
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

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù alla carta

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Piano Governo del Territorio:
due chiacchiere al bar

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

Quando la Regione
Lombardia emanò la
legge urbanistica, la

Provincia di Brescia organizzò
una serie di incontri aperti a
tecnici ed amministratori per
spiegare la nuova politica urba-
nistica. La parte relativa alla
VALUTAZIONE AMBIEN-
TALE STRATEGICA venne
illustrata con passione ed entu-
siasmo dalla dott.ssa Tiboni e
le sue relazioni riuscirono a co-
involgerci ed a farci condivide-
re nuove impostazioni proce-
durali applicate all’urbanistica.
In particolare ci impressionò
il processo partecipativo in-
vocato dalla relatrice, i possi-
bili risultati ottenibili dalla
valutazioni di varie alternati-
ve applicate ai singoli proble-
mi, portate e affinate dalla
discussione pubblica.

Quando poi scoprimmo che

l’incarico per la redazione del-
la V.A.S del Comune di Mon-
tichiari era stato affidato alla
citata Dottoressa ci sembrò un
aspetto molto positivo, una no-
tevole garanzia di competenza
e democraticità.

Analizzando i documenti
conclusivi pubblicati nel sito
del Comune di Montichiari
siamo però costretti a constata-
re quale profonda differenza ci
sia fra il dire ed il fare; infatti,
mentre tutta la parte prope-
deutica e teorica della V.A.S.
corrisponde ai principi di
partecipazione e sostenibili-
tà, la parte di sostegno alle
scelte urbanistiche appare
molto forzata e spesso non
condivisibile.

Il consumo del suolo ad
esempio è uno degli aspetti di
fondo della nuova urbanistica
e nei principi enunciati dallo

studio il suo contenimento è il
primo obiettivo da perseguire;
ma non è accettabile che la
Valutazione Ambientale del
Piano di Governo del territo-
rio condivida e giustifichi un
consumo di suolo superiore
ad un MILIONE DI ME-
TRIQUADRATI, e ciò al net-
to dei lotti liberi delle zone di
completamento,  del verde
pubblico e della superficie del-
la nuova viabilità. (presumi-
bilmente saremo attorno ai 2
MILIONI di mq.).

Mentre seduti al bar discu-
tevamo con l’amico Danilo di
questi fatti e dell’incongruenza
fra la teoria ed il risultato fina-
le, una signora che ascoltava i
nostri “pettegolezzi”, alzando-
si per uscire sorridendo disse:
“PECUNIA NON OLET” (il
denaro non puzza).

Un amico di Montichiari

FESTA AVIS-AIDO
PER I GIOVANI

28 settembre
Green Park Boschetti
informazioni e adesioni

segreteria@avismontichiari.it

avisaidofesta@gmail.com

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Presentazione degli esiti
preliminari dello studio
di impatto ambientale

Durante la serata verran-
no presentati gli esiti
preliminari delle analisi

effettuate, le statistiche sulle se-
gnalazioni, il sistema avanzato
di monitoraggio su scala comu-
nale che verrà attuato a Monti-
chiari, il progetto Q-Cumber e
l’applicativo “tool odori”.

Verrà introdotta la metodo-
logia proposta per la valutazio-
ne delle istanze, nuove e in cor-
so, di discariche e impianti di
trattamento rifiuti presentate nel
comune di Montichiari e nei co-
muni limitrofi.

Verranno inoltre presentati i
progetti di ordine sociale e par-
tecipativo con le realtà educati-
ve del Comune di Montichiari
previsti nello Studio di Analisi
Ambientale di Impatto Cumu-
lativo.

L’analisi di area vasta sul
comparto Montichiari costitui-
sce l’inizio del percorso di atti-
vazione della rete di controllo
ambientale di Qcumber, basata
sull’integrazione funzionale di
strumenti e modelli analitici e la
partecipazione collaborativa dei
cittadini, delle aziende e delle
istituzioni. Questi gli ingre-
dienti che hanno consentito a
Qcumber di farsi strada nel pa-
norama mondiale delle nuove
idee e progetti innovativi guada-
gnando la selezione alle Olim-
piadi delle Startup di Londra
2012 da parte di Google, Cisco e
altri leader mondiali della rete.

Durante la serata avverrà il
tesseramento 2012/2013 del
Comitato SOS Terra i cui pro-
venti serviranno a finanziare il
progetto.

Venerdì 21 settembre alle 20:30, presso la sala
Scalvini del Centro Fiera di Montichiari,

Comitato SOS Terra Montichiari, Comune di
Montichiari e Algebra s.r.l. presenteranno

i primi dati dello studio

Un “tesoretto” per l’Amministrazione comunale

Considerazioni durante le ferie d’estate

Follia

“Le storie d’amore catastro-
fiche contraddistinte da osses-
sione sessuale sono un mio inte-
resse professionale ormai da
molti anni.” Inizia così il ro-
manzo psicologico Follia, scrit-
to dal britannico Patrick
McGrath, psichiatra mancato
ma ottimo prosatore di epopee
tragiche. Il libro è una sorta di
cartella clinica in cui è narrata la
vicenda di Stella Raphael, am-
maliante moglie di un malinco-
nico e promettente psichiatra

criminale, e del suo rapporto
sentimentale e violento con Ed-
gar Stark, artista ma soprattutto
uxoricida rinchiuso nel cupo
manicomio presso il quale il
marito lavora.

In un vortice di intrighi nel
quale i personaggi sono denuda-
ti della loro maschera quotidia-
na, il narratore, ovvero colui che
veglia sul caso, ci racconta, sen-
za smettere di impressionarci,
come la fragilità umana non sia
solo una questione di carattere

ma soprattutto di scelte, che sia-
mo portati a fare non dalle cir-
costanze ma da esigenze che
spesso ci inventiamo per rende-
re il mondo più assurdo di quel-
lo che è. Stella, dal canto suo,
intraprende consciamente una
via che la soffocherà: lei lo sa,
potrebbe anche salvarsi, ma non
lo fa: costretta com’è da un’ido-
latria riflesso di se stessa, lenta-
mente ma con violenza abban-

La furia dolorosa di chi non sa (o non vuole) trovare, o scegliere,
il proprio posto nel mondo

(continua a pag. 2)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

STUDIO DENTISTICO

Una settimana da incorniciare...
L

a settimana dall’1 all’8 lu-

glio verrà ricordata a lun-

go all’aquatic center di

Montichiari. Un susseguirsi di

risultati e prestazioni che hanno

riscritto la storia del nuoto a

Montichiari.

Tutto è cominciato il 30 giu-

gno quando sono iniziati i cam-

pionati regionali esordienti A, al

termine dei quali SOGEIS si è

laureata campione regionale a

squadre!

Tanti i risultati individuali:

Irene Trebeschi campionessa re-

gionale 100 e 200 farfalla 200 e

400 stile libero medaglia d’ar-

gento nei 100 stile libero - Davi-

de Angilella campione regionale

nei 100 dorso e 100 farfalla e 3°

nei 200 misti - Benedetta Zoni

campionessa regionale nei 200

dorso - Medaglia d’oro per le

staffette 4x100 mista e 4x100

stile libero femmine composte

da benedetta Zoni, Angela Roc-

cio, Giulia Rebusco, Anna Vaia-

na ed Irene Trebeschi.

Contemporaneamente in Spa-

gna Giorgia Temponi convocata

per la nazionale italiana catego-

ria ragazzi ha vinto la Coppa Co-

men con la staffetta 4x100 stile

libero e quella d’argendo con la

staffetta 4x200 sl dell’Italia.

Nel week end successivo, 7 e

8 luglio Irene Trebeschi e Davide

Angilella sono stati convocati per

la rappresentativa regionale che

ha partecipato ai campionati ita-

liani esordienti A a squadre. La

Lombardia si è classificata al 2°

posto, e Davide ha conquistato la

medaglia d’oro con la staffetta

4x100 mista, quella d’argento

con la staffetta 4x100 sl ed il

bronzo individuale nei 100 dorso.

Chiusura col botto domenica

8 luglio, quando Andrea Bazzoli

(classe 1994) ad Anversa nell’ul-

Davide Angilella con la medaglia al collo.

“Follia”
(segue da pag. 1)

dona il marito, poi il figlio, sino
ad abbandonare la sua vita ad un
destino deforme.

Il viaggio spaventoso di una
donna verso il declino, verso la
rovinosa caduta sociale; un con-
tinuo aggrapparsi alla vita affin-
ché possa avere un senso, ma fi-
no a che lei cercherà il senso
sbagliato, la vita le scivolerà via

dalla mano, lasciandosi dietro
un fiume di occasioni.

“Charlie marciava davanti a
Stella, con lo zaino che gli saltel-
lava sulla schiena e la testa che si
girava a sinistra per non perdere
nulla. Ogni tanto la sua faccetta
felice e ansiosa di bambino solo
si voltava per assicurarsi che sua
madre non rimanesse indietro.
Stella sentì di nuovo il buio che le
si gonfiava dentro, e pensò che
avrebbe fatto meglio a rimanere
a casa, quel posto non andava

bene per lei, non le piaceva per
niente ritrovarsi in quel nulla, fra
estranei ostili, a lottare contro il
vento umido e sferzante”.

Il romanzo FOLLIA sarà
argomento di conversazione
nel prossimo incontro del
gruppo “Amici del libro”, fis-
sato per venerdì 28 settembre
alle ore 20,45 presso la sala
della Commissione Giovani,
Piazza Municipio, 2/B, Monti-
chiari.

Kristina Bagozzi

Aquatic Center Montichiari

Giorgia Temponi con la bandiera italiana.

Andrea Bazzoli mentre canta l’Inno d’Italia.

tima giornata dei campionati eu-

ropei juniores si è laureato cam-

pione europeo junior con la staf-

fetta 4x100 mista dell’Italia!

Un fantastico successo che

conferma la validità del lavoro

svolto all’aquatic center di Mon-

tichiari. I risultati internazionali

di Giorgia Temponi ed Andrea

Bazzoli confermano come il col-

lege del nuoto voluto in collabo-

razione con l’istituto Don Milani

sia veramente il futuro del nuoto

bresciano!
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

Macelleria
EquinaLa sagra di Bredazzane

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

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

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

B
redazzane è una località

storica di Montichiari do-

ve il mondo agricolo ha

vissuto tutte le varie evoluzioni.

Intorno alla Chiesetta di S. Rocco,

patrono della frazione, è sorto un

villaggio, per merito di una im-

presa edile dl luogo, che ha visto

l’arrivo di nuove famiglie ben in-

tegrate con la comunità agricola.

Nei tempi passati la festa di S.

Rocco si svolgeva fuori del sagra-

to della chiesa, dopo la messa, con

torte e vino a festeggiare l’annata

agricola. L’ultima sagra ha visto

ben quattro serate con orchestre di

grido con una gastronomia tipica

di questi appuntamenti.

Una comunità che fa riferi-

mento alla Parrocchia di Borgo-

sotto con la presenza di alcuni re-

sponsabili con in testa il parroco

padre Rinaldo. La sagra viene pro-

posta da alcuni residenti con il

supporto del gruppo Alpini, del

gruppo Amici dello spiedo e da

amici delle frazioni in uno spirito

di collaborazione che ha sempre

portato ad ottimi risultati, riuscen-

do così a donare un valido contri-

buto alla parrocchia di Borgosotto.

Come sempre, festeggiato il

compleanno della signora Cateri-

na, la regina dei primi piatti, per i

suoi 82 anni. Esaurito lo spiedo,

apprezzata la novità della trippa,

tagliata e salamine a ruba come gli

gnocchi, i casoncelli ed una varie-

gata proposta di torte. Buona la

musica con orchestre selezionate e

con il gradito ritorno della “pesca”

che ha dato un tocco di antico alla

sagra, dove tutti hanno potuto vin-

cere un premio e concorrere alla

riuscita della manifestazione.

La Sagra di Bredazzane: UN

IMPEGNO PER LA SOLIDA-

RIETA’.

Danilo Mor

Un impegno condiviso

Piccioni protetti... e l’uomo?

Raccolta firme per la “dignità” di via Angelo Mazzoldi.

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Le “rose” di Marella brave collaboratrici della festa. (Foto Mor)

Caterina Sartoretti presente dalla prima edizione
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Pavimenti, rivestimenti, caminetti,
stufe, idromassaggio, accessori bagno

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

PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

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

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

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

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
NUOVA SEDE: VIA BRESCIA, 92

Il fabbricato a Vighizzolo

Dopo lo sforzo economi-
co dell’acquisto di un
vecchio fabbricato a

fianco della Chiesa di Vighizzo-
lo i responsabili del Grimm si
sono messi all’opera per la sua
ristrutturazione.

E’ quasi terminata la fase
muraria, ed ora i contributi si
fanno ancora più pressanti per
poter terminare l’edifico entro
un anno. Lo stato d’avanzamen-
to dei lavori segue di pari passo
la quantità di offerte che arriva-
no al Grimm, dove già molti vo-

lontari contribuiscono a dimi-
nuire le spese.

Il fabbricato, di fronte al
complesso dedicato a Don Se-
rafino, verrebbe a completare
una serie di servizi alla perso-
na, tanto cari al compianto fon-
datore.

Al GRIMM, cantieri di soli-
darietà Onlus (via S. Marco 51
Esenta di Lonato), sono fiducio-
si che possano arrivare quei
100.000 euro che sono necessa-
ri per completare l’opera e ren-
derla operativa.

Il fabbricato a Vighizzolo in via di ristrutturazione. (Foto Mor)

Grimm, cantieri di solidarietàEffetto serra
U

n dirigente storico del

“fu”  Montichiari calcio:

“Hanno buttato 84 anni

di passione e storia sportiva!”. Il

pensiero corre ad un elenco inter-

minabile di sportivi, giocatori e

dirigenti ai quali vanno affetto e

gratitudine.

Ricordiamo quando il calcio

sopravviveva per la strenua pas-

sione di Vittorio Zanetti e Gianni

Motto. Incompresi, derisi: aveva-

no ragione loro! Gli anni ’70 so-

no quelli di Santo Ferronato, ver-

sione nostrana di  Alberto Sordi,

nel film “Il presidente del Borgo-

rosso Football Club”. Venne, poi,

Ivano Marocchi. C’è chi scrive
con ipocrita  nostalgìa di quei
tempi, dimentico (?) autore del-
le discutibili polemiche che lo
allontanarono perfino dagli
sportivi più miti, che lo lascia-
rono solo come un cane randa-
gio e rabbioso. Il cronista lasciò
la tribuna. Nessuno lo rimpian-
se. Gianni De Biagi, scomparso
in luglio, era diretto: “Lei è un
giornalaio, non un giornalista!
Senza offesa per i giornalai…”.

Agonia lunghissima, quella

del Montichiari. Da quando il

candidato sindaco, Gianantonio

Rosa, nel 1999 proponeva un re-

ferendum per il nuovo stadio.

Cestinato il precedente progetto

da 5 miliardi di lire, Rosa ne pro-

poneva un altro da 9 miliardi.

Svanito nel nulla. Come quello

del Brescia: senza spiegazioni.

Polemica astiosa  del capo-
gruppo leghista, Marco Togni,
contro Stefania Mosconi, della
precedente amministrazione,
“colpevole” di voler urbanizza-
re, seppure parzialmente, il
glorioso Menti per reperire ri-
sorse finanziarie.

Maurizio Soloni, arrivato ai

vertici del calcio monteclarense

con tanto di “benedizione” dei no-

stri pubblici amministratori, nel-

l’estate 2011 iscriveva la società,

al campionato, grazie ad una fide-

jussone in extremis. Poi,  lasciava

società e debiti al nuovo presiden-

te, De Pasquale. Pochi mesi, e fal-

limento totale. Soloni è stato
condannato in primo grado, in
luglio, a due anni e cinque mesi
per falsa fatturazione e appro-
priazione indebita (fatti com-

messi nel 2005 e nel 2006): sono,
questi, lo sport ed i dirigenti de-
gni di Montichiari? Ad inizio
anno, Zanola proponeva la ce-
mentificazione dell’area del
Menti in cambio del nuovo sta-
dio del Montichiari. Ricordan-
do Togni: che coerenza!

De Pasquale ha lasciato tra  ro-

venti polemiche. Credere, e far

credere, che uno venga da Croto-

ne, per pura passione sportiva, a

prendersi una società prossima al

fallimento, è storiella improponi-

bile. Salvo essere creduloni. Se-

condo una recente ed azzardata

teoria scientifica, i dinosauri non

sono scomparsi per l’impatto, con

la Terra, di un meteorite della for-

za di migliaia di bombe atomiche.

Bensì, per aver mangiato troppa

erba, provocando copiose emis-

sioni gassose di metano. Inconsa-

pevoli suicidi, vittime dell’effetto

serra causato dalle loro….flatu-

lenze! Probabilmente dalle nostre

parti c’è chi mangia troppi fagioli

e finisce asfissiato mentalmente

dal suo gas: non sempre il metano

ti dà una mano.

Dino Ferronato

Assoluti italiani
categoria Juniores e Open

Presso il velodromo Fassa
Bortolo, dal 26 al 29 set-
tembre si svolgeranno i

campionati italiani categoria
Juniores e Open, uomini e don-

ne. Confermati i vertici del-
l’impianto, Pietro Bregoli re-
sponsabile del centro e Fabio
Perego direttore tecnico orga-
nizzativo.

Questione di rispetto

C
he le regole e le leggi siano

uguali per tutti è spesso

un’utopia, confermata dal-

l’amara costatazione che chi di

dovere non ha un minimo di prati-

cità e ancor meno sensibilità...

E’ capitato purtroppo che per

il funerale di mia mamma via

Martiri della Libertà fosse sì già

ripavimentata nel tratto che inte-

ressava a noi, cioè fino alla piaz-

za, ma non ancora agibile. A ma-

lincuore abbiamo dovuto trovare

una soluzione abbastanza infeli-

ce: acompagnare il feretro a pie-

di fino alla salita di via Guerzoni,

per poi carro funebre e parenti

fare due diversi percorsi e ricon-

giungersi davanti alla chiesa,

idem per proseguire fino al cimi-

tero. Già non è stato un corteo or-

dinato, senza accompagnare la

mamma per tutto il tragitto come

avremmo desiderato, ma l’ama-

rezza è aumentata quando, nel

tratto “non agibile” abbiamo in-

crociato l’auto di un residente.

Se è logico permettere la circola-

zione  ai residenti, non sarebbe

stato logico permetterla anche al

carro funebre, per rispetto della

defunta e dei parenti??

Ornella Olfi

Estate musicale 2012

Note
sotto le stelle

Gardaforum sabato
6 ottobre ore 21,15

C
on l’ultimo appuntamento

del 6 ottobre si concludono

gli appuntamenti musicali

con la direzione artistica del M°

Giacomo Bellini. Promossi dal-

l’AIDO e dalla Scuola Pellegrino

da Montechiaro, con la collabora-

zione di diversi sponsor, questi ap-

puntamenti musicali si concludo-

no SABATO 6 OTTOBRE alle ore

21,15, presso il Gardaforuma Bcc

del Garda con lo spettacolo: HO-

RUS PERCOSSION ENSEM-

BLE, musiche di Green, Jobin e

Piazzolla. Tutta la cittadinanza è

invitata con ingresso libero.

Velodromo Fassa Bortolo

Dal 26 al 29 settembre 2012

Antiquariato in piazza
Il tradizionale appuntamento

in Piazza S. Maria del – merca-
tino del piccolo antiquariato,

collezionismo e curiosità – si
svolgerà nelle DOMENICHE
DI 23 E 30 SETTEMBRE.

A Montichiari

Giornale Eco  18-09-2012  10:13  Pagina 4



5N. 26 - 22 Settembre 2012ECOL
della Bassa Bresciana

’

Pellegrinaggio Parrocchiale
in Polonia: considerazioni

Corsi serali al Don Milani

G
iovedì 4 ottobre alle ore

20.30 all’Istituto Don Mila-

ni di Montichiari verranno

presentati i corsi serali di specializ-

zazione per la riconversione cultura-

le e professionale dei cittadini. In

ambito tecnico sono proposti due

corsi di disegno con AutoCad e So-

lidWorks  bidimensionale e tridi-

mensionale, rivolti a chi intende in-

serirsi nel mondo aziendale con ca-

pacità di progettazione nei settori

meccanico, edilizio e della stampi-

stica. Ad essi si affiancano altri corsi

di informatica, tenuti da docenti uni-

versitari con l'ausilio dei centri di

calcolo in dotazione alla scuola e ar-

ticolati in due livelli diversi. Il primo

consiste in un ciclo di alfabetizzazio-

ne per gli studenti che intendano ac-

costarsi per la prima volta alle disci-

pline informatiche: prevede l'illu-

strazione di una conoscenza genera-

le della materia, della capacità speci-

fica di utilizzare i sistemi informati-

ci Windows, Word, Access, Excel e

di nozioni su Internet. Gli altri due

sono per gli studenti che vogliano

approfondire elementi particolari. Si

va dall'insegnamento avanzato in

Word, in Excel e Internet alla pro-

gettazione di siti Internet. Per le lin-

gue, i corsi riguardano l'inglese (sud-

diviso in livelli: elementare, inter-

medio e di conversazione), il tede-

sco, il francese, lo spagnolo, il cine-

se e l’arabo e saranno tenuti da inse-

gnanti madrelingua in laboratori di

recente realizzazione. 

Quello di "contabilità integrata

automatizzata" includerà le nuove

normative in materia fiscale e si av-

varrà di moderni centri di calcolo.

Tra gli argomenti in programma, la

gestione delle vendite e acquisti e i

loro regolamenti, la gestione del

magazzino, quella contabile (partita

doppia, Iva, giornale contabile, bi-

lanci) e quella del personale (paghe

e contributi). C’è poi un ciclo di le-

zioni ideato per chi intende conse-

guire  la “patente europea di guida

del computer” dal momento che la

scuola è “test point” nell’ambito

dell’iniziativa “European Computer

Driving Licence”, che ha l’obiettivo

di favorire l’alfabetizzazione infor-

matica nel continente. Infine sono

in programma un itinerario di storia

dell’arte e un più concreto corso di

“taglio e cucito”. 

Ricordando che "la legge preve-

de agevolazioni per le ditte che in-

viano loro dirigenti e dipendenti a

frequentare corsi statali di forma-

zione e riqualificazione professio-

nale" il preside Mario Fraccaro ha

ricordato che "le lezioni di ogni cor-

so si terranno da ottobre a maggio

2013 e le modalità di svolgimento

verranno concordate con i docenti".

Al termine dei corsi ai partecipanti

verrà rilasciata una certificazione

delle competenze acquisite. Si pos-

sono acquisire maggiori informa-

zioni sul sito www.donmilanimon-

tichiari.it o telefonando alla Segre-

teria dell'Istituto (030.961410 –

030.962010). 

Flavio Marcolini

Quando ci si allontana
dal proprio Paese per
vivere un’esperienza

diversa del quotidiano, e sulla
via del ritorno  scorgi da lonta-
no la cupola del Duomo e la
mole del castello Bonoris, in
ognuno nasce il momento di ri-
flessione sull’esperienza vis-
suta. Un gruppo di montecla-
rensi e amici di altre parroc-
chie hanno partecipato ad un
pellegrinaggio (4-11 agosto
2012) in Polonia dal tema
“Sulle orme di Giovanni Paolo
II”. Il programma molto inten-
so ci ha permesso di visitare
Wadovice cittadina che ha dato
i natali e la prima formazione
spirituale al Pontefice e poi
Czestochowa per la visita al
santuario di Jasna Gora che cu-
stodisce l’immagine della Ma-
donna Nera molto cara a Gio-
vanni Paolo II e ai tanti pelle-
grini che giornalmente la visi-
tano. E’ ovvio che fin dall’ini-
zio del pellegrinaggio ogni
giornata era cadenzata dalla
recita delle lodi e la celebra-
zione della Santa Messa pre-
sieduta da mons. Gaetano Fon-
tana. Ma non solo preghiere
perché nell’itinerario era inse-
rito  il momento culturale qua-
si sempre in tema con la speci-
ficità del viaggio.

Da Praga a Crocovia, dove il
Pontefice è stato Vescovo e car-
dinale, da Auschwitz fino alla
visita suggestiva a Widieczka,
con le sue miniere di sale, dove
è stata celebrata la messa nella
cappella Santa Croce a 136 me-
tri di profondità. Nel ritorno
una visita veloce a Bratislava e
quindi rientro a Montichiari.

Negli sposta-
menti in pullman
l’atmosfera è stata
molto cordiale e ci
ha tenuto compa-
gnia il duettare tra
Paolo Bettenzoli ed
il simpatico autista
Luigi, senza di-
menticare la gene-
rosità di Maria Ro-
sa Pasini e di altre
signore per l’offer-
ta di pane e salame,
la commozione di

Piero Zani  e di Ferrnanda Bot-
tarelli, la bella ironia di Leonar-
do, l’austera serietà del maestro
d’arte Dino Coffani  il tutto sot-
to la suprema vigilanza dell’A-
bate Gaetano Fontana. Con que-
sti pensieri e suggestioni ci sia-
mo salutati fino ad una prossi-
mo pellegrinaggio. 

Albino  Miceli

Cappella della S. Croce nella miniera di sale di Wieliczka.

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

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

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

La situazione della piaz-
za Treccani è sotto gli
occhi di tutti con una

pavimentazione che si sgretola
a vista d’occhio. Non da meno
sono i “lampioni” centrali del-
la piazza continuamente solle-
citati dalle retromarce delle
macchine parcheggiate. Infatti
le protezioni sono tutte divelte
e le continue sollecitazioni
creano danno al lampione.

Più volte segnalata la situa-
zione da alcuni cittadini, ora
sono due lampioni che pendo-
no come la torre di Pisa.

Anche Montichiari ha la sua...
Torre di Pisa

Uno dei due lampioni visibilmente pie-
gati. (Foto Mor)

VELODROMO
FASSA BORTOLO

CAMPIONATI
ITALIANI ASSOLUTI

26-27-28-29
SETTEMBRE 2012

Giornale Eco  18-09-2012  10:13  Pagina 5



6N. 26 - 22 Settembre 2012ECOL
della Bassa Bresciana

’

ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

Gino Bergamini
n. 05-12-1924      m. 23-07-2012

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
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Gualtiero Soldi (Walter)
n. 20-09-1948      m. 04-08-2012

Bruno Tenca
n. 11-06-1930      m. 04-08-2012

Celestino Forti
n. 13-09-1957      m. 09-08-2012

Cristina Bernasconi ved. Olfi
n. 06-09-1921      m. 11-08-2012

Antonio Priori
n. 01-02-1950      m. 13-08-2012

Mario Magri (Candiano)
n. 24-12-1933      m. 21-08-2012

Carlo Magri
n. 15-10-1939      m. 23-08-2012

Agnese Imperadori ved. Durosini
n. 29-06-1922      m. 02-09-2012

Margherita Buzzoni in Lazzaroni
n. 04-07-1932      m. 03-09-2012

Davide Richiedei
n. 23-09-1922      m. 05-09-2012

Maria Squassina in Montanari
2° anniversario

Mario Paghera
5° anniversario

Italo Branca
1° anniversario

Per Cristina Bernasconi
Colonna portante della nostra fami-
glia, ci lascia un esempio di fede si-
lenziosa ma concreta che l’ha sorretta
ed aiutata a rialzarsi dopo ogno gran-
de dolore a cui è stata duramente sot-
toposta. Prima la morte prematura del
marito, poi la morte altrettanto prema-
tura e tragica della figlia, fino alla sua
malattia accettata con coraggio e di-
gnità. Tanti sacrifici, tanto lavoro, tan-
to amore per la famiglia: tutto questo
ci ricorderemo di lei, facendone pre-
zioso tesoro, unito al conforto del suo
affetto e riconoscenza nei nostri con-
fronti per l’affettuosa assistenza con
cui l’abbiamo accompagnata nell’ulti-
mo periodo della sua vita.
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HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

OFFERTISSIME DAL 30 AGOSTO
AL 22 SETTEMBRE 2012

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

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

Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351
Telefonare per appuntamento

Laura e Glaice vi aspettano nel loro bar. (Foto Mor)

A Montichiari:
bar... e bariste

ABorgosotto di Monti-
chiari da parecchi de-
cenni è aperto un bar-

gelateria di un personaggio da
tutti conosciuto: la Lisa. Con il
passare del tempo il locale si è
ampliato e, largo ai giovani, si è

arricchito anche di una rinomata
pasticceria e di una servizio bar.

Ad accogliervi LAURA, la
figlia di Lisa, e l’aiutante GLAI-
CE. Presso il locale potrete leg-
gere il settimanale L’Eco della
Bassa Bresciana.Il Gruppo

Alpini di
Montichiari

è certamente
una bella realtà
che agisce sul
territorio in
molti campi al-
lo scopo di
creare amicizia
e solidarietà.

Molti sono
gli impegni or-
mai consolidati
che, dalla scuo-
la Nikolajew-
ka, alla Casa di
Irma per i bambini, dalla
Chiesetta di S. Margherita al-
le Parrocchie in genere, vedo-
no il Gruppo elargire contri-
buti che sono frutto di impe-
gni con altre realtà.

La presenza alla sagra di
Bredazzane, con servizio e
noleggio capannone nel perio-
do di ferragosto, e la Festa al-
pina sono appuntamenti che
permettono di avere quella
disponibilità per concorrere
alla solidarietà di diverse ini-
ziative.

Da non sottovalutare la
collaborazione con l’istituto
Don Milani ed il contributo
alla Tovini Kolbe, e come
sempre, il nobile gesto della

visita di Natale alla Casa al-
bergo.

Per il Quartiere Allende la
Festa Alpina di fine agosto,
oltre a far conoscere la strut-
tura, è sicuramente un appog-
gio non solo economico.

“La squadra” dei cucinieri
e dei lavoratori “generici” tro-
va sempre nuova linfa vitale
per proseguire nei numerosi
impegni nel solco della tradi-
zione del Gruppo Alpini di
Montichiari che della solida-
rietà ha sempre fatto la sua
bandiera.

Danilo Mor

I responsabili della festa
Alpina COMUNICANO che

non sono stati
ritirati TRE
PREMI della
sottoscrizione
e precisamen-
te:

N° 4- BICI-
CLETTA n°
4145

N° 13-
C O N F E Z I O -
NE BOTTI-
GLIE PERINI
MARKET n°
3724

N° 16- Buo-
no 1 Kg SA-

LAMINE Macelleria “ da An-
gelo” n° 3208

I premi si possono ritirare
presso la Sede degli Alpini in
via Pellegrino a Montichiari.

La solidarietà “silenziosa”
degli Alpini

Un’estate di massimo impegno

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Il gruppo di Montichiari nel solco della tradizione

Gli addetti alla cucina fra i protagonisti del successo della festa. (Foto Mor)

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
segreteria@avismontichiari.it

Ingresso Ospedale Montichiari
Tel./Fax 030.9651693
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Il 28 settembre al Green
Park Boschetti, a conclu-
sione dell’estate 2012, l’A-

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

Un’iniziativa non profit e
gratuita, creata in collaborazio-
ne con la Parrocchia di Santa
Maria Assunta e l’Istituto su-
periore Don Lorenzo Milani,
che nasce dall’esigenza di ri-

unire ragazzi e ragazze per vi-
vere, insieme, una serata diver-
tente e alternativa.

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

Per informazioni i ragazzi

interessati possono contattare
gli organizzatori su: segrete-
ria@ avismontichiari.it, avisai-
dofesta@gmail.com, oppure se-
guire l’evento su facebook par-
tecipando a ‘Festa dei Giovani’.

Certi di una sicura adesio-
ne,vi aspettiamo il 28 settem-
bre; la serata prevede un buffet
dalle ore 20 musica e ballo fino
alle ore 24, il tutto offerto dal-
l’organizzazione Avis-Aido.

Comitato promotore giovani

I complessi che partecipano alla festa

PARTECIPANO INOLTRE: MR EVIL SMILE (2008) antonio proietti: chitarra e voce - diego redoglio: chitarra -

alex castellini: basso - marco mormone: batteria - genere: hard rock
BLACKMAIL OF MURDER (2011) davide sgarbi: chitarra - antonio proietti: chitarra - alex castellini: basso - john

fabio massa: batteria - paolo quaranta: voce - genere: metal

Festa dei giovani al Green Park Boschetti - venerdì 28 settembre

SONUS AERIS (2012) ilaria magli: voce 3315413525 - alex bossoni: voce e

chitarra - roberto cremaschini: chitarra - chiara piazza: violoncello - simone con-

ti: tastiera - marco cremi: basso - andrea dosseni: batteria - genere: gothic-
symphonic metal

ATIPICO (22 aprile 2012) stefano bosio: voce e chitarra - filippo stadiotti: chi-

tarra solista 3333403113 - roby bomber: basso - michele galbiati: batteria - ge-

nere: rock italiano (timoria, litfiba)

FEUERSTEIN (2011) dima cazac: voce - ilaria magli: cori - claudio montresor:

chitarra 3337982961 - luca barnaba: chitarra - mila gervasi: tastiera - marcello

sini: basso - enrico perghem: batteria - genere: industrial metal

MICHELE SANGUINETTA (1993)
solista: voce e chitarra - genere:

rock\pop
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