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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Danilo Mor
(segue a pag. 2)

www.aidomontichiari.it
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480

Pesca a mosca: consulenza
e vendita prodotti

OROLOGERIA
Riparazioni artigianali

OGGETTI DA REGALO

Universitari
monteclarensi

Proseguiamo nella pubbli-
cazione dell’elenco degli 
universitari monteclaren-

si, in nostro possesso, con l’e-
lenco dell’anno 2015.

Riteniamo che questa idea di 
un incontro fra i laureati monte-
claresni possa essere un valido 
punto di riferimento per “risve-
gliare” la PASSIONE CIVILE 
che sembra essere stata abban-
donata causa una situazione eco-
nomica poco rassicurante.

Credo che proprio per questo 
motivo serve unire le forze ed 
offrire al nostro paese un contri-
buto che , seppur fino ad ora non 
è venuto mai meno, sembra però 
affievolirsi.

Siamo a ripetere che il gior-
nale è a completa disposizione 
per offrire quel supporto iniziale 
perché l’iniziativa decolli e pos-
sa trovare poi una organizzazio-
ne autonoma, anche se non verrà 
mai meno il nostro stimolo.

Per ulteriori informazioni tel. 
3356551349 – info@ecodella-
bassa.it

DM

UNIVERSITARI MONTECLA-
RENSI 2015
PAOLO FORELLI
Accademia Belle arti Santa Giu-
lia – Brescia
Tesi: Analisi e restyling di un 
ambiente web da statico a dina-
mico
SERENA NICOLI
Istituto accademia Belle Arti 
Laba di Brescia
Tesi: Mouve in l’applicazione per 
i Comuni sviluppate per un servi-
zio della città di Montichiari
VALENTINA UGGERI 
Università Sacro cuore di Bre-
scia
Scienze tecniche psicologiche
Tesi: Disturbo borderune di per-

sonalità: un confronto fra le mo-
dalità di trattamento
SIMONE MAZZOTTI
Università studi di Brescia
Tesi: Confort a bordo di veicoli 
per il trasporto pubblico: anali-
si dell’interazione veicoli infra-
strutture
PAOLA LANFRANCHI
Università studi di Verona
dipartimento di psicologia peda-
gogia e filosofia
Tesi: Oltre le parole accompa-
gnare nell’ultimo tempo di vita
MILLE MASSIMO
Laurea magistrale università Cat-
tolica del sacro cuore di Milano
Tesi: Disabilità uguali o diversi 
in strutture diverse – Uno studio 
pilota in regione Lombardia 
DANIELA ALBERTI 
Università studi di Brescia lau-
rea magistrale
Tesi: Moneta, finanza e risk ma-
nagement
CRISTIANO ABBICINONI
Laurea scienze linguistiche let-
terature straniere
GIANLUCA GARZETTI
Università di Brescia facoltà di 
medicina e chirurgia
Tesi: Paradontite aggressiva 
generalizzata, aspetti microbio-
logici genetici e istologici per e 
post full mouth in strutturazioni 
in doppia terapia antibiologica
PAOLA TONONI
Laurea Banca e Finanza
LORENZO BOTTARELLI
Laurea magistrale in Ingegneria
SIMONE ZANCHI
Laurea in medicina e chirurgia
CHIAPPA MICHELE 
Laurea in ostetricia
SARA ZANETTI
Laurea urban ed interior desi-
gner
GIANLUCA GARZETTI
Laurea magistrale in odontoia-
tria

Velodromo: quanto mi costi!
Il paese che “non” vorrei

Mons. Abate Cesare Cancarini
Benvenuto a Montichiari

La comunità di Montichiari ha accolto con calore ed entusiasmo il nuovo Abate Mons. Cesare Cancarini. Per 
il suo insediamento hanno presenziato autorità civili, religiose e militari, associazioni e varie realtà di Monti-
chiari. Mons. Cancarini nel suo ingresso è stato accompagnato anche da un sacerdote della chiesa Ortodossa e 
da una rappresentante della chiesa Valdese. Queste presenze denotano lo spirito con cui mons. Cancarini intende 
esercitare il suo mandato.

Durante questi mesi estivi 
le prime pagine dei gior-
nali sono state occupate 

dal problema del velodromo di 
Montichiari. I sigilli da parte 
delle autorità giudiziarie, l’an-
nullamento dei campionati eu-
ropei, gli impegni di Regione e 
federazione ciclistica per finan-
ziare il progetto che consentirà 
la riapertura.

Si parla complessivamente da 
parte di questi soggetti di circa 3 
milioni di euro da destinare alla 
realizzazione di un nuovo pro-
getto che tenga conto delle gravi 
mancanze organizzative, del ri-
facimento della copertura, della 
manutenzione della pista usurata 
dalle condizioni climatiche.

La domanda che viene 
spontanea è quella relativa ai 
tempi tecnici (si parla di alme-
no un anno di chiusura) della 
progettazione, dei finanzia-
menti che possono trovare ri-

scontro tramite un mutuo da 
parte dell’Amministrazione 
comunale di Montichiari, con 
relativi rimborsi per le rate a 
scadenza, e quello che è più 
indispensabile trovare una 
Società di gestione che sia in 
grado di gestire il velodromo 
a costo zero per il comune di 
Montichiari.

Molti punti di non facile 
soluzione che richiederanno 
impegno ed attenzione da par-
te dell’amministrazione comu-
nale impegnata nel quotidiano 
a risolvere da subito problemi 
urgenti.

Ai primi di agosto, con un 

I teli che per molto tempo hanno protetto la pista. (Foto Mor)

Il saluto della rappresentante della chiesa Valdese. (Foto Gek)Mons. Cancarini con la croce, dono del 
rappresentante della chiesa Ortodossa.
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

“Velodromo...”
(segue da pag. 1)

Leggendo i quotidiani 
online, sono incappata in 
un articolo che spiegava 

come la generazione dei venten-
ni di oggi sia gravata dalla paura 
di mettere su famiglia e di crea-
re legami duraturi. In particola-
re, venivano riportati alcuni dati 
statistici secondo cui sempre più 
giovani preferiscono andare a 
vivere da soli, invece che con i 
rispettivi partner, e secondo cui 
spesso e volentieri i ventenni pre-
diligono una serata a casa in soli-
tudine, invece che in compagnia 
di amici, magari in giro per bar.

Sentendomi personalmen-
te punta sul vivo non ho potuto 
fare a meno di chiedermi come 
la considerazione che la mia ge-
nerazione sembra avere per la 
solitudine, possa produrre con-
seguenze rovinose. 

Non è forse un dato positivo 
sapere che i giovani riescono 
a sentirsi realizzati e felici per 
conto proprio, senza necessa-
riamente vivere in una coppia? 
Non è forse un sintomo positivo 
vedere che, anche se molto gio-
vani, riusciamo ad apprezzare 
una serata in casa a guardare un 
film o a leggere un libro? 

Per quanto mi riguarda, non 
ho mai condiviso la pressione so-
ciale che si applica nei confronti 
dei ventenni affinché escano e 
“si godano la vita”. Innanzitutto, 
ciò crea un’aspettativa che può 
generare un senso di inadegua-
tezza in coloro che trovano la 
propria serenità in attività che 
non implicano uscire, ballare e 
bere con gli amici. In secondo 
luogo, si trasmette il messaggio 
distorto per cui le cosiddette “at-
tività da ventenni” non si possa-

no continuare a praticare anche 
nei decenni successivi. 

Per quanto riguarda, invece, 
la paura a mettere su famiglia, 
come pure citava l’articolo, è in-
negabile che si tratti di un timore 
concreto e diffuso, ma i motivi 
che l’hanno generato sono bana-
li e conosciuti. Il senso di preca-
rietà, gli studi che si protraggono 
sempre più a lungo e la sensazio-
ne che prima di avere una fami-
glia propria ci siano tante espe-
rienze da collezionare sono solo 
alcuni dei fattori che ci instilla-
no un vero e proprio terrore in 
fatto di convivenze, matrimoni 
e figli. Possiamo davvero esse-
re biasimati per questo? Inoltre, 
non ci si può aspettare che tutte 
le nostre paure che riguardano la 
famiglia e la stabilità svaniscano 
e basta: dobbiamo essere messi 
nella condizione di poterle supe-
rare e questo non accadrà finchè 
la maggior parte dei laureati non 
riescono ad ottenere un lavoro 
vero prima dei trent’anni.

Tuttavia, non è necessaria-
mente detto che questo feno-
meno sia del tutto negativo: le 
“tabelle di marcia” dei giovani 
seguono tempistiche sempre 
più prolungate, ma aumentano 
costantemente i ragazzi che par-

lano più di due lingue, che han-
no numerosi titoli di studio, che 
intraprendono varie e disparate 
esperienze lavorative. L’assenza 
di legami troppo fissi e stabili 
ci permette di sperimentare in 
settori che le generazioni prece-
denti alla nostra non hanno mai 
esplorato così a fondo. 

Chiaramente, la voglia di “so-
litudine”, se così la si vuole chia-
mare, non deve nemmeno essere 
troppo elogiata, perché sarebbe 
sbagliato pensare di poter elimi-
nare del tutto i rapporti umani 
significativi dalla nostra vita: esi-
stono e sono essenziali per la no-
stra serenità. Dobbiamo investire 
in relazioni, non solo amorose, 
che siano di qualità e che ci lasci-
no qualcosa in eredità, così come 
il resto delle esperienze che ci ca-
pita di vivere a quest’età. 

Tutto ciò che la nostra gene-
razione sembra chiedere, quindi, 
è che, per una volta, non venga 
raccontata con i toni disfatti-
sti che ci giudicano “rovinati” 
per la nostra paura di accasarci, 
ma con toni di fiducia nei nostri 
confronti, che siamo una delle 
generazioni più studiose, co-
smopolite e curiose che si siano 
conosciute fino ad ora.

Sara Badilini

Giovani felici e spensierati.

Giovani soli

provvedimento previsto in deli-
bera, è stata sospesa la conven-
zione con la ditta ADS Energy 
concessionaria in quanto, fra 
l’altro, inadempiente nei con-
fronti dell’Enel per il pagamen-
to delle bollette della luce. Per 
tale motivo è stata completata 
la disattivazione dell’energia 
elettrica indispensabile per il 
funzionamento degli impianti di 
sicurezza del velodromo.

A tale proposito la giunta 
ha deliberato di procedere con 
il noleggio, allaccio, fornitu-

ra carburante e assistenza per 
l’istallazione di un generatore 
che possa sopperire alla man-
canza di energia elettrica. L’in-
tervento ha un costo di oltre 
18.000 euro.

Altra spesa inderogabile è 
quella relativa all’acquisto e in-
stallazione di teli idrorepellenti 
per la copertura della pista. In-
fatti ci stiamo avvicinando alla 
stagione autunnale delle piogge 
e ad un inverno che potrebbe 
riservarci delle sorprese. La 
spesa complessiva supera i 
15.000 euro.

Nel frattempo il velodromo 
rimane in carico all’ammini-
strazione comunale.

Come si può evincere i pro-
blemi da risolvere sono parec-
chi e di non facile soluzione, 
tutto questo grazie alla scelta 
di una struttura ritenuta in-
dispensabile dalla gestione 
leghista del paese senza alcu-
na preoccupazione del costo e 
delle problematiche struttura-
li ed organizzative.

In diversi articoli da que-
ste pagine avevamo sotto-
lineato problematiche, che 
purtroppo si sono avverate, 
con una indagine che mettes-
se a nudo le varie responsa-
bilità. NON SIAMO STATI 
ASCOLTATI.

Danilo Mor
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

Montichiari: con le fototrappole
i furbetti dell’ambiente nel mirino

PER INFORMAZIONI
TEL. 030.964598-391.1196700

MARTEDÌ CHIUSURA
Apertura serale dalle 18.30 alle 23.00

NOVITÀ
Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

VENITE A SCOPRIRE
LA CUCINA SIRIANA

D’ASPORTO
IL SERVIZIO D’ASPORTO

DEL MENÙ È VALIDO
SOLO PRENOTANDO

MEZZ’ORA PRIMA

Da stasera i “furbet-
ti dell’ambiente” a 
Montichiari hanno 

vita più dura in città grazie 
alle nuove “fototrappole” ac-
quistate dall’Amministrazio-
ne comunale con l’obiettivo 
di prevenire i numerosi ab-
bandoni di rifiuti sul territorio 
che purtroppo si ripetono con 
sempre maggiore frequen-
za. Tali strumenti verranno 
posizionati di volta in volta 
in diverse zone della città: si 
tratta di telecamere mobili e 
non fisse, dunque decisamente 

più utili per cogliere sul fatto 
il trasgressore e scongiura-
re, nel futuro, comportamenti 
scorretti in materia ambienta-
le. L’idea delle “fototrappole” 
nasce da una mozione del Mo-
vimento Cinque Stelle, con-
divisa dall’Amministrazione 
comunale. La Polizia Locale e 
l’Ufficio Ecologia lavoreran-
no in stretta sinergia per gesti-
re i due strumenti.

Le siepi sul marciapiede

Cinema Teatro Gloria
FILM OTTOBRE 2018

GLI INCREDIBILI 2: Sabato 06 ottobre ore 21.00 (3D).
dom.  07 ore 15.00 (3D), ore 17,30 (2D) e ore 20,30 (2D)

lunedì 08 ore 21.00 (3D)
RITORNO AL BOSCO DEI 100 ACRI: sab.13 ottobre ore 21.00. 

dom. 14 ore 15.00 - ore 17,30 e 20,30. luned’ 15 ore 21.00
UNA STORIA SENZA NOME: Sab. 20 ottobre ore 21.00

dom. 21 ore 15.00 e ore 20,30. lunedì 22 ore 21.00
PAPA FRANCESCO. UN UOMO DI PAROLA: Sab. 27 ottobre 

ore 21.00. dom. 28. ore 15.00 e 20,30 lunedì 

Martedì 02 ottobre ore 21.00: LAZZARO FELICE
Martedì 09 ottobre ore 21.00:

IL SACRIFICIO DEL CERVO SACRO
Martedì 16 ottobre: IO SONO TEMPESTA

Martedì 23 ottobre: RESTA CON ME
Dove possono essere collocate.

Una macchina fotografica speciale.

Dalla parte del cittadino

Nel nostro settimanale 
servizio di consegna a 
circa 300 famiglie del 

settimanale l’Eco della Bassa 
Bresciana ci capita spesso di 
essere fermati dai nostri abbo-
nati per uno scambio di opi-
nioni. Un modo per conoscere 
i nostri sostenitori, ringraziarli 
ed essere a loro di supporto per 
evidenziare certe situazioni.

Recentemente ci è capitato 
di raccogliere alcune lamen-
tele riguardo le folte siepi che 
occupano gran parte dei mar-
ciapiedi impedendo di fatto 
il passaggio con le carrozzi-
ne ed anche di una coppia di 
passanti.

Non vi nego che in questo 
periodo è belle vedere i nu-
merosi giardini con piante e 
siepi belle verdi, una vegeta-
zione ben curata dai numero-
si proprietari che con la loro 

macchinetta tagliano il prato 
o ditte che tagliano i rami 
delle piante.

Purtroppo vi sono alcuni 
giardini trascurati con la vege-
tazione che esce dalle cancel-
late occupando lo spazio dei 
marciapiedi.

La richiesta ricorrente nei 
mie confronti se conosco qual-
cuno in municipio che possa 
intervenire; la risposta è per 
tutti molto semplice, informa-

re l’assessore 
dopo che gli 
uffici com-
petenti non 
hanno prov-
veduto, come 
di dovere.

Ed ecco la 
richiesta di 
rendere pub-
blica questa 
situazione di 

mancate risposte, vigili com-
presi; in effetti nei regolamen-
ti che disciplinano questa ma-
teria vi sono delle indicazioni 
ben precise che andrebbero 
rispettate.

Un appello a tutti coloro che 
sono interessati a questa vicen-
da, non certo da prima pagina, 
ma pur sempre un modo per 
ascoltare i cittadini e per gli 
stessi di essere più diligenti.

Danilo Mor

Siepi ancora da tagliare.
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Giuseppa Spassini ved. Novelli
n. 05-11-1920         m. 25-09-2018

Giovanni Chiarini
2° anniversario

Rosa Marella (Lina) in Baronchelli
5° anniversario

Angelo Pastori (Pasturì)
4° anniversario

Carlo Monteverdi
14° anniversario

Moglie e figli ricordano

Dea Lodetti ved. Cigala
n. 20-08-1926         m. 22-09-2018

Eleonora Consolaro
2° anniversario

Iolanda Mondinelli ved. Ferrario
2° anniversario

Marina Chiarini
2° anniversario

Gianni Maccarinelli
18° anniversario

Moglie e figli ricordano con affetto

Tonino Zangirolami
1° anniversario

Assunta Valente ved. Buccella
2° anniversario

Sergio Missidenti
15° anniversario

Giuseppe Cagliari
4° anniversario

Severo Picco
18° anniversario
I tuoi cari ricordano
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Montichiari: scuola S. Antonio, 
attivo il servizio di trasporto

gratuito per il centro giovanile

Con i lavori di ampliamen-
to della scuola primaria 
di Sant’Antonio gli stu-

denti afferenti ad essa frequen-
teranno, per l’anno scolastico 
2018/2019, le aule del Centro 
Giovanile di corso Martiri. A 
tal proposito il Comune mette 
a disposizione, a titolo gratui-
to, un servizio di bus navetta di 
collegamento tra la frazione e il 
luogo scolastico, con le seguenti 
modalità:

-all’andata saranno attivi due 
scuolabus: il primo partirà alle 
7,55 per gli alunni della classe 
prima, il secondo partirà alle 8 
per tutti gli altri alunni;

-al ritorno uno scuolabus tra-
sporterà gli alunni delle classi 
prime e seconde con partenza al 

termine delle lezioni, il secondo 
con partenza alle 12,40 per gli 
alunni delle classi terze, quarte 
e quinte;

-gli scuolabus stazioneranno 
sia in partenza che al ritorno di 
fianco alla chiesa di S. Antonio, 
in via Dugali Mattina, 2

-sarà garantito il servizio di 
post scuola nel tempo che inter-
corre tra il termine delle lezio-
ni e la partenza dello scuolabus 
presso il Centro Giovanile.

L’ufficio Pubblica Istru-
zione del Comune (telefono 
030/9656311) rimane a dispo-
sizione delle famiglie per ve-
rificare l’organizzazione del 
servizio di trasporto ed appor-
tare eventuali modifiche suc-
cessive.

Casette librerie
(Free Little Library)
Preferisco definirle in ita-

liano, queste casette in 
legno che contengono li-

bri. Nate negli Usa nel 2009 da 
un’idea di Todd Bol, catalogate 
e collegate con tutte quelle asso-
ciate, ne sono state posizionate 
molte in tutto il mondo, Italia 
compresa. A Montichiari la pri-
ma nel 2014 sotto i portici del 
Municipio, a cui ne è seguita 
una seconda, vicino al bar let-
terario Galeter in borgo sotto, 
fortemente volute dall’allora 
Presidente della Pro Loco Anna 
Carera, dal Sindaco Fraccaro e 
dall’Assessore alla Cultura Ro-
della. Questa iniziativa è stata 
realizzata anche in molti altri 
paesi limitrofi, con buon riscon-
tro di gradimento da parte dei 
cittadini.

In effetti è un’ottima idea: 
porto un libro, ne prendo uno, in 
uno scambio equo. Io prendo in 
prestito libri da moltissimi anni 
in biblioteca, un insostituibile 
servizio gratuito, per chi legge 
molto come me, ma camminan-
do per il paese do’ un’occhiata 
spesso a entrambe queste ca-
sette. Alla loro inaugurazione 
noi presenti abbiamo donato 
volentieri un libro ciascuno, per 
iniziare il giro di scambi. Fino-
ra non hanno per fortuna subìto 

atti vandalici, triste però costata-
re che contengono spesso pochi 
libri, quasi sempre gli stessi e 
che quelli più nuovi o più inte-
ressanti non siano più presenti 
da troppo tempo. Ciò significa 
evidentemente che chi li ha pre-
si non li ha più restituiti!! È un 
peccato e un segno di inciviltà 
che si auspicava non succedes-
se. Un servizio gratuito, a dispo-
sizione di tutti, funziona solo se 
tutti rispettano le semplici rego-
le di base. Purtroppo c’è chi non 
comprende o non vuole com-
prendere! 

Ornella Olfi

Normative per l’utilizzo delle piazze
Centro storico di Montichiari

Il Vice Sindaco Basilio Ro-
della ha informato le va-
rie associazioni culturali, 

sociali e sportive delle nuove 
norme per l’utilizzo delle due 
piazze del centro storico di 
Montichiari.

Le indicazioni che si dovran-
no rispettare sono le seguenti:

- le emissioni sonore per 
prove, messa in scena, esecu-
zione degli spettacoli, concerti, 
eventi vari, non dovranno inter-
ferire con eventuali celebrazio-
ni religiose in corso nel Duomo 
di Santa Maria Assunta o nella 
chiesa di San Pietro

- dovrà essere garantito il 
rispetto e il decoro di celebra-
zioni religiose e lo svolgimento 
dei funerali (evitando quindi di 
ostacolare il passaggio di auto 
o cortei con allestimenti che ri-
guardino le piazze interessate)

- gli organizzatori degli 
eventi in parola nel caso in cui 

vi siano collocazioni di gaze-
bo, allestimento di platea con 
sedie di vario tipo, utilizzo del 
gadget da distribuire al pub-
blico, collocazione nelle piaz-
ze di attrezzature di qualsiasi 
tipo, ecc dovranno farsi carico 
del riordino degli spazi da loro 
utilizzati nel più breve spazio 
di tempo possibile in relazio-

ne agli orari del termine della 
manifestazione.

Tutte queste prescrizioni 
dovranno pertanto trovare un 
adeguato controllo da parte 
dei vigili che per l’ennesima 
volta richiamiamo al servizio 
del corteo funebre lasciato 
completamente in balia degli 
automobilisti.

Le piazze con al centro il Duomo.

Nuova attività: Contatto
A Montichiari in via Mulino di mezzo

Il primo Settembre 2018 ha 
aperto la nuova sede della pri-
ma Beauty Green per capelli e 

corpo, punto di riferimento per le 
donne specializzata in trattamenti 
proposti con l’utilizzo della co-
smesi green unita alle antiche tec-
niche della medicina Ayurveda. 
Il centro, accogliente e riservato 
si trova in via Mulino di mezzo, 
a Montichiari ed è guidato da un 
team consolidato che si avvale 
della collaborazione dei migliori 
marchi ed esperti del settore.

In Italia e nel Mondo, aumen-
tano vertiginosamente le proble-
matiche legate agli effetti dannosi 
di molti componeneti cosmetici 
petrolchimici. Nel mirino sostan-
ze spesso altamente pericolose 
anche per l’ambiente.

CONTATTO nasce nel 2013 
dall’evoluzione dell’esperienza 
trentennale di Renata ed Elisa-
betta Bicelli che, affascinate dai 
nuovi orizzonti della cosmetica 
Green, decisero che era impossi-
bile tornare al vecchio metodo di 
lavoro sviluppando così la loro 
filosofia a beneficio delle clienti. 
La nostra storia, la storia di CON-
TATTO non è solo costellata da 
successi e vittorie, è anche storia 
di ostacoli, di momenti difficili 
in cui far capire alle persone con 

grande fatica le potenzialità delle 
nostre scelte 

Una storia che a volte ci vede 
toccare il cielo con un dito ed al-
tre .... Beh, non proprio.  Ma è una 
storia AUTENTICA, VERA. La 
storia di chi è convinto che que-
sta sia l’unica strada verso il vero 
bellessere. La storia di NOI: Re-
nata, Elisabetta, Elisa e Sara unite 
da un grande SOGNO: diffondere 
il concetto di bellezza verde per-
ché è lì che il mondo è diretto ed 
i numeri ce ne danno conferma. 
Il nuovo modo che CONTATTO 
presenta dopo anni di esperien-
za, successi, fallimenti e prove 
è la grande sfida di unire natura, 

bellezza e benessere per capelli e 
capelli ottenendo il massimo ri-
sultato. 

SEMPLICE? NON PROPRIO 
POSSIBILE? ASSOLUTA-

MENTE SI !!!
Ecco quindi la nascita di per-

corsi esclusivi. Ecco le nostre 
proposte per un vero bellessere 
ecosostenibile. Ecco CONTAT-
TO. È per TE e per chi come noi 
crede nei sogni. 

“PERCHE ‘CERTAMENTE 
I SOGNI NON SONO TUTTO, 
MA CERTAMENTE I SOGNI 
SONO L’INIZIO DI TUTTO” 
(cit. Lelio Lele C.)

www.contattostyle.it

Lo staff del Beauty Green Contatto.

La prima Beauty Green per capelli e corpo
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Nella serata di Giovedi 
21 giugno u.s. si è fe-
steggiata la 48a Charter 

Night del Lions Club Colli Mo-
renici, nella pregiata Trattoria 
Capuzza Di san Martino Della 
Battglia, serata emozionante 
all’insegna dell’amicizia e della 
solidarietà, a celebrazione del 
passaggio di cariche tra il Past 
President Massimo Rodighiero 
e il President in Coming Renato 
Goffi.

Nel corso della serata e alla 

presenza di numerose au-
torità Civili e militari e dei 
numerosi ospiti; erano pre-
senti il Comandante della 
caserma dei carabinieri di 
Montichiari Mar.A.s UPS 
Roberto Bonfiglio, presen-
te il Dott. Renato Baratti 
assessore al Bilancio del 
Comune di Montichiari 
con Signora, insieme si 
sono ricordati i bei mo-
menti trascorsi durante 
l’annualità appena conclu-
sasi al motto: WE SERVE.

Si è cercato – spiega in 
una nota l’addetto stam-
pa del Club Renato Carlo 
Bianchi – di mantenere una stret-
ta correlazione tra solidarietà e 
territorio, non a caso il motto del 
Club durante tutto l’anno è stato 
“i giovani e la scuola”, ambiente 
e disabilità: numerose le iniziati-
ve del Club. Nel proseguimento 
sono stati dati importanti ricono-

scimenti ai soci che si sono di-
stinti per la loro generosità gran-
de amicizia e generosità. Ed ecco 
la nuova squadra di vertice della 
prossima annualità; President 
Renato Goffi - Past President 
Massimi Rodighiero - I° vice 
President Davide Fattori.

Lions Club Colli Morenici Montichiari

Open day grandioso

La Direzione della scuo-
la di musica Carlo Inico 
della Banda Cittadina in-

forma che per SABATO 6 OT-
TOBRE DALLE ORE 15 ALLE 
ORE 18,30 presso la sede in via 
Mantova n° 180 sono attesi tutti 
coloro che intendono intrapren-
dere un percorso musicale.

Un grandioso open day ri-
volto a tutti per provare il tuo 
strumento preferito ed eventual-
mente iniziare un corso di: flau-
to traverso, oboe, fagotto, clari-
netto, saxofono, tromba, corno, 
trombone, bassa tuba, euphonu-
im, percussioni. 

Per i più giovani è previsto 
anche un corso di propedeutica; 
si organizzano anche gruppi mu-
sicali di insieme di vari livelli.

Una ulteriore iniziativa in 
campo musicale che l’Associa-
zione Carlo Inico propone per 
gli amanti della musica in varie 
forme e con un percorso diversi-
ficato a secondo delle attitudini.

Siete tutti invitati sabato 6 
ottobre presso la sede dalla ban-
da, retro del vecchio ristorante 
Daps, con ampio parcheggio.

Per ulteriori informazio-
ni tel. 030 9961675- cell. 331 
1103767.

Scuola di musica Carlo Inico

Sabato 6 ottobre dalle ore 15 alle ore 18,30

Passaggio delle cariche

RENATO GOFFI bre-
sciano DOC sposato con 
Cinzia, due figli Alice e 

Andrea vive a Bedizzole. Studi 
tecnico commerciali con tra-
scorsi da Imprenditore passando 
dalla produzione di pavimenti al 
settore gioielleria in argento fra 
Brescia, Milano e Vicenza. 

Impegnato per parecchi anni 
come consigliere nella locale 
compagine giovanile di calcio, 
ha grande passione anche per la 
musica concertistica e viaggiare.

Ama lo sci e la montagna, 
ma cosa importantissima e ne va 
orgoglioso, è una penna nera!

Un Alpino Esploratore, e dei 
suoi ricordi fra i ghiacciai e le 
Dolomiti ne va fierissimo.

Passaggio delle cariche a sx il past president Massi-
mo Rodighiero al centro il pres Renato Goffi e a dx 
il vice pres Davide Fattori.

Renato Goffi.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

 McCormick Il Ristorantedel CentroStorico

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

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

Gli Stati Uniti, nel 
1791, divenuti indi-
pendenti, contavano 

circa 3 milioni di abitanti. 
Nel 1861, allo scoppio della 
guerra civile, durata quattro 
anni, la popolazione era di 31 
milioni, come la madrepatria 
Inghilterra. A scuola ci hanno 
spiegato che la causa, della 
guerra, era la schiavitù, degli 
stati del Sud. Che il presiden-
te Lincoln voleva abolire. Una 
semi-balla: Lincoln era contro 
la schiavitù; ma, pure, contro 
l’uguaglianza tra bianchi e 
neri. Nel suo partito, Repub-
blicano, militava il governa-
tore della Florida, sostenitore 
della “teorìa dello strato di 
fango”, per la quale era nor-
male che una parte dell’uma-
nità fosse adibita ai lavori più 
degradanti. Contraddizione 
d’uno stato che nella sua co-
stituzione si richiama a Dio. 
E che, al tempo stesso, aveva 
sottoscritto la “carta dei diritti 
dell’uomo”, per la quale tutti 
gli uomini nascono uguali ed 
hanno pari diritto alla felici-
tà. Vien da chiedersi cosa sìa 
cambiato, da allora! La guerra 
civile, o di secessione, scop-
piò per cause diverse. Prima, 
lo scontro tra le diverse eco-
nomie con gli stati nordisti che 
chiedevano dazi protettivi per 
la nascente industria; e quel-
li del Sud, grandi produttori 
di cotone, che si opponevano 
perché i dazi danneggiava-
no fortemente l’esportazione. 
Poi, la frattura poiché, gli stati 
del Sud, fortemente autono-
misti, non accettavano leggi 

imposte a forza dal goveno a 
maggioranza nordista. Gli sta-
ti  coinvolti erano 31.

Qualche sottile distinzione: 
il Sud non era tutto latifondi-
sta. Anzi. Il 75% delle famiglie 
coltivava la terra in piccole 
proprietà. Il 25% era latifondi-
sta. Quando scoppiò la guerra, 
i figli dei ricchi evitarono le 
armi, pagando poveracci e…
negri al loro posto. E non man-
carono le tensioni e le divisio-
ni. Al Nord, e qui viene il bello, 
poiché i giovani erano chiama-
ti alle armi, restava il problema 
delle terre da coltivare. Lo ri-
solsero con la tecnologìa. Nei 
quattro anni bellici, al Nord 
furono vendute 165.000 mieti-
trici McCormick. Erano basate 
su un geniale sistema: a trazio-
ne animale, le ruote in ferro 
leggermente dentate, un metro 

circa di diametro,  facendo pre-
sa nel terreno, trasmettevano il 
movimento a degli ingranaggi. 
Una lama, con moto alterna-
to, tagliava le spighe che, con 
passaggi su “tapis-roulants”, 
finivano in un serbatoio dove 
divenivano covoni: chiusi da 
un filo, reciso alla giusta di-
mensione, e poi espulsi. Al po-
sto dei giovani, andati a far-
si massacrare e mutilare in 
guerra, c’erano gli immigra-
ti: italiani, tedeschi, scozzesi, 
irlandesi… Sfruttati come 
bestie e, con buona pace del 
pensiero corrente, trattati 
peggio dei negri del Sud. Ed 
oggetto di violenze quando, 
finita la guerra, erano accu-
sati di rubare il lavoro ai na-
tivi. Vien da pensare a quello 
che accade da noi…

Dino Ferronato
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PUNTO VENDITA CON AMPIO PARCHEGGIO


