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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

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

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

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

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Le ultime di BERTOLDO

Tiro mancino

Un sorriso al giorno
• Non abbiamo tanto bisogno

dell’aiuto degli amici, quan-

to delle certezze del loro

aiuto (Epicuro)
• La boxe è quando un sacco

di bianchi stanno a guardare

due neri che si riempiono di

botte (Muhammad Ali)
• La vita è un lavoro che biso-

gna fare in piedi (Emile-Au-
gust Cartier)

• Ho passato metà della mia

vita a ricordare il passato,

l’altra metà a immaginarmi

il futuro. In tutto avrò vissu-

to quindici giorni. Ed ero a

letto con l’influenza (Roma-
no Bertola)

• Niente è più pericoloso di

un’idea quando si ha un’idea

sola (Alain)
• Se vuoi la pace, dicevano

gli antichi, prepara la guer-

ra. Se vuoi la pace, ha detto

Turati nel 1909, prepara la

pace. Il problema non è la

pace, ma il Se. (Giuseppe
Pontiggia)

Benvenuto a Montichi@ri.it

Agiorni verrà distribuito
in tutte le famiglie mon-
teclarensi il nuovo pe-

riodico comunale.
Sarà il “manifesto” dell’Am-

ministrazione comunale come
spiega il curatore editoriale Gre-
gorio Martino nel primo numero
di presentazione “ … Ma perché
parliamo di Manifesto dell’Am-
ministrazione con riferimento al
nuovo periodico? - Palese,
chiaro, evidente, offerto aperta-
mente alla vista o all’intelletto
altrui. – Ecco come l’enciclope-
dia Treccani descrive l’aggetti-
vo manifesto. Il nuovo periodico
comunale nasce con queste im-
portanti pretese: avvicinarsi ai
cittadini anche attraverso uno
scritto palese nella forma, chia-
ro ed evidente nei contenuti.
Questo nuovo magazine vuole
essere un nuovo ed ulteriore
anello di congiunzione tra chi
amministra e chi è amministra-
to. Noi di Montichi@ri.it abbia-
mo deciso che un riassunto di
tutto quello che viene detto e
scritto sulla piazza virtuale di
internet debba restare impresso
sulla carta per formare un pe-
riodico a disposizione di tutti in
ogni momento”.

I migliori auguri al nuovo
periodico (che riprende quelli di
Badilini, Rosa e Zanola), e può
darsi possa uscire anche con ca-
denza mensile.

Uno specchio della vita e
della realtà monteclarense, vici-
no alla gente, con pagine aperte
ai programmi degli assessori,
delle varie iniziative dei colla-
boratori consiglieri nell’ambito
del proprio incarico. E molto al-
tro ancora.

Un benvenuto ed un augurio
al nuovo periodico comunale da
parte di tutta la redazione del-
l’Eco della Bassa bresciana.

L’Editore

Se il buongiorno si vede dal
mattino, stiamo freschi.
Non poteva esserci esor-

dio peggiore per l’Amministra-
zione Fraccaro che presentarsi
con una nuova tassa, l’addizio-
nale comunale sull’IRPEF. Tas-
sa finora sconosciuta ai mon-
teclarensi, grazie alle alchimie
contabili di Gelmini e al dop-
piogioco di Rosa e Zanola che,
di giorno, facevano gli indomi-
ti ambientalisti e di notte
“portavano a casa” gli introiti
e le sponsorizzazioni delle dis-
cariche. Incongruenti, certo, ma
se non altro, furbi.

Fraccaro non s’è quasi nem-
meno insediato e già va a rovi-
stare nelle tasche dei suoi con-
cittadini. Non serviva tutta que-
sta fretta per confermare il fatto
che sinistra voglia dire più tasse.
E’ notorio. D’altra parte, i
monteclarensi dovevano
aspettarselo: quando si vive al
di sopra dei propri mezzi, pri-
ma o poi i nodi vengono al pet-
tine. Spese folli come il velo-

dromo, sbagliate come la pseu-
do-palestra di S. Giustina o
semplicemente sfortunate come
il Montichiarello, non potevano
che minare i conti del Comune.
Tuttavia chiedere altri soldi ai
monteclarensi in tempi così gra-
mi, senza prima aver fatto una
ricognizione seria delle perdite,
degli sprechi e delle spese futili
che ancora spillano dal bilancio
comunale, rischia di essere non
solo un errore grave, ma anche
una misura inutile.

L’addizionale IRPEF, in se’,
non è uno scandalo. Ormai la si
paga nella maggior parte dei
Comuni italiani. Ma se ai citta-
dini non si spiega, per esempio,
come si intende tamponare il
buco del Centro Fiera che suc-
chia ogni anno 500mila euro
dalle casse del Comune; oppure
se non gli si dice quanto dei lo-
ro denari, ogni anno, se ne va
per il PalaGeorge, per il velo-
dromo, per le strutture del calcio
e per tutti gli annessi e connessi,
il risultato sarà solo di farli inca-

volare senza raddrizzare co-
munque la baracca.

Basta guardarsi attorno per
rendersi conto che, a Montichiari,
grazie all’ombrello delle discari-
che, i soldi pubblici spesso sono
stati buttati dalla finestra. Un al-
tro esempio? Il museo Bergomi.
Un’ala intera del Centro Fiera se-
questrata e resa improduttiva per
fare il monumento alla vanità di
qualche pezzo grosso leghista. E’
aperto tutti i giorni, da anni. Lo
visitano, forse, quei rari visitatori
del Centro Fiera che sbagliano
ingresso e poi qualche scolaresca
per dovere d’ufficio. Per quest’o-
pera il Comune paga 40mila euro
all’anno al Centro Fiera che, a
sua volta, rimborsa il finanzia-
mento regionale. Quarantamila
euro annui, senza contare i man-
cati affitti e le spese del persona-
le che gravano su “Montichiari
Multiservizi”, per esporre forco-
ni, zappe e rastrelli.

Ce ne sono millanta di musei
del genere in Lombardia e ser-
vono solo a dar ragione ai futu-
risti che inneggiavano alla di-
struzione dei musei. Non è il ca-
so di spingersi a tanto, ma la
raccolta Bergomi potrebbe be-
nissimo stare in qualche riposti-
glio di palazzo Tabarino, in
qualche edificio pubblico sot-
toutilizzato ed essere gestita da
qualche volonteroso pensionato.
Non sarebbe la fine del mondo.
Ad ogni modo, non tutto il male
vien per nuocere. Chiedere sol-
di ai concittadini dovrebbe
rendere i nuovi amministrato-
ri più oculati e meno frivoli
nello spenderli. Almeno si spe-
ra. Altrimenti verranno buoni
i forconi del museo Bergomi.

Bertoldo

Situazione debitoria
del comune di Montichiari

Fraccaro: il bilancio 2014
non è figlio di questa ammini-
strazione
Basilio: bilanci della Lega co-
struiti sulle entrate delle dis-
cariche
Mosconi: restituiti i contribu-
ti per il progetto del macello e
della vecchia biblioteca – un
impegno di 2 milioni di euro
per la tangenziale est - occor-
re presentare poche opere
pubbliche ma veramente fatti-

bili perché  non vi sono ade-
guate coperture finanziarie
Brogiolo: il contenziosi di di-
versi milioni di euro con le dit-
te delle discariche vedrà l’ini-
zio del dibattimento non prima
del 2018 e non vi sono certezze
Baratti: rivedere i mutui del-
l’Immobiliare fiera per una
nuova soluzione- circa 2 mi-
lioni di euro di mutui tra il ve-
lodromo ed il centro fiera fino
al 2025

Dichiarazioni degli attuali Amministratori

Il nuovo periodico comunale
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

• MANUTENZIONI VARIE
• SVUOTA CANTINE E SOFFITTE
• FORNITURA E POSA

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

Associazione
alcolisti anonimi

Buon giorno, mi chia-
mo Elena e sono
membro della asso-

ciazione Alcolisti Anonimi
del gruppo Vighizzolo di
Montichiari. Ringrazio per la
disponibilità nel darci la pos-
sibilità di farci conosce per
noi molto importante per aiu-
tare le persone che hanno
problemi del alcool. Non sa-
pendo quanto ho disponibilità
nella pagina scriverò ciò che
è la nostra associazione e se
dovesse tagliare qualcosa
chiedo cortesemente se può
dirmi quanto spazio avrei a
disposizione e farlo io nel
modo da non tagliare cose
più importanti. Ci auguriamo
nel avere una futura collabo-
razione laddove possibile. Al-
colisti Anonimi a tutti coloro
che collabora con noi nella
trasmissione del messaggio.

Che cosa è Alcolisti Ano-
nimi

1.Lo scopo primario di Al-
colisti Anonimi.

Alcolisti Anonimi è com-
posta esclusivamente da alco-
listi che raggiunta la sobrietà
aiutano a loro volta chi è an-
cora nel problema. del a
smettere di bere e a recupe-
rarsi dall’alcolismo. Lo scopo
primario di A.A è pertanto il
recupero del alcolista e la tra-
smissione del messaggio ad
altri alcolisti. Alcolisti Anoni-
mi è un associazione di au-
toaiuto: l’alcolista che ha
smesso di bere mantiene e
consolida la sobrietà utiliz-
zando la sua capacità di aiu-
tare un altro alcolista che
ancora beve a uscire dalla di-
pendenza dell’alcol.

L’unico requisito per en-
trare a fare parte di A.A. è de-
siderare di smettere di bere:
ognuno può divenire mem-

bro dell’associazione nel
momento stesso in cui di-
chiara di volerlo. La parteci-
pazione è totalmente libera,
non viene fatta alcuna distin-
zione relativa alla razza, al
sesso,al ceto sociale, alla fede
religiosa o agli ideali politici.
A.A. è finanziariamente auto-
noma, non accetta sovvenzio-
ni, lasciti e contributi. A.A
non è affiliata ad alcune con-
fessione, idea politica, orga-
nizzazione o istituzione. A.A
non si impegna in alcuna
controversia, nè sostiene o si
oppone ad alcuna causa. A.A
non assume posizioni proibi-
zionistiche o antiproibizioni-
ste nei confronti dell’alcol.

2.Il gruppo A.A
Nel gruppo non si viene

giudicati o controllati,non ci
sono obblighi di frequenza,
non sono presenti amici, fa-
miliari, psicologi, terapeuti o
professionisti di sorta, non si
pagano tasse, non ci sono re-
gistri con il cognome, ne si è
tenuti a fornire dati sulla vita
privata. Nelle riunioni, in as-
soluta libertà, gli alcolisti
condividono il proprio vissu-
to e sopratutto, tramite il
commenti dei Dodici Passi,
mettono in pratica il nostro
programma di recupero,un
passaggio da un astinenza
precaria a una stabile so-
brietà. I principi fondamenta-
li dei Dodici Passi se messi in
pratica come stile di vita,
hanno l’effetto di eliminare
l’ossessione per il bere, con-
sentendoci di diventare per-
sone serene e attive.

3.Il concetto di Malattia il
metodo delle 24 ore

Molti di noi considerano
l’alcolismo come una malat-
tia del corpo e dello spirito e
d’altro canto sono propensi

a credere che la dipendenza
dell’alcol sia il sintomo di
un disagio esistenziale a cui
occorre porre mano per po-
ter tornar a vivere una vita
normale. Per uscire da que-
sta “Malattia” gli amici del
gruppo gli suggeriscono di
porsi un obiettivo a brevissi-
mo termine: per esempio di
tenersi lontano dall’alcol per
sole 24 ore,poi altre 24 e co-
sì via. E fondamentale evita-
re “il primo bicchiere “e
cioè quello che innesca il
meccanismo della compul-
sione e la seguente perdita
del controllo.

4. L’anonimato
L’anonimato personale,è

la tutela dell’identità dei sin-
goli A.A. è uno dei pilastri
della nostra associazione co-
stituisce una concreta garan-
zia di rispetto della”privacy”
nelle tre forme principali.

1. Anonimato personale,
non si tengono registri con i
cognomi dei partecipanti.

2. Anonimato dei contenu-
ti,ciò che si dice nel Gruppo
in assoluta libertà deve rima-
nere all’interno del Gruppo.

3.Anonimato spirituale o
di eguaglianza. All’interno di
un Gruppo si è tutti uguali, a
prescindere dall’età, dalla
cultura, dalla posizione socia-
le, da qualunque cosa abbia
commesso in passato: tutti
hanno pari dignità e vengono
considerati allo stesso modo.

Gruppo “Vighizzolo” di
Montichiari

Riunioni Ogni Martedì ore
20.30-22.30

Via San Giovanni 253
Tel:334.7468047
E-mail:gruppo.vighizzo-

lo@aa-arealombardia.it
Referente Provinciale

334.7344880

Domenica scorsa, du-
rante la festa
dell’Ar.co  (sich!), di-

verse formazioni politiche era-
no presenti nella due piazze
tradizionali.

Ci è stato consegnato un vo-
lantino, distribuito a tutti i pas-
santi, con la richiesta di una
presa di posizione per l’acco-
glienza dei migranti. Una ri-
chiesta di impegno personale
anche del sindaco e della giun-
ta, rivolta a tutti i cittadini, per
sottoscrivere la disponibilità di
accoglierli nelle proprie case.

RICHIESTA CHE FAC-
CIAMO SUBITO NOSTRA
COME SETTIMANALE  per
l’accoglienza di  un Migrante,
in idonea abitazione, con un
graduale inserimento nella vi-
ta quotidiana, di conoscenza

della lingua e delle regole da
rispettare.

In settimana verrà inviata
apposita richiesta al Sindaco
perché si faccia interprete del-
la domanda.

L’Editore

Appello per ospitare i migranti
Volantino Fratelli d’Italia - Alleanza nazionale

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693
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Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Presenza Cisl a Montichiari
Nuova sede e festa

“La Trattoria” da Nicola e Salvatore
Nel centro storico di Montichiari

Echi li ferma quei due.
Avevamo già annuncia-
to la seconda iniziativa,

dopo la paiella, relativa all’
“Abbuffata napoletana” del 14
ottobre, ed ecco il tutto esauri-
to alla Trattoria, luogo ideale
per cene e banchetti in un am-
biente adatto alla familiarità.

I fortunati clienti che sono
riusciti a prenotare per tempo
la serata dell’Abbuffata napo-
letana potranno degustare un
menù di tutto rispetto dove lo
chef Nicola, napoletano vera-
ce, farà sfoggio di tutta la sua
abilità per preparare i seguenti
piatti: pizza napoletana come
aperitivi, impepata di cozze,
casatielli, zeppoline di alghe
di mare, polpo al limone del-

la costiera amalfitana, pasta
fagioli e cozze, paccheri al
ragù napoletano ed altre spe-
cialità con il gran finale con
babbà mignon al limoncello.

Gli ospiti verranno accolti
da Nicola e
dai suoi col-
laboratori di
sala per le
n u m e r o s e
portate, il
tutto “condi-
to” da brani
classici na-
poletani che
faranno da

sfondo a tutta la serata. Sare-
mo certi che nell’euforia della
serata i commensali si esibi-
ranno nei classici brani che
hanno fatto la storia di Napoli
e non solo.

Quella sera sarà l’occasione
per annunciare il prossimo ap-
puntamento culinario che ve-
drà come tema “L’Abbuffata
Bresciana” prevista nel mese
di gennaio. Saremo più precisi
nei dettagli della data e del
menù che sicuramente attirerà
l’attenzione dei molti clienti-
amici della TRATTORIA.

Danilo Mor

L’accogliente locale della “Trattoria” da Nicola e Salvatore. (Foto Mor)

Presente da vari lustri, da
alcuni mesi la CISL a
Montichiari è negli spa-

ziosi ed accoglienti locali in
via Paolo VI°, 44 zona city. La
sede verrà inaugurata Sabato
11 ottobre alle ore 10. La citta-
dinanza è invitata, insieme agli
iscritti e dirigenti della Cisl.
Con la Segreteria Provinciale,
al taglio del nastro sono stati
invitati l’Abate Mons. Gaeta-
no Fontana ed il Sindaco Ma-
rio Fraccaro. 

Presso la sede, aperta tutte
le mattine e pomeriggio, si
possono espletare tutte le pra-
tiche previdenziali e pensioni-
stiche, denuncia dei redditi e
altri adempimenti fiscali o di
altro genere, riguardanti lavo-
ratori e pensionati. 

Invitati all’inaugurazione
anche i pensionati, che Merco-
ledì 8 ottobre, si ritroveranno
per la “Festa della zona Monti-
chiari-Ghedi” aperta a simpatiz-
zanti e familiari. L’appunta-
mento di mercoledì 8 ottobre, è
presso il ristorante “Corte Fran-
cesco”. Inizierà alle 10,30 con
la S. Messa, celebrata dall’Aba-
te di Montichiari Mons. Gaeta-
no Fontana, seguirà il saluto
della Segreteria Provinciale del-
la Fnp-Cisl, pranzo, quindi po-

meriggio danzante e gli omaggi
di circostanza. Per prenotare
presso la sede Cisl a Montichia-

ri o tel. 030-9981109, per Ghe-
di, a cui è affidata l’organizza-
zione tel. 030-9030956.

La segreteria provinciale in riunione a Montichiari.

L’inaugurazione sabato 11 e festa dei pensionati mercoledì 8 ottobre 

Il 22 settembre 2014 la giova-
ne monteclarense ANDREA
TRECCANI ha conseguito

la Laurea in Ingegneria Civile
presso l’Università Statale di
Brescia, con la votazione di 110
E LODE, discutendo la tesi
“STUDIO DELLA PROPAGA-
ZIONE DI INCENDI IN GAL-
LERIA, TRAMITE CFAST”.
Alla neo dottoressa vanno le più
vive congratulazioni da parte dei
genitori Ivano Treccani e Rober-
ta Marchini, del fidanzato Simo-
ne Mazzotti e da parte di tutti i
parenti e gli amici.

Laurea

Andrea Treccani.
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO
A MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ANGELO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

Il compleanno della zia Maria Tosoni

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

seguici su

I nipoti ringraziano dell’affetto ricevuto

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Una nostra cara lettrice
ci ha invitato a parte-
cipare alla festa di

compleanno della zia Maria
Tosoni, un avvenimento orga-
nizzato dai 24 nipoti come se-
gno di riconoscenza per tutto
il bene che la cara zia ha fatto
per loro.

La signora Tosoni, vedova
Durosini, ha fatto la cuoca
per ben 30 anni presso i Padri
di Borgosotto e da poco si è
ritirata nella cascina di fami-
glia in località Bellandi di
Montichiari.

È proprio nella cascina che
si sono ritrovati una sessantina
di parenti a partire dai fratelli
Firmo, Tarcisio, Giovanni e
Maria (un ricordo particolare
per i defunti Agnese, Piero,
Caterina e Rosa) e 24 nipoti
con i rispettivi coniugi e figli.
Tre grandi tavolate con la por-

tata principale, il classico spie-
do e le torte cucinate dalle abi-
li mani delle massaie hanno al-
lietato la giornata.

Il “poeta” di famiglia, Gio-
vanni Tosoni ha letto a ricordo
della festa il seguente scritto:
Maria, nome angelico, nome
soave, perfino il Padre Eterno
si è posato su una Maria che
sarebbe diventata madre di
suo figlio. Cara Maria ti è sta-
ta negata la maternità ma il
buon Dio ti ha dato numerosi
nipoti, tutti qui presenti sono
certo che ti vogliono un gran
bene. Nella tua lunga vita sei

sempre stata a servizio degli
altri, specialmente dei ragazzi
presso i Padri dell’Immacola-
ta; in quel luogo hai sempre
servito, senza mai essere servi-
ta, con cuore e dignità. A nome
di tutti i nipoti e parenti gli au-
guri più sinceri e lunga vita.

Commossa la signora Ma-
ria ha ringraziato tutti per la
bella festa augurandosi di ripe-
terla tutti gli anni per il suo
compleanno. La nostra presen-
za è stata una piacevole sor-
presa da parte di una affezio-
nata abbonata all’Eco.

Danilo Mor

Al centro Maria Tosoni (colletto bianco) attorniata dai numerosi parenti. (Foto Mor)

Festa a sorpresa a Montichiari

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICANuovo servizio di stampa digitale,

piccoli e grandi formati su: carta - pvc
adesivo - banner - vetrofanie - tela -

striscioni - etichette sagomate - prespaziati -
pannelli per esposizioni e fiere

Via G. D’Annunzio, 18 - Zona Ind. Loc. Fascia d’Oro

MONTICHIARI - Tel. 030.961300

Ciessegrafica

Festa della classe 1934
Ottant’anni e non

sentirli. La clas-
se del 1934 di

Montichiari ha festeggia-
to il compleanno nel mo-
do classico ma con gran-
de voglia di divertirsi.

A messa delle ore 11
in Duomo, con il saluto
del padre missionario,
poi appuntamento con le
consorti presso il Risto-
rante “La Boschina” a
Calcinato.

Una gran bella tavo-
lata nel salone a loro ri-
servato accompagnati
dalla musica per il ballo
finale.

Festeggiato il coetaneo An-
gelo Scalmana che proprio nel

giorno della festa ha compiuto
gli 80 anni. Foto ricordo da-
vanti alla torta prima del taglio

per l’assaggio riservato a tutti
ci commensali.

DM

La classe del 1934 in Duomo a Montichiari.

Dopo l’affermazione alle
Olimpiadi nazionali di
Matematica di Cesena-

tico, dove lo scorso maggio
aveva vinto la medaglia d’oro,
il 19enne calcinatese Nicola Pi-
cenni è ora entrato alla Facoltà
di Matematica della Scuola
Normale Superiore di Pisa,
classificandosi fra i migliori al-
lievi dell’intera penisola.

“Giusto un anno fa - raccon-
ta - avevo partecipato a uno
stage di allenamento in questa
università d’eccellenza, la pri-
ma settimana di settembre, per
prepararmi alle Olimpiadi di
Matematica. Quindi conoscevo
bene l’ambiente. Nelle ultime
settimane ho superato tutte le
prove a cui mi sono sottoposto
e ora comincerò questo nuovo
percorso didattico”. 

Da mercoledì 1° ottobre Pi-
cenni si trasferirà a Pisa per se-

guire i corsi in uno  fra gli ate-
nei più prestigiosi d’Europa.
“Sono molto soddisfatto di
questo risultato – confessa -

che giunge al termine di molte
fatiche. Ringrazio i miei inse-
gnanti del liceo scientifico
Don Milani di Montichiari per
l’ottimo livello di preparazio-
ne che mi hanno offerto e la
squadra olimpica dell’Istituto,
con la quale mi sono allenato
per anni in una esperienza de-
cisiva per il mio futuro: svol-
gere attività ed esercizi mate-
matici in modalità e orari ex-
trascolastici, ben al di là dei
programmi curricolari, mi ha
consentito di affinare le mie
competenze e conseguire que-
sto risultato insospettabile fino
a poco tempo fa”.

flavio marcolini

Nicola Picenni, dal Don Milani
di Montichiari alla Normale di Pisa

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

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Associazione Culturale “Aldo Moro”

Nicola Picenni.
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Luigia Spillare in Abeni
n. 24-09-1938      m. 24-09-2014

arden Shop
Pasini

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

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G

Giuliano Colenghi (Luciano)
n. 24-04-1936      m. 28-09-2014

Sergio Missidenti
11° anniversario

Vanda Ventura ved. Bertocchi
1° anniversario

Arturo Maccabiani
1° anniversario

Luigi Minoni
1° anniversario

Gianni Maccarinelli
14° anniversario

Moglie e figli ricordano con affetto

Tranquilla Bregoli
20° anniversario

I nipoti ricordano con affetto

Raimondo Fenaroli
51° anniversario

Figli e nipoti ricordano

Angelo Bertazzi
15° anniversario

Angelina Bazzana ved. Bertazzi
5° anniversario

Vivrete sempre nel cuore dei vostri cari

Mario Bertazzi
5° anniversario

OFFERTA SPECIALE
FIORI RECISI

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

Inoltre orchidee, rose, anturium,
fresie e tanti altri...
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 4 Ottobre ore 21.00 - Tartarughe Ninja (3D)
Domenica 5 Ottobre ore 14.30

Sala impegnata per incontro parrocchiale
Domenica 5 Ottobre ore 17.30 - Tartarughe Ninja (3D)
Domenica 5 Ottobre ore 20.30 - Tartarughe Ninja (2D)

Lunedì 6 Ottobre ore 21.00 - Tartarughe Ninja (3D)
Martedì 7 Ottobre ore 21.00 - I nostri ragazzi

Rassegna Cinema d’Autore

Sabato 11 Ottobre ore 18.00 e 21.00 - Evento “One Direction -
Where we are” (Al cinema solo per 2 giorni)

Domenica 12 Ottobre ore 15.00, 17.30 e 20.30 Evento “One
Direction - Where we are” (Al cinema solo per 2 giorni)

Lunedì 13 Ottobre ore 21.00 - Anime nere
Rassegna Cinema d’Autore

Martedì 14 Ottobre ore 21.00 - Anime nere
Rassegna Cinema d’Autore

Paese e città
Cinquant’anni fa, nel

1964, Giuseppe Scal-
vini diveniva sindaco

di Montichiari. Allora non c’e-
ra l’elezione diretta: venivano
eletti 30 consiglieri comunali
e la maggioranza, nel suo am-
bito, eleggeva sindaco ed as-
sessori. Che, quindi, erano,
contemporaneamente, compo-
nenti della giunta e consiglieri
comunali. Il passaggio, da
Bruno Mazza a Scalvini, av-
venne in modo alquanto sof-
ferto. Ma tempi nuovi chiede-
vano idee e uomini nuovi.
Scalvini partì alla grande,
tracciando una strada che per
decenni avrebbe segnato Mon-
tichiari. C’era, allora, già una
emigrazione interna: la rapida
industrializzazione dell’Italia
stava svuotando le campagne.
Di qui l’esigenza di un com-
plessivo intervento che mutas-
se l’economìa del paese, pre-
valentemente agricola ad una
connotazione decisa sul piano
artigianale, commerciale, in-
dustriale e dei servizi.

Grazie alle agevolazioni
per le zone depresse, cominciò
un rapido processo di insedia-
menti produttivi. Con una scel-
ta: artigianato e piccola indu-

stria il più possibile diversifi-
cati per meglio resistere ad
eventuali crisi di settore. Poi
l’edilizia economico-popolare
e le grandi strutture realizzate
nel tempo: scuole (Borgosotto,
Don Milani, Moretto, le scuole
di via Battisti…), asili (Marco-
lini, Pascoli, Vighizzolo), nuo-
va Casa di Riposo, il Centro
Fiera, la City, le piscine, il Pa-
lageorge e altre strutture spor-
tive, il nuovo Palazzo comuna-
le, l’acquisto del Castello Bo-
noris, il nuovo ufficio postale.
Se gli amministratori, succe-
dutisi nel tempo, fossero sta-
ti inerti, l’ospedale vecchio
sarebbe chiuso da anni e non
avremmo l’ospedale nuovo.
Lo stesso per la sede della
Banca di Credito Cooperati-
vo che i vicini comuni erano
pronti a strapparci: posti di
lavoro, un’azienda di credito
prestigiosa ed una sede pre-
stigiosa urbanisticamente.
Elenco fin troppo conciso:
chi volesse approfondire ha
ampio materiale in bibliote-
ca comunale.

Non si vuole celebrare ed
incensare: la campagna eletto-
rale è finita! Da smentire, in-
vece, una sorta di pseudo-sug-

gestione che vorrebbe Monti-
chiari comune per anni  allo
sfascio. Semmai, lo sfascio è
nel cervello di chi parla a: se le
custodi del Campidoglio, sacre
a Giunone, avessero avuto pari
intelligenza, Brenno sarebbe
divenuto ottavo re di Roma
senza bisogno di legittimazio-
ne alcuna. O, se preferite, il
primo sindaco di Roma senza
bisogno di elezioni.

La denominazione di “cit-
tà”, a Montichiari, non è sta-
ta un regalo, ma si compren-
de, e motiva, per la presenza
di strutture e servizi che cit-
tà ben più grandi nemmeno
sognano. Non ci si deve, co-
munque, compiacere troppo.
In cinquant’anni, Monti-
chiari ha compiuto trasfor-
mazioni enormi a tutti i livel-
li. E poiché compito della po-
litica è realizzare il bene dei
cittadini, la nuova ammini-
strazione comunale ha pa-
recchie responsabilità con le
quali misurarsi. Saremo lieti
se, diversamente dal recente
passato,  ci fosse un  vero e
produttivo confronto sul fu-
turo della nostra città. 

Dino Ferronato

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Terminate le vacanze
estive, la scuola d’Ar-
chi “Pellegrino da

Montechiaro” ha riaperto i bat-
tenti per dare il via al trenta-
seiesimo anno accademico di
attività.

Come sempre il ventaglio
di proposte offerte agli iscritti
è vario e motivante, dai corsi
solistici a quelli collettivi, da-
gli indirizzi musicali per bimbi
piccolissimi  ai corsi studiati
appositamente per gli adulti,
percorsi che assecondano le
scelte di genere, di livello, e di
ambizione di tutti coloro che
vogliano vivere un’esperienza
con l’arte dei suoni.

Le classi aperte per il nuo-
vo anno accademico seguono
tre filoni: Classico, Moderno,
e Propedeutico.

C l a s s i c o :
P i a n o f o r t e ,
Chitarra, Flau-
to, Canto lirico
e Violino (que-
st’ultimo gratui-
to il primo mese
e strumento a
d i s p o s i z i o n e
presso la scuo-
la).

M o d e r n o :
Batteria, Chi-
tarra,  Basso e
Canto.

Propedeuti-
co: “Suono an-
ch’io” (gratuito
tutto l’anno)  ri-
servato ad una
fascia di età
compresa tra i 3
e 4 anni 

Musical le-
gra (gratuito il primo mese) ri-
servato ai bimbi di 5 e 6 anni.

Entrambi strutturati in le-
zioni collettive settimanali,
guideranno i bambini ad
esplorare, scoprire, immerger-
si e soprattutto divertirsi, con
giochi sonori e ritmici, canti e
filastrocche, e strumentini
musicali.

Coro di voci bianche, ri-
servato ai bambini/e dai 6 ai
10 anni, (gratuito il primo me-
se) è una bella opportunità ed

Aperte le iscrizioni alla scuola d’Archi

un invito a tutti coloro che vo-
gliono entusiasmarsi attraver-
so il canto per creare insieme
una nuova energia vibrante.

Per informazioni rivolgersi
presso la segreteria della Scuo-
la d’Archi “Pellegrino da
Montechiaro”, in Piazza Tea-
tro tutti i giorni dalle 15.30 al-
le 18.00, sabato escluso.

Tel. 030.9962377 - E-mail:
segreteria@scuoladarchipelle-
grino.it - Sito web www.scuo-
ladarchipellegrino.it
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Conferenza stampa sulla situazione debitoria
del Comune di Montichiari

Sono presenti: il Sindaco Mario Fraccaro, gli Assessori Renato Baratti, Stefania Mosconi,
Basilio Rodella, Lia Brogiolo (assente per motivi di lavoro Gianmaria Pastorelli)

La situazione debitoria del
Comune di Montichiari è gra-
ve, molto grave. 
• La decisione del Governo di

ridurre di 750 mila euro i
trasferimenti al Comune co-
stituisce un’indubbia deci-
sione che grava sui conti del
bilancio, ma è solo l’ultima
goccia di un vaso pieno di
scelte scriteriate poste in es-
sere nel recente passato dal-
le Amministrazioni leghiste
dell’ultimo quindicennio.

• La costruzione del Velodro-
mo si è rivelata un investi-
mento molto gravoso (circa
15 milioni di euro comples-
sivi di cui 8 milioni a carico
del Comune)  e per certi
versi improduttivo in quan-
to la struttura non risulta
utilizzabile per grandi even-
ti internazionali professio-
nistici a causa della manca-
ta omologazione vista l’esi-
guità dei posti a sedere dis-
ponibili (circa 1300 e omo-
logati per molto meno); il
Velodromo comporta una
spesa annuale comprensi-
va del rimborso della quo-
ta capitale e degli interessi
per mutui contratti nella
misura di 600 mila euro. 

• La disinvolta gestione delle
varie società che si sono
succedute nel corso di un
decennio nel settore calci-
stico ha comportato, per il
Comune che era inizialmen-
te semplicemente un garan-
te del mutuo contratto per la
costruzione del Centro spor-
tivo Montichiarello, l’accol-
lo dell’intero mutuo non pa-
gato dai gestori con conse-
guente rata a carico del Co-
mune pari a 150 mila euro.

• A tal proposito è bene pre-
cisare che l’attuale società
che gestisce gli impianti ha
un arretrato di mancato pa-
gamento del fitto attivo in-
tercorrente da giugno 2013
ad oggi valutato in almeno
100 mila euro complessivi
oltre l’Iva di rivalsa. 

• Il Gruppo Systema che
sponsorizzava le attività
culturali dell’Amministra-
zione comunale sulla base
di una convenzione annuale
per un importo complessivo
di 200 mila euro ha comu-
nicato di non essere in con-
dizione di rinnovare la stes-
sa per l’anno 2014: tale im-
porto era, però, già previsto
tra le entrate del bilancio
previsionale 2014 redatto
dall’Amministrazione pre-

cedente, in evidente contra-
sto con i principi di reda-
zione dello stesso. Sempre
il Gruppo Systema non ha
inteso rinnovare i contrat-
ti di sponsorizzazione si-
glati con le società sporti-
ve (calcio, basket e palla-
volo) per un importo com-
plessivo di 500 mila euro.  

• Prima delle elezioni l’Am-
ministrazione uscente ha
rinnovato un accordo di
programma con la Provin-
cia di Brescia al fine di co-
struire una Tangenziale ad
Est del Comune di Monti-

chiari (zona Prato Blu). Ta-
le convenzione prevede un
impegno da parte del Co-
mune per 2 milioni di eu-
ro. La quota a carico del
Comune non trova alloca-
zione nel bilancio annuale
del Comune né in quello
pluriennale. 

• È d’uopo evidenziare, inol-
tre, che già nel triennio
2009/2011 l’organo di revi-
sione del Comune di Monti-
chiari aveva evidenziato
una differenza di parte cor-
rente negativa tanto da in-
durre la Corte dei Conti –
Sezione Regionale di con-
trollo per la Lombardia a
dimostrarsi preoccupata per
la situazione emersa: par-
liamo di 1.337.469 euro nel
2009, 549.330 nel 2010 e
479.161 nel 2011, “sintomo
– si legge nella relazione
della stessa Corte dei Conti
– di un comportamento dif-
forme ad una sana e pru-
dente gestione finanziaria,
con entrate correnti di ca-
rattere non ripetitivo che fi-
nanziano la spesa corrente.
Si raccomanda, pertanto, la
massima attenzione nella
redazione del bilancio di
previsione in termini di so-
stanziale pareggio finanzia-
rio e l’opportunità di attua-
re interventi  correttivi in
corso d’esercizio in caso di

scostamento marginale ne-
gativo dalle previsioni”. 

• L’Amministrazione prece-
dente ha attuato manovre
sulla spesa corrente portata
a pareggio con artifizi con-
tabili (seppur leciti) che, ol-
tre a generare rilievi della
Corte dei Conti sopra espo-
sti, hanno causato uno squi-
librio nei conti pubblici che
si è prolungato anche nel-
l’anno in corso. Sarebbe
stato indispensabile intro-
durre elementi di equilibrio
di bilancio di parte corrente
già all’epoca dei rilievi del-

la Corte dei Conti tagliando
i costi o reperendo nuove
fonte di entrata. Questo
avrebbe evitato l’impossi-
bilità attuale di interventi
urgenti ed indifferibili  co-
me la manutenzione ordina-
ria delle strade e dei mar-
ciapiedi e la sistemazione
delle scuole e delle palestre.
Tali interventi sono sempre
stati rinviati nel corso degli
anni con evidenti gravi dan-
ni e disagi per la popolazio-
ne. Qualche esempio: corso
Martiri  della Libertà ha su-
bito 2 interventi di sistema-
zione e necessita nuova-
mente, a distanza di pochi
anni, di nuove opere atte a
consentire di ridurre i dis-
agi per automobilisti e pe-
doni; piazza Treccani si
presenta quotidianamente a
rischio per l’incolumità di
pedoni e ciclisti per l’incu-
ria in cui versa; nella pale-
stra di Novagli vi sono per-
dite importanti dovute alla
mancata manutenzione del
tetto, analogamente la
Struttura polivalente di
Santa Giustina versa in sta-
to di abbandono e la pale-
stra della scuola di via Fal-
cone non è agibile; sono,
inoltre, indispensabili ed
urgenti le opere di rifaci-
mento di tutti i marciapiedi
di via Ciotti. Alla data del 4

settembre 2014 il bilancio
comunale evidenziava un
pesante disavanzo, accerta-
to in oltre 869 mila euro,
che è il risultato tra  quanto
previsto dalla precedente
Amministrazione in termini
di differenza tra entrate ed
uscite e quanto è stato ac-
certato dati alla mano.
Questa difficilissima e pe-
santissima situazione nega-
tiva, che fra l’altro non è
definitiva in quanto presen-
ta altri rischi di possibili
mancati incassi, ci costrin-
ge per nostro dovere mora-

le, civile e giuridico ad in-
tervenire per portare a pa-
reggio il bilancio 2014 ed
interrompere la prassi fino
ad ora utilizzata di coprire
il disavanzo di parte cor-
rente ricorrendo alle fonti
destinate agli investimenti.

• In merito alle previsioni da
entrata per sanzioni per
escavazioni abusive l’Am-
ministrazione precedente
aveva previsto in bilancio
4,3 milioni nel 2014 e 776
mila euro nel 2015. La con-
tropartita di tali presunti in-
troiti avrebbe dovuto finan-
ziare gli interventi di recu-
pero dell’ex macello nella
frazione Borgosotto e del-
l’ex biblioteca comunale di
via XXV Aprile, interventi
procrastinati da oltre un de-
cennio. Le verifiche effet-
tuate dall’attuale Ammini-
strazione hanno accertato
che la possibilità di introita-
re dette somme è pressoché
nulla. Pertanto non si è po-
tuto accedere al finanzia-
mento regionale a fondo
perduto pari a 2 milioni di
euro che sono  andati irri-
mediabilmente perduti.

• Ulteriori pesanti criticità
del bilancio comunale affe-
riscono alle mancate entrate
tributarie derivanti dalla
compartecipazione all’atti-
vità di recupero dell’eva-

sione fiscale: la precedente
Amministrazione aveva
previsto a bilancio, a tal fi-
ne, 1,115 milioni di euro
per il solo 2014, pur avendo
vincolato altrettanti uscite
di pari importo, in quanto
appariva evidente l’aleato-
rietà di tali incassi. Dopo le
verifiche effettuate presso
l’Agenzia delle Entrate, an-
che in questo caso la possi-
bilità di introitare tali som-
me per l’anno in corso è pa-
ri a ZERO

• Altro spinoso capitolo ri-
guarda le società parteci-
pate del Comune ed in
particolare il Centro Fiera
Spa e l’Immobiliare Fiera
Spa. L’Amministrazione
comunale, per far fronte ai
debiti contratti da questo
secondo ente eroga an-
nualmente una quota pari
a 500 mila euro che po-
trebbero essere, viste le
criticità in corso, raddop-
piati a fine anno.

• Altra criticità, all’interno
dei poli fieristici, attiene al-
la compravendita dei mar-
chi che vengono “girati” da
una società all’altra ottenen-
do un momentaneo ricavo
per l’una ed un ammorta-
mento pluriennale dei costi
per l’altra. Questo modo di
agire si ricollega allo stesso
schema usato per il bilancio
comunale di coprire le ne-
cessità di reale disavanzo
economico delle partecipate
con operazioni contabili,
pur lecite ma inopportune in
quanto non consentono di
pareggiare il bilancio nella
gestione caratteristica. 

• Nei bilanci di una delle par-
tecipate, che ha acquisito i
marchi del Centro Fiera e
anche di altre società ester-
ne, sono indicati valori di
marchi fieristici fermi ad
anni precedenti e, ad oggi,
non più utilizzati o con va-
lore minimale. Sarà neces-
sario porre in essere, per-
tanto, le dovute perizie di
stima di tali immobilizza-
zioni immateriali.

Tutte le criticità sopra men-
zionate saranno rese note alla
popolazione con una vasta
campagna informativa e di co-
municazione sul prossimo nu-
mero del periodico comunale
Montichi@ri.it, sui siti inter-
net ed i canali Facebook a dis-
posizione dell’Amministra-
zione comunale.

La giunta di Montichiari: da sinistra Lia Brogiolo, Renato Baratti, Mario Fraccaro, Basilio Rodella e Stefania Mosconi. (Foto Mor)
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