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Le ultime di BERTOLDOOmaggio al pittore Ezio Soldini

Tanta suscettibilità per una
dichiarazione, all’apparenza in-
significante, si spiega forse con
il fatto che, da un paio d’anni, il
presidente Soloni è fortemente
impegnato a riparare il guasto
d’immagine causatogli da una
presunta “storiaccia” ancora sub
judice, a suo tempo oscurata con
discrezione da gran parte della
stampa bresciana.

Ecco come la sintetizzò la
Gazzetta Sportiva del 29 giu-
gno 2006: «Maurizio Soloni,
presidente del Montichiari e
commercialista, è stato denun-
ciato dalla Guardia di Finanza
di Sassari con l’accusa di asso-
ciazione a delinquere finalizza-
ta all’evasione  fiscale e al rici-
claggio di denaro sporco... So-
loni si è dichiarato sorpreso ed
estraneo ai fatti...». Il “Bre-
scia” entrava invece un po’ più
nei dettagli: «Secondo il sosti-
tuto procuratore di Sassari Ste-
fano Fiori, Soloni ed altri 2 im-
prenditori sardi avrebbero
creato una società fittizia
(C.M.Plastic) che tra il 2002 e
il 2005 ha emesso false fatture
per 40 milioni di euro, utilizza-
te poi da una società bresciana,
la Commercio Materie Prime
spa, per giustificare inesistenti
esportazioni verso la Russia
(...) accantonando fondi neri
per 6,5 milioni di euro, dirotta-
ti su conti esteri in Liechten-
stein e nell’isola di Man, (...)
una parte dei soldi indebita-
mente fatturati e sottratti al fi-
sco venivano utilizzati per pa-
gare gli stipendi di alcuni atle-
ti, risultati comunque estranei
alla vicenda, che giocano nel
Montichiari Calcio e nella Leo-
nessa Nuoto...». Che dire? For-
za Montichiari!

Bertoldo

Estate velenosetta quella
dell’A.C. Montichiari,
nonostante la promozio-

ne a tavolino in Seconda Divi-
sione. L’occasione che ha dato
la stura ai malumori, è stata la
festa per gli 80 anni di fondazio-
ne della società sportiva.

A fine giugno, il presidente
Soloni ha organizzato una serata
di gala nei saloni del castello Bo-
noris. Un parterre selezionatissi-
mo, di 50 ragguardevoli ospiti.
Talmente ragguardevoli che i
monteclarensi ammessi al buffet-
concerto (escludendo la Giunta
comunale patrocinante) si poteva-
no contare sulle dita di una mano.

Non si sa se per dimentican-
za o per ponderata decisione, sta
di fatto che nessun invito è arri-
vato agli ex-presidenti, agli ex-
dirigenti e, men che meno, alle
vecchie glorie. La cosa non è
andata giù a Gianni Motto che
dell’AC. Montichiari fu presi-
dente negli anni 1965-1969 e
poi a lungo consigliere con pre-
sidenti come Libero Boschetti,
Mario Cioli o Sergio Pironi.

Motto ha scritto a Soloni per
ricordargli, con una punta di po-
lemica, i nomi di tanti - monte-
clarensi e non - che per profu-
sione d’impegno, di denaro e di
passione, possono considerarsi,
a pieno titolo, parte della storia
calcistica locale.

Un mese dopo, altre scintille;
questa volta tra Soloni ed il pre-
sidente della Lega Dilettanti
Carlo Tavecchio. Quest’ultimo,
in un’intervista aveva manife-
stato scetticismo sulla possibili-
tà che il Montichiari venisse ri-
pescato in Seconda Divisione.

Soloni la prende malissimo
ed a ripescaggio avvenuto, bolla
le parole di Tavecchio come
“fango buttato sulla nostra so-
cietà”.

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

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

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Forza Montichiari

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 116 del 18/6/2008
La Giunta Municipale ha as-
segnato un contributo inizia-
le di 80.000 euro alla Parroc-
chia di S. Maria Assunta di
Montichiari per interventi
sulla struttura del Duomo
danneggiato dal sisma del
2004. La spesa complessiva
ammonta a 500.000 euro. A
parziale copertura la Regione
ha stanziato un contributo di
290.000 euro.

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

Tel. 348 9115151
Montichiari - Via S. Margherita, 6

interni alla forma, capace di
giungere alla vera essenza delle
cose, alla struttura più profonda
delle forze della natura.

La “nuova” pittura di Ezio è
la conquista della sua vera
identità: spirito libero da ogni
condizionamento.

Il Nostro sente l’arte come
stato d’animo e ricerca la verità
in se stesso, interrompendo il
rapporto del suo occhio con il
mondo esteriore e il dipinto di-
viene non più il tramite, ma lo
specchio dell’artista.

Il colore, quindi, diventa  un
dato interno della sua coscienza
con cui esprime il proprio mon-
do interiore, la propria emotivi-
tà ed ecco l’azzurro sentito co-
me spazio,  infinito; il rosso co-
me ardore, passione, il bianco
come purezza, luce.

Ogni quadro acquista una
sua fisionomia e i colori si  in-
trecciano tra loro e trovano cia-
scuno una via propria e insieme
vanno a rappresentare un’unica
espressione pittorica.

Il suo astrattismo affronta il
mondo in maniera serena e se-
gue un  percorso artistico verso
una disciplina, che si avvicina,
per molti aspetti, ad un modo
filosofico di affrontare e vivere
la vita. All’amico Ezio auguro

Ho avuto l’onore di gu-
stare in anteprima i
quadri che Ezio Soldini

propone con questa sua mostra.
Come egli stesso afferma

“Ho sempre fatto pittura nel
solco della figurazione... (ora)
mi sono liberato dal pensiero di
dover rappresentare un sogget-
to figurativamente riconoscibi-
le e mi sono proposto di perve-
nire, attraverso un processo di
progressivo distacco, di “astra-
zione” dal dato naturalistico”.

Il primo approccio con i
nuovi quadri mi ha destato stu-
pore poiché  non riuscivo a ve-
dere,  nella sua “nuova” pittura,
l’anima che ho sempre cono-
sciuto. Ezio lo vedevo come
uno spirito attento alla natura
vista solo come forma esteriore
e non avevo percepito il frutto
del suo nuovo  percorso di ri-
cerca. 

Ho scoperto un altro artista
rispetto al precedente!

Egli ha intrapreso il nuovo
cammino pittorico senza rinne-
gare il suo passato.

D’altronde qualsiasi azione
ne prosegue una precedente e
senza un circolazione di idee e
di emozioni la creatività non si
accende.

La sua “nuova” arte gioca
con la percezione e la vista, e
provoca un cambio di valori tra
quello che una persona è abi-
tuata a vedere come forme e
quello che è abituata a vedere
come sfondo.

I valori vengono capovolti
ad insaputa dell’osservatore,
che si sforza di cercare delle
forme nelle varie opere propo-
ste, invece può notare movi-
menti e giochi di colori che in-
frangono i vecchi schemi.

Ezio ha allontanato da sé
ogni riferimento al mondo ester-
no e fonda le regole del proprio
linguaggio pittorico su elementi

che questo suo ritorno sulla
scena degli artisti monteclaren-
si (e non solo) sia di buon au-
spicio anche per i lavori futuri.

Albino Miceli

P.S. La mostra verrà inaugu-
rata il giorno 20 settembre 2008
alle ore 11.00 e resterà aperta
fino al 5 ottobre 2008 rispettan-
do i seguenti orari: Sabato e
Domenica  ore 10 - 12, 16 -
19,30; feriali 16 - 19,30.

L’esposizione è presso la
Galleria Civica di Montichiari
via Matteotti, 2.

Il monteclarense Ezio Soldini all’opera.

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA
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Preghiera e linguaggio
In pochi anni, a Montichia-

ri, nella toponomastica cit-
tadina è calata una vera

grandinata di vie intitolate a
santi e sante. Il culmine è stato
raggiunto con il cambio del-
l’intitolazione della piazza
principale: da Giuseppe Gari-
baldi a Santa Maria. Non anco-
ra contenta, l’amministrazione
comunale s’è data alle... san-
telle.

Il motivo, alquanto bislac-
co, sarebbe un omaggio al sen-
so religioso dei monteclarensi.

Se c’è una misura, ed una
proporzione nelle cose, si do-
vrebbe dedurre che, rispetto a
3-4 decenni fa, la pratica reli-
giosa, dei nostri concittadini,
sia a livelli da Guinness dei
primati.

Non pare, proprio, sia così.
Anzi, la società è cambiata in
senso laico e secolare, al punto
che modi di dire e pensare,
mutuati dalla pratica religiosa,
sono spariti dalla nostra cultu-
ra. Cultura intesa come modo
d’intendere la vita, la società.

Le mie nonne, entrambe, si
chiamavano Rosa, in onore al-
la Madonna “Rosa Mistica”.
Nelle nostre famiglie il Rosa-
rio era pratica molto frequente.

La nonna materna, addirit-
tura, era intransigente. Non si
usciva, la sera, se prima non si
era “pagata la tassa”. Conosce-
vano il Rosario - in latino!- per
filo e per segno. Pater Noster,
Ave Maria, Gloria, Salve Re-
gina, le interminabili litanie. In
italiano, solo i misteri.

Si prenda, ad esempio, il
Pater Noster (Padre Nostro),
in alcuni passaggi :«….santi-
ficetur nomen tuum (sia santi-
ficato il tuo nome)…..dona
nobis hodie panem (dacci og-
gi il pane) …..libera nos a ma-
lo. Amen. (liberaci dal male.
Così sia).

Orbene - i non più giovani
ricorderanno-, Pater Noster
era il soprannome d’un autista
di piazza. Donna Bisodia - co-
me scriveva Antonio Gramsci
in una lettera dal carcere, dove
il fascismo l’aveva messo a

“villeggiare” – era una pia
donna oggetto di culto in alcu-
ni paesi della Sardegna. Di un
uomo, ostentatamente religio-
so, si diceva, con sarcasmo:
«Quello è un santificetur».
Una persona, poco raccoman-
dabile, veniva bollata senza
mezzi termini:  «Quello è un
maloamen». Sono solo alcuni
degli infiniti esempi proponi-
bili. Andando ancor più sulla
sostanza, basti pensare ai fune-
rali. La morte era un fatto pub-
blico, vissuta in modo comuni-
tario e partecipato.

Ora, scrive Philippe
Ariès: «….la morte ha cessa-
to di essere bella e teatrale,
per divenire invisibile e ir-
reale». Montichiari non dif-
ferisce dagli altri.

Nulla contro la toponoma-
stica religiosa. Parecchio da ri-
dire sui rapporti politica-reli-
gione, che sembrano un ritorno
ad un passato che si riteneva
ampiamente superato.

Dino Ferronato

voglia intraprendere la strada del
balletto. Sotto la direzione della
Mª Simonetta Andreata, diploma-
ta alla Royal Accademy of Dan-
cing di Londra, si terranno i corsi
“Primi passi” e “Balletto classi-
co e moderno”, mentre con la
guida dell’insegnante e coreogra-
fo M° Federico Gallo si potranno
apprendere “Modern Jazz”, “Vi-
deo dance”, “Fanky jazz” e
“Contemporaneo”.

Nei programmi proposti dalla
scuola gli allievi potranno inoltre
avere l’opportunità di partecipare a
rassegne, spettacoli e concorsi, ol-
tre a potersi preparare per sostene-
re esami alla Royal Accademy of
Dancing di Londra. Per informa-
zioni e iscrizioni Tel. 030961908 /
cell. 3381489446 / 3391168671.

Insieme alla Musica, alla Pittu-
ra ed alla Poesia, la Danza è
annoverata come la più alta

espressione artistica. Fin dall’an-
tichità è stata utilizzata dall’uo-
mo, prima ancora della parola,
come forma d’espressione, grazie
alla sua gestualità ed alla capacità
comunicativa, espressione nello
spazio e nel tempo che coinvolge
tutti i sensi e li utilizza come ca-
nali attraverso i quali comunicare
l’aspetto interiore dell’uomo.

Proprio perché crede in tutto
ciò, da oltre 20 anni ormai, pun-
tualmente nel mese di settembre,
l’Associazione Danza e Teatro
riapre i suoi corsi nella sede di
piazza Treccani 23 a Montichiari.
Questa consolidata esperienza è
certamente una garanzia per chi

Inizio di un nuovo anno
accademico all’Associazione

Danza e Teatro

presso il ristorante Green Park
Boschetti. Costo concordato: 50
euro, comprensivo di tutto.

È opportuna la conferma alme-
no entro il 20-25 settembre. Per
prenotare, telefonare a Erminia Vi-
sini, ora pasti 030.962874, oppure
cell. 333.4570688. A presto!

Siamo arrivati ai 70, ed è una
tappa troppo importante per
non festeggiarla con una

giornata allegra e spensierata.
Con un menu ricco e variato,

ci allieterà anche la musica di
Beppe Bartolo, dalle 13 alle
21,30 di domenica 5 ottobre

Festa della classe 1938

Si è svolta presso la pale-
stra del Ritrovo Giova-
nile la presentazione del-

la stagione sportiva 2008-9 del
Dream team Basket Monti-
chiari.

La grossa novità, l’acquisi-
zione dei diritti per disputare il
campionato di C2, riportando
così a Montichiari un interesse
regionale di uno sport che ha
visto negli anni passati la
squadra monteclarense arriva-
re ai vertici del basket provin-
ciale e non solo.

Presenti numerosi ragazzi
che si sono iscritti per i vari
corsi giovanili, accompagnati
dai genitori.

E’ stata l’occasione per
presentare la compagine arric-
chita da nuovi giocatori (mol-
te speranze riposte sull’Ar-
gentino) guidati dall’intra-

montabile capitano Solfrini.
L’amministrazione comunale
era presente con l’Assessore
allo Sport Imperadori e l’As-
sessore ai Servizi giovanili
Carzeri per un saluto e l’augu-
rio di una stagione ricca di
soddisfazioni.

La prima partita di cam-
pionato SABATO 27 SET-
TEMBRE presso LA PALE-
STRA DEI NOVAGLI di
Montichiari; il Dream Team
incontrerà la squadra del Dal-
mine di Bergamo.

DM

Dream Team Basket in C2
Ritorna il grande basket a Montichiari

Acquisiti i diritti per un glorioso futuro

La presentazione della prima squadra con gli Assessori Imperadori e Carzeri. (Foto Mor)
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Il vero educatore
è come

lo zucchero e il sale.

Si gusta il budino
e non si accenna allo zucchero

che lo ha addolcito.

Così viene elogiata
la minestra e non il sale

che la insaporisce.

Educare
è scomparire

perché l’altro cresca.

Anche le impalcature,
a lavoro finito,
se ne vanno;

ed è allora che appare
il palazzo abbellito

grazie alle impalcature.

L’EDUCATORE

Icoetanei del 1958 hanno
festeggiato con la consueta
cena-raduno il loro 50°

compleanno.
Con un tocco insolito, però:

una maglietta bianca per tutti,
con stampati un fiore e la scrit-
ta augurale: “Noi del 58 non
sfioriremo mai”.

La serata, presso la Sosta
Napoleonica il 31 maggio scor-
so, era stata preparata da un vo-
lonteroso comitato, che tramite
il passa-parola e l’annuncio
sul nostra settimanale è riusci-
to a radunare oltre 60 parteci-
panti, raggiungendo anche i
coetanei che frattempo si sono
trasferiti fuori Montichiari.

Serata vivace e allegra, con
musica, giochi di intratteni-
mento e sorteggi di premi. Il
tutto come si addice a chi ha
deciso di “non sfiorire mai”.

Entusiasmo generale per la
bella riuscita della festa, e im-
pegno di ritrovarsi ancora pe-
riodicamente.

“Coscritto” particolare, don
Claudio, parroco di Vighizzo-

lo, che ha fatto la sorpresa di
una bella riflessione da lui ap-
positamente preparata e distri-
buita a tutti i presenti. Eccola:

“Giunti ormai al nostro
primo 50° di vita, penso che
possiamo insieme ringraziare
il Signore del dono della vita,
pur nella altalena di alti e
bassi.

Il nostro impegno principa-
le è quello di vivere giorno per
giorno e lavorare per impe-
gnare la vita come un dono,
per realizzare la propria felici-
tà senza dimenticare quella
degli altri.

Chiedo al Signore che ci li-
beri dall’arroganza di chi non
ammette dubbi; dalla durezza
di chi non ammette ritardi; dal
rigore di chi non perdona de-
bolezze, dall’ipocrisia di chi
salva i principi ed uccide le
persone.

Una preghiera al Signore
affinchè possiamo trovare
sempre la gioia di vivere, la
speranza, l’incoraggiamento
per andare  avanti.

Il mondo, anche per il no-
stro impegno, diventi sempre
più un giardino in cui ognuno
possa vivere in pace ed in
tranquillità e che, nonostante
tutto , è ancora un mondo stu-
pendo.

Il più bel viaggio che noi
possiamo fare quaggiù è quel-
lo che si fa andando l’uno ver-
so l’altro.

Nell’attesa di salutarvi e
di incontrarvi personalmente,
un augurio per la serata di
stasera, un augurio affinchè
possiate realizzare i vostri
desideri.

Una preghiera per ognuno
di voi, ricordando che amare
una persona significa vederla
com’era nelle intenzioni di
Dio.

L’amore di Dio e l’amore
del prossimo, ci ammonisce
Kierkegaard, sono due batten-
ti di una porta, che non si pos-
sono aprire e chiudere se non
insieme.

Con amicizia don Claudio”.
M.

“Noi del 58 non sfioriremo mai”

In riferimento all’articolo
pubblicato a maggio, la si-
gnora Carla Gavazzi  deside-

ra comunicare la conclusione
della sua iniziativa, con docu-
mento ufficiale dell’avvenuto
versamento dell’offerta.

L’esito è stato molto inferiore
alle aspettative, non tanto per la
cifra raccolta (la stessa professo-
ressa aveva chiesto un importo
minimo), quanto per la scarsa par-
tecipazione degli ex alunni, in ve-
rità incomprensibile, data la sem-
plicità e l’entusiasmo con cui la
Sign. ha organizzato il tutto, faci-
litando anche chi non abita più a
Montichiari... La professoressa
Gavazzi ha comunque espresso
riconoscenza a chi ha collaborato,
anche con commoventi lettere di
gratitudine e di complimenti per
l’interessante proposta.

L’offerta di 850 euro è stata
dunque inviata alla Caritas Anto-
niana (che ha certificato con let-

tera l’avvenuto versamento) per
contribuire alla costruzione di
una scuola a Manila, nelle Filip-
pine, che accoglierà 600 bambi-
ni, altrimenti destinati a morire
di fame, malattie, droga ....ab-
bandonati a se stessi nelle disca-
riche e perfino nei cimiteri, dove
la loro “casa” è un loculo vuoto!

Fra le tante emergenze presen-
ti nei paesi poveri, questa ha col-
pito subito il cuore dell’insegnan-
te, da sempre convinta che la
scuola ha molteplici obiettivi, ma
specialmente in luoghi di estrema
miseria come questo, è veramente
“speranza e riscatto della vita”.

Un grazie personale alla mia
ex prof., che ancora tutto ci inse-
gna, con il buon esempio, mille
volte più efficace di belle parole.

“Non conta quanto facciamo,
ma quanto amore ci mettiamo”
(Madre Teresa di Calcutta).

Olfi Ornella

Agli ex alunni della
prof. Carla Gavazzi Pavimenti, rivestimenti, caminetti,

stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

Un momento della festa dei coetanei del ’58.

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE
COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

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

Si apre con una mostra di pit-
tura la stagione culturale del
Galetér, il bar-ritrovo che

vedrà la prima personale del pitto-
re monteclarense Ettore Goffi.

L’ingaurazione della mostra
avverrà sabato 20 settembre alle
ore 18,30. Saranno esposti qua-
dri con immagini di paesaggi
monteclarensi.

La stagione culturale
al Galetér

In questi giorni la scuola ha ripreso le lezioni.
Con questo piccolo scritto auguro

agli alunni e agli insegnanti
un vero cammino di crescita

soprattutto in “umanità”.
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Alice Turrina ved. Soldi
n. 01-12-1919      m. 16-08-2008

Clara Tosoni in Giacomazzi
n. 27-08-1952      m. 17-08-2008

Dolores Tonoli
n. 04-02-1937      m. 14-08-2008

Pietro Engheben
n. 08-08-1946      m. 19-06-2008

Adriano Treccani
di anni 60

Nora Ronchi ved. Clamer
n. 01-09-1927      m. 23-08-2008

Margherita Bertanza
di anni 81

Eugenio Tortelli
2° Anniversario

Virginia Fontana in Zani
n. 15-02-1911      m. 15-08-2008

Gianni Maccarinelli Alfredo Giovanardi
20° Anniversario

Cogno Menotti detto Olinto

Gino Scarpetta
29° Anniversario

Rosanna Scarpetta
2° Anniversario

Venne la sera, Gesù disse ti porterò con me.
Un ricordo perenne mamma fratelli nipoti.

Lorenza Bellini in Pedretti
1° Anniversario

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
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Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Da lunedì 1° settembre
il dott. Mario Fraccaro
è il nuovo dirigente

scolastico dell’Istituto statale
“Don Milani” di Montichiari,
che con i suoi oltre 1700 alun-
ni, suddivisi in tre sedi e due
corsi (diurno e serale), costi-
tuisce una delle realtà educati-
ve più significative della no-
stra provincia.

Attiva da oltre quarant’anni
sul territorio, questa scuola at-
tualmente riunisce i licei lin-
guistico, sociopsicopedagogi-
co, scientifico e sportivo, l’i-
stituto tecnico commerciale
(che forma ragionieri e pro-
grammatori informatici), l’isti-
tuto professionale per operato-
ri sociali, per la gestione azien-
dale e per l’industria e l’arti-
gianato (che prepara operatori
e tecnici negli ambiti elettrico,
elettronico e meccanico). 

55 anni, monteclarense,
laureato in lettere all’Universi-
tà Cattolica di Brescia, Mario
Fraccaro opera da sempre nel
mondo dell’istruzione. Mae-
stro elementare per dieci anni,
direttore didattico al circolo di
Castiglione delle Stiviere
dall’’86 al ‘96, poi del circolo
di Lonato sino al 2000. Quin-
di, nominato dirigente scola-
stico dell’Istituto comprensivo
sempre a Lonato, approda ora
nel suo paese natale, succeden-
do al compianto prof. Stefano
Boselli (scomparso prematura-
mente il 28 novembre scorso),
dopo un anno di reggenza del
preside del “Capirola” di Le-
no, prof.ssa Ermelina Ravelli.

Autorevole relatore in nu-
merosi corsi di aggiornamento
e di formazione per il persona-
le docente, curatore di saggi e
contributi per riviste pedagogi-
che, Fraccaro è stato anche
presidente dei corsi abilitanti
per la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria, e collabora da
tempo con l’Università Catto-
lica su tematiche di ordine di-
dattico e metodologico. 

Fra le priorità per questo
suo nuovo prestigioso incari-

co, il preside Fraccaro ne indi-
ca due a breve termine: “In-
tendo lanciare un piano per la
formazione dei docenti, sia sul
piano delle competenze disci-
plinari che sul versante delle
strategie metodologico-didat-
tiche, soprattutto nelle disci-
pline di carattere scientifico”.

“Inoltre - aggiunge - è ne-
cessario migliorare il rapporto
con il tessuto socioeconomico
del territorio, disseminato di
centinaia di imprese, con le
quali la nostra scuola (in par-
ticolar modo nel suo indirizzo
professionale) deve allacciare
e potenziare significative rela-
zioni di collaborazione”.

“Nel giro di qualche mese -
prosegue ancora - faremo poi
finalmente partire il Liceo
classico, inserendo nel curri-
colo alcuni insegnamenti inte-
grativi oggi irrinunciabili se
vogliamo che i nostri ragazzi
stiano al passo con i tempi”.   

Più in generale, il preside,
considerando “quello scolasti-
co oramai l’unico ambiente
gratuito a socialità allargata”,
intende fare del “Don Milani”
“una cellula particolarmente
attiva nella comunità, aperta
tutti i giorni dalle ore 7 alle 23
ai suoi abitanti e agli stimoli
del territorio, insomma una cit-
tà degli studi dove i ragazzi
possano studiare, maturare e
confrontarsi serenamente, in-
trecciando relazioni positive
con i propri coetanei e con gli
insegnanti”. 

flavio marcolini

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

antoatna@libero.it

Il dr. Mario Fraccaro
nuovo dirigente

dell’Istituto don Milani

Il Dott. Mario Fraccaro.

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

...Quanti di voi da piccoli han-
no sognato di sposarsi in un ca-
stello? Quanti di voi, immaginan-
do il giorno delle nozze hanno
fantasticato, ambientando il tutto
in un luogo incantato come quel-
lo delle fiabe? Anche noi abbia-
mo provato a regalarvi un sogno,
con semplicità, ambientando la
sfilata degli abiti da sposa proprio
all’interno del nostro bellissimo
castello Bonoris.

Sabato 19 giugno, la Pro-loco
di Montichiari ed il consiglio di
amministrazione ci hanno offerto
la possibilità di organizzare la no-
stra sfilata degli abiti da sposa
proprio all’interno del Castello.

Per la gente della frazione di
Bredazzane la sfilata non era una
novità (quest’anno era la terza
edizione), ma averla riproposta in
un ambiente magico e surreale
come quello del castello, ha reso
lo spettacolo particolare e più
emozionante... Ed anche i vestiti
riproposti par la terza volta, in un
ambiente così suggestivo sembra-
vano diversi.

Sul palco hanno sfilato gli abi-
ti da sposa delle nostre nonne,
mamme, sorelle, figlie. Abiti pre-
si direttamente dai bauli e dagli
armadi di casa..abiti che tra le
pieghe ed i segni del tempo na-
scondevano le tracce di lunghe e
meravigliose storie d’amore.

Abiti che raccontavano storie
di epoche diverse, abiti che hanno
riportato indietro nel tempo, ma
anche abiti recentissimi a ricorda-
re la bellezza, l’allegria e la festo-
sità del giorno che tutti definisco-
no “il più bello della nostra vita”.

Abiti da sposa dal 1947 ai
giorni nostri ci hanno raccontato
ben 60 anni di storia. Una serata
esplosiva ricca di storia ed emo-
zioni..Ed a renderla ancora più
emozionante, la voce dei cantanti
Daniele, Marica, Renato.

Uno spettacolo davvero bello
che le cinquecento e più persone
presenti hanno gradito molto, sia
per la semplicità che per l’atmo-
sfera che gli organizzatori sono
riusciti a creare.

Un grazie di cuore per il gran-
de lavoro svolto: dalle “sarte vo-
lontarie” alle modelle, grazie alla
commissione culturale del ritro-
vo, grazie alla ragazze che hanno
curato la scenografia, grazie ai
tecnici del suono e delle luci, gra-
zie ai nostri bravissimi cantanti
(Daniele, Marica e Renato)... gra-
zie agli sponsor, a tutti i presenti
e, soprattutto, grazie alle signore
che hanno messo a disposizione o
loro abiti.

Grazie a tutte queste persone
siamo riusciti a regalare una ma-
gica serata!

Franca

Sfilata abiti da sposa...
atmosfera da sogno

Una iniziativa degli abitanti di Bredazzane

I partecipanti alla piacevole serata.
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Montichiari sulle Orobie

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Si è conclusa con i fuochi
artificiali la tradizionale
festa di Vighizzolo, la

prima di una lunga serie di ap-
puntamenti che vede Monti-
chiari confermare il primato
fra i paesi più attivi della pro-
vincia.

Immancabile il piatto prin-
cipale di queste feste “lo spie-
do” (curato da mani esperte)

con altre specialità che hanno
soddisfatto i numerosi parte-
cipanti alla sagra in cui rica-
vato viene devoluto alla Par-
rocchia.

Don Claudio ha visto la
collaborazione di numerosi
volontari che si sono adoperati
per la miglior riuscita della
manifestazione.

DM

Dopo giorni di preparati-
vi, discorsi, commenti,
adesioni e disdette, il

gruppo si è formato. La parten-
za lunedì 4 luglio. Franco, Gior-
gio, Renata, Flavio, Corrado,
Giovanni, sei escursionisti del
gruppo monteclarense, affiliato
al C.A.I., si danno appuntamen-
to per le sei del mattino: la me-
ta è Valcanale, nell’alta berga-
masca, dove inizierà il trekking
pianificato da qualche tempo
sulle Alpi Orobie Orientali.

Da Valcanale i rifugi da toc-
care sono Alpe Corte, laghi Ge-
melli, Calvi, Brunone, Coca,
Curò e Tagliaferri, con arrivo al
passo del Vivione.

Ad avventura ultimata si può
affermare che, anche se durata
solo quattro giorni, essa è stata
di grande intensità, poiché il
gruppo quotidianamente era im-
pegnato per almeno otto o nove
ore su percorsi accidentati, tra
salite e discese, neve e pietraie
franose, creste da superare e fu-
ni metalliche a cui aggrapparsi.

Il tempo in gran parte è sta-
to alleato, anche se un pomerig-
gio nebbia e pioggia hanno
messo in difficoltà la comitiva.
Ogni sera, raggiunto il rifugio,
la stanchezza era tanta, ma il
cuore pieno di soddisfazione
per l’impresa: per premio
un’ottima cena e un buon bic-
chiere di vino e, perchè no, an-
che un grappino. Poi tutti a
nanna, perché l’indomani si ri-
partiva presto.

Un ringraziamento a Gior-

Festa a Vighizzolo

gio, che grazie alla sua espe-
rienza ha saputo trasmettere si-
curezza agli escursionisti. Un
doveroso plauso a Franco che
ha contribuito non poco a tene-
re unito il gruppo e, da qualche
tempo superate le settanta pri-
mavere, ancora è impassibile a
dolori e fatiche, grazie alla sua
passione per la montagna.

Per tutti, la gioia di aver go-
duto panorami bellissimi, ricchi
d’acque e di vegetazione, e ar-
ricchiti in certi casi dalla pre-
senza di marmotte, camosci e
stambecchi.

Per chi vuole avvicinarsi al-
la montagna o già è preda di
questa passione, tengo a preci-
sare che il Gruppo Escursionisti
di Montichiari è operativo con
una propria sede in Via S. Ber-
nardino e propone ogni anno
interessanti iniziative.

L’Eco riprende la pubblica-
zione dopo la pausa estiva
e torna ai suoi fedeli letto-

ri. L’attenzione riservataci in
questi ultimi tempi ci lusinga, e
ci risulta che molti non abbonati
vadano letteralmente “a caccia”
di una copia del settimanale per
leggersi con vivo interesse la
puntata dell’una o dell’altra ru-
brica, o per godersi l’ultima mor-
dace vignetta.

Cogliamo così l’occasione per
informare i lettori nuovi e occa-
sionali che il nostro giornale non
è distribuito in numero massiccio
di copie, come avviene invece per
altri periodici che godono di ap-
poggi e di sostanziosi sostegni
pubblicitari. L’Eco conta soprat-
tutto sulle proprie forze e sulla to-
tale gratuità dei collaboratori.

Ciò non permette una distribu-
zione a migliaia di copie.

Questo è il prezzo che abbia-
mo scelto di pagare per essere un
giornale libero, per dare anche
l’informazione scomoda e, quan-
do occorre, critica.

Accettiamo volentieri pareri e
collaborazione da tutti.

Abbiamo, di conseguenza, an-
che avversari agguerriti, e però
con la coda di paglia: basta dire
che l’Eco è introvabile nella bi-
blioteca comunale, dove invece è
disponibile tutta l’altra stampa.

La libertà di pensiero non è
ben accetta a Montichiari.

Arrivederci comunque a set-
tembre, come sempre.

Intanto invitiamo i lettori che
non vogliono perdere puntate ad
assicurarsi la propria copia con
l’abbonamento, il sostegno con-
creto che ci incoraggia e ci tiene
in vita.

Red

La sopravvivenza dell’Eco...

Alcuni dei volontari della festa. (Foto Mor)

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MONTICHIARI CENTRO
GRANDE TRILOCALE RISTRUTTURATO RECENTEMENTE

COMPOSTO DA: CUCINA ABITABILE, SALA, 2 CAMERE,
BAGNO, ORTO, CANTINA, POSTO AUTO INTERNO

€ 99.500
PER INFORMAZIONI 030.9962606

Il primo appuntamento dell’estate

EUROPEA IMMOBILIARE
PIAZZA S. MARIA, 1 - 25018 MONTICHIARI BS

Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

Il ricavato alla Parrocchia

I partecipanti alla gita.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLELE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA

• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

Il 9 luglio scorso, a Roma,
l’avvocato Alessandro Az-
zi è stato nominato Vice

Presidente della Associazione
Bancaria Italiana. Un impor-
tante incarico all’interno del-
l’Associazione delle banche
italiane, che viene ad esaltare
la professionalità e i meriti che
il bresciano Azzi, 58 anni, ha
dimostrato di aver ampiamente
raggiunto nel suo impegno e
nella sua notevole precedente
esperienza.

Già da anni Presidente di
Federcasse (l’associazione del-
la 440 Banche di Credito Co-
operativo e Casse Rurali italia-
ne, con 3.900 sportelli), Azzi è
anche Presidente della Federa-
zione Lombarda delle Banche
di Credito Cooperativo e dalla
BCC del Garda, la cui sede
prestigiosa è motivo di lustro
per Montichiari.

A latere, segno di un ap-
prezzamento riconosciuto an-
che al di fuori dello stretto am-
bito bancario, Alessandro Azzi
è pure membro del Consiglio
di Amministrazione dell’Uni-
versità Cattolica.

L’attuale nomina, che rap-
presenta un importante ricono-
scimento per tutto il sistema
della cooperazione di credito,
viene ulteriormente ad inco-
raggiare la politica bancaria da
sempre promossa da Azzi a so-
stegno di quel pluralismo ban-
cario che è rivolto a vantaggio

soprattutto delle famiglie e
delle piccole e medie imprese,
ossatura economica del Paese.

Ed è qui, nell’attenzione
costante ai problemi del no-
stro tessuto economico anche
monteclarense, nella capacità
e nella tenacia per dare ad es-
si risposta concreta e tempe-
stiva, che mi sento di espri-
mere il mio vivo compiaci-
mento per l’ulteriore traguar-
do ora raggiunto da un uomo
con il quale ho avuto il piace-
re di lavorare proficuamente
per Montichiari. La sua intel-
ligenza e la sua sensibilità mi
sono sempre state di incorag-
giamento e di aiuto nei miei
mandati di sindaco, mentre la
trasparente collaborazione

che ci trovava in sintonia di
intenti ci permise di raggiun-
gere quel traguardo ambizioso
e difficile che fu la costruzio-
ne della sede della BCC, pre-
figurando un unicum urbani-
stico e architettonico con la
nuova sede municipale e il re-
cente bellissimo auditorium
Gardaforum fin da allora pre-
visto, e portato quasi gelosa-
mente in gestazione in questi
ultimi anni.

Devo a Azzi, e ai numerosi
consiglieri della BCC che si
sono accanto a lui succeduti, la
riconoscenza di una solidarietà
piena con il mio lavoro di am-
ministratore pubblico, la sod-
disfazione di avere compiuto
passi significativi nel lungo
tratto di strada fatto insieme,
nel comune intento di ben ope-
rare nell’interesse di Monti-
chiari. In tempi difficili furono
gettate basi solide che conti-
nuano ancora oggi a dare ri-
scontri positivi.

Auguri, dunque, Presidente
Azzi, e continui con l’entusia-
smo e la passione di sempre,
come Lei stesso ha dichiarato
in occasione della recente nuo-
va nomina “Continuerò ad im-
pegnarmi affinché all’interno
del mondo bancario, polito ed
istituzionale, possa essere va-
lorizzato il ruolo e la funzione
non solo delle banche mutuali-
stiche, ma anche di quelle ge-
neralmente cooperative   e co-
munque delle banche piccole e
minori aventi qualsiasi natura
giuridica”.

Giliolo Badilini
(Sindaco di Montichiari,

1977-1999).

La società editrice del setti-
manale L’Eco della Bassa,
unitamente a tutta la redazio-
ne, esprime la più vive congra-
tulazioni all’Avvocato Azzi
per la nuova nomina. Siamo
lieti di avergli a suo tempo as-
segnato il Premio S. Pancra-
zio, avendo riconosciuto nella

Un nuovo importante incarico all’avvocato Alessadro Azzi

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

Il Presidente Azzi.

Responsabile dell’Area Ammi-
nistrativa, e successivamente
come Responsabile Commer-
ciale dell’Area del Garda.

La sua prima uscita ufficia-
le al Convegno, organizzato
dall’Associazione Professioni-
sti d’Affari il 26 settembre a
Desenzano, fra i  relatori per
discutere sul tema “Debito e
Capitale d’Impresa: rischi,
nuovi trend e opportunità”.

Al neo vice direttore gli au-
guri di buon lavoro da parte
della redazione dell’Eco.

Dal mese di luglio 2008
il monteclarense Ma-
nuele Martani è stato

nominato Vice Direttore Gene-
rale della BCC del Garda.

Una brillante carriera che
vede il ragioniere Martani en-
trare nella federazione Lombar-
da delle Banche Cooperative
nel 1988 nell’Ufficio Assisten-
za e Revisioni. Dal 1998 al
2003 è Direttore Generale della
BCC dell’Alta Valle Trompia.
Dal 2003 lavora in BCC del
Garda prima come Dirigente

Manuele Martani nuovo
Vice Direttore Generale

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

Nominato a Roma Vicepresidente dell’Associazione Bancaria Italiana

Una carriera prestigiosa che onora Montichiari

L’interesse dei media per il Presidente Azzi. (Foto Mor)

BCC del Garda

sua persona tutti i requisiti ri-
chiesti dal Regolamento del
Premio stesso, che così recita:
“un personaggio che abbia te-
stimoniato in qualsiasi forma
il proprio amore verso la Città

di Montichiari e che abbia
contribuito a far conoscere e
stimare la comunità o che co-
munque abbia avvalorato con
la sua testimonianza la cresci-
ta civile della stessa”.
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LE OFFERTE DEL MESE
www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

NUOVO PUNTO VENDITA (di fronte Centro Fiera) AMPIO PARCHEGGIO
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