari Musei in 
collaborazione con l’Assessorato 
alla Cultura che tocca quest’an-
no le dieci edizioni. L’uomo e la 
natura, i cambiamenti climatici, 
il legame con i luoghi natii, lo 
sradicamento delle popolazio-
ni, l’allevamento e l’agricoltura 
sono i temi trattati nel corso degli 
anni. Gli appuntamenti del 2016 
ripartono sempre al Museo Ber-
gomi venerdì 7 ottobre per con-
tinuare nei successivi tre venerdì 
del mese. Quattro i documentari 

in programma: “La prima 
neve” di Andrea Segre, “Il 
grande Nord” di Nicolas Va-
nier, “In grazia di Dio” di 
Edoardo Winspeare e “Con-
fessioni ultime” di Giorgio 
Fornoni. Orario d’inizio le 
21; ingresso gratuito. Ogni 
ulteriore informazione è re-
peribile presso la segreteria 
di Montichiari Musei chia-
mando lo 030/9650455 o sul 
sito www.montichiari.it.

Documentari su uomo e natura
al Museo Bergomi

Nei quattro venerdì di ottobre

L’interno del Museo Bergomi.

Giornata nazionale in memoria 
delle vittime dell’immigrazione

Un giorno per ricordare 
una delle peggiori stragi 
mai accadute sulle cose 

italiane, un giorno per rammen-
tare il naufragio avvenuto al 
largo di Lampedusa il 3 ottobre 
2013, nel quale morirono 366 

migranti, un giorno per sensibi-
lizzare l’opinione pubblica alla 
solidarietà civile nei confronti 
dei migranti, al rispetto della 
dignità umana e del valore della 
vita di ciascun individuo, all’in-
tegrazione e all’accoglienza.

3 ottobre 2016

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Francesco Manenti
n. 22-08-1945         m. 08-09-2016

Anna Desenzani ved. Chiodelli
n. 24-05-1924         m. 19-09-2016

Assunta Valente ved. Buccella
n. 20-12-1933         m. 23-09-2016

Luigi Peli
2° anniversario

La classe del 1941 lo ricorda con immutato affetto.

Antonio Pastori (Pasturì)
2° anniversario

Caterina Coffani ved. Bettari
n. 12-12-1931         m. 11-09-2016

Giovanni Chiarini
n. 12-11-1921         m. 19-09-2016

Iolanda Mondinelli ved. Ferrario
n. 30-01-1929         m. 25-09-2016

Giuseppe Cagliari
2° anniversario

Enrico Lanfranchi
6° anniversario

Natalina Massardi ved. Chiarini
n. 07-10-1922         m. 02-09-2016

Eleonora Consolaro
n. 21-02-1953         m. 13-09-2016

Roberto Comincioli
n. 06-03-1946         m. 21-09-2016

Pancrazio Tosoni
28° anniversario

Moglie e figli

Giuliana Baletti in Bazzani
2° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Convitato di pietra
Definizione di una situa-

zione spiacevole che si 
cerca di dimenticare, o 

non affrontare, ma che si ripre-
senta continuamente. Nel giu-
gno 1995, Roberto Formigoni 
vince le elezioni regionali ed 
instaura un “governatorato” che 
finirà, malamente, dopo 17 anni. 
I tempi sono significativi per ca-
pire le vicende e  le ricadute in 
casa nostra. Il 30 agosto 1996, 
la Regione Lombardia autoriz-
za una discarica da 1.350.000 
mc, assegnata alla Vals.Eco, 
poi divenuta Gruppo Systema. 
Una parte della discarica, ossia 
300.000 mc, è destinata alla bo-
nifica di 4 siti. Il 22 settembre 
1998, sindaco Badilini, Comune 
di Montichiari e Vals.Eco, stipu-
lano una convenzione che pre-
vede la bonifica, dei 4 siti, entro 
il 2001, portando in discarica i 
rifiuti presenti nel terreno. Nel 
giugno 1999, Gianatonio Rosa 
diviene sindaco di Montichia-
ri. Tra febbraio 2004 e ottobre 
2006 viene bonificato solo il sito 
Bonomi. Per i 3 restanti (Baratti, 
Accini, Bicelli), Vals.Eco-Grup-

po Systema propone d’interve-
nire sul posto abbattendo costi e 
tempi d’intervento.

Nel 2005 la giunta Rosa 
ha modificato la convenzione, 
fermando le bonifiche ma non 
la discarica che, nel 2003 e nel 
2008, ha avuto due amplia-
menti con parere favorevole 
del Comune: perché è così, 
eroicamente, che si combatto-
no le discariche! Primo convi-
tato di pietra la Regione Lom-
bardìa: assessore Franco Nicoli 
Cristiani, di FI, e commissione 
ambiente, presidente leghista! 
Cosa ha fatto in tutti questi anni 
la Regione Lombardìa? Claudia 
Terzi, neo-assessore leghista, e 
Fabio Rolfi, presidente leghi-
sta della Commissione Sanità, 
qualche mese fa affermavano 
spavaldi: “Abbiamo fermato le 
lobbies dei discaricatori ed ab-
biamo difeso, finalmente, il ter-
ritorio di Montichiari!”.

Poiché la Lega, con FI, 
governa la Lombardìa da 21 
anni, c’è da chiedersi dov’era 
quando non sono state fatte 
le bonifiche. E dov’era la Re-

gione quando la discarica, da 
essa espressamente autorizza-
ta, veniva allargata due volte e 
non usata per lo scopo fonda-
mentale? Domande, queste, che 
sarebbero più pertinenti se poste 
dalla Magistratura: a chi ha go-
vernato e governa in Regione, 
stante il problema irrisolto!

Cara Regione, che accadrà 
delle bonifiche non fatte? Se-
condo convitato di pietra: SOS 
Terra. Che ha dato fiducia pie-
na ed appoggio all’amministra-
zione comunale leghista: quella 
che ha raddoppiato la discarica 
Cava Verde 1, quella della Vals.
Eco-Systema;  fatto domanda 
per la discarica Cava Verde 2. 
E non ha operato le bonifiche: 
nonostante dicano, e ridicano, 
che vanno fatte. Come persone 
che si credono furbe... si danno 
la zappa sui piedi! Alla precisa 
richiesta di ritirarsi per la Cava 
Verde 2, la sindaca Zanola ha 
avuto un attacco di sordità. Al 
riguardo, Bertoldo, Eco n. 18, 
maggio 2014, aveva scoperto le 
evidenti nudità dei soggetti…

Dino Ferronato

A Montichiari nuovo negozio

Nei giorni scorsi si è 
inaugurato un nuovo 
negozio a Montichiari, 

in via F. Cavallotti nella piaz-
zetta della Madonnina.

Un nome appropriato per un 
negozio che si rivolge ai bimbi 
da 0 a 16 anni con calzature di 
ogni tipo, una scelta di grandi 
firme che la titolare Eleonora 
propone alla clientela: Me-
lania, Monna Lisa, Diadora, 
Grunland, Naturino e Liu jo 
Scarpe anche per donne fino a 
numerato.

La titolare, proveniente da 
Solferino, con la sua solarità 
intende conquistare la fiducia 
dei monteclarensi e non solo, 

con scelte commerciali che si-
curamente saranno apprezzate. 

Ha già iniziato una collabora-
zione, reciproca, con il negozio 

Sarabanda, con due 
manichini in vetri-
na vestiti appunto 
con le proposte del 
negozio “gemella-
to” con ai piedi le 
scarpe adatte per un 
completo elegante e 
sportivo. In vetri-
na la nuova colle-
zione autunnale; il 
negozio oltre che 
essere aperto tut-
ta la settimana vi 
propone una visita 
anche la mattina 
di domenica. 

Il nuovo negozio in via F. Cavallotti con la titolare Eleo-
nora.  (Foto Mor)

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

Film ottobre 2016
Il primo film del mese sarà per un pubblico più adulto:

IO PRIMA DI TE: sabato 01 ott. Alle re 21.00.  Domenica 02 ott. 
Ore 15.00 e ore 20,30. Lunedì 03 alle ore 21.00

Quindi in prima visione nazionale proietteremo il tanto atteso film 
d’animazione per la gioia dei piccoli e dei grandi;

PETS (vita di animali): Sabato 08 ore 21.00 (3D). domenica 09 
ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D), ore 20,30 (2D)

Lunedì 10 ore 21.00 (3D)
Domenica 16 ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D), ore 20,30 (2D). 

lunedì 17 ore 21.00 (2D)

SABATO 15 OTTOBRE alle ore 20,45 ci sarà la replica del musical ‘Beautiful 
sister’ riproposto dai nostri ragazzi del centro giovanile. L’ingresso sarà di 
soli Euro 5 a persona (biglietto unico senza riduzioni) con ingresso a posti non 
numerati. Il biglietto si potrà acquistare solo al centro giovanile e non in teatro, 
neanche la sera stessa dello spettacolo. Perciò datevi da fare prima. Dimostriamo 
di programmare la serata per tempo, dando la priorità delle nostre scelte per 
amore dei nostri ragazzi. A giugno si aspettavano più presenze da parte del 
pubblico. Loro però hanno saputo dimostrare che sono bravi e meritato la nostra 
attenzione. E poi dicono che i nostri ragazzi sono superficiali. Non è vero. Venite 
numerosi e non ve ne pentirete.
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