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Montichiari: il Sindaco Fraccaro 
nomina i nuovi assessori

Il “parto” è riuscito: non è 
stato semplice né veloce ed 
ha abbisognato di diversi 

tentativi, si era quasi arrivati 
addirittura alla morte prematu-
ra del “nascituro”, ma alla fine 
tutto si è concluso positiva-
mente. Non siamo in una sala 
d’ospedale, bensì nel palazzo 
municipale dove venerdì scor-
so il Sindaco Mario Fraccaro 
ha reso noti i nuovi nomi che 
vanno a comporre la giunta ri-
masta “orfana” del Vicesindaco 
Gianmaria Pastorelli e degli As-
sessori Lia Brogiolo e Stefania 
Mosconi.

“É una giunta che miscela 
al meglio l’esperienza e l’entu-
siasmo, la novità e le certezze: 
direi che abbiamo fatto un buon 
lavoro cercando di scegliere con 
oculatezza e attenzione”, ha di-
chiarato entusiasta Fraccaro, 
non prima di ricordare che “ora 
ci aspetta un lavoro impegnati-
vo, ancor più di prima perché 
dovremo dimostrare di sapere 
riprendere in mano il “timone” 
del Comune, peraltro mai ab-
bandonato, con ancora più im-
pulso, volontà e voglia di fare”. 
Nuovi Assessori e deleghe redi-
stribuite, dunque: vediamo più 
da vicino come sarà governata la 
città. A salire sul secondo scran-
no più importante della giunta 
è Basilio Rodella che mantiene 
la delega in materia di Cultura 
perdendo però i Servizi Sociali 
ad appannaggio del Sindaco e 
guadagnando le Società Parteci-
pate (prima di Renato Baratti) e 
la nuova competenza in fatto di 
Comitati di Quartiere.

A Baratti sono state con-
fermate le deleghe dei Tributi 
e del Bilancio con l’aggiunta 
del Patrimonio. Le new-entry 

sono due donne ed una vec-
chia conoscenza in consiglio 
comunale: Patrizia Mulé, Ma-
riachiara Soldini e Mauro To-
masoni. Mulé, di professione 
ragioniera presso l’ospedale di 
Desenzano, assume l’incarico 
di Assessore ai Lavori pubbli-
ci, Urbanistica ed Edilizia Pri-
vata, ruolo svolto fino a vener-
dì scorso da Stefania Mosconi 
che ha lasciato per un impegno 
professionale importante.

Soldini, classe 1989, laure-
anda in giurisprudenza, gestirà 
Ambiente ed Ecologia (già di 
spettanza di Brogiolo) con l’ag-
giunta delle Politiche Giovanili 
e delle Pari Opportunità. L’Ncd, 
infine, “conserva” lo Sport, già 
di Pastorelli, che va a Tomasoni 
unitamente alla delega in mate-
ria di Agricoltura. Calcolatrice 
alla mano il Pd è il partito che 
guadagna da questa nuova tor-
nata con un Assessore in più 
rispetto a prima (ora ne ha 3), 
Ncd salva il posto in giunta. 
Esce ridimensionata l’Area Ci-
vica stante la dichiarazione uf-
ficiale di Rodella in conferenza 
stampa: “In questo momento 
non sono espressione di alcun 

movimento, sarò invece l’As-
sessore di tutti”.

I tre nuovi Assessori hanno 
immediatamente rassegnato le 
dimissioni dagli incarichi ri-
coperti fino ad allora: Mulè da 
Montichiari Multiservizi di cui 
era vicepresidente, Soldini dal 
cda dell’Immobiliare Fiera e 
Tomasoni dal consiglio dell’I-
droelettrica Monteclarense. A 
breve la nuova tornata di nomi-
ne nelle Partecipate e il suben-
tro di Pieranna Civera alla pre-
sidenza del Consiglio comunale 
al posto di Matteo Mirto, “per 
rispetto ai patti elettorali”, ha 
spiegato Fraccaro. 

Per dovere di cronaca, e anche 
per chiarire un aspetto non certo 
indifferente ci pare opportuno 
precisare che il neo vicesindaco 
Basilio Rodella ha rassegnato le 
dimissioni da ACM presumiamo 
in ragione della divergenza sulla 
linea politica intrapresa dal suo 
ex Movimento. Quindi la non 
partecipazione di ACM alla 
giunta non è un “ridimensio-
namento” bensì una loro scelta 
politica come peraltro chiarito 
nel loro comunicato.

Red

Da sinistra: Renato Baratti, Patrizia Mulè, il Sindaco Fraccaro, Mariachiara Soldini,  
Basilio Rodella e Mauro Tomasoni.

Area Civica Monteclarense
Area Civica Montecla-

rense non partecipa 
alla formazione delle 

nuova Giunta comunale ed alla 
ricostituzione dei Consigli di 
Amministrazione delle aziende 
collegate e partecipate.

Questa sofferta decisione 
deriva da una presa d’atto che 
abbiamo una valutazione pro-
fondamente diversa da quella 
del Sindaco e 
di parte della 
maggioranza in 
merito all’ope-
rato dell’Am-
ministrazione 
nei primi 14 
mesi di gover-
no e dalla con-
seguente non 
disponibilità ad 
un’analisi au-
tocritica che, a nostro avviso, 
doveva essere punto di par-
tenza e condizione necessaria 
per entrare nel merito delle 
problematiche che, in questi 
primi 14 mesi, o non sono state 
affrontate o hanno disatteso gli 
impegni assunti nel program-
ma elettorale (aspetti sui quali 
avremo modo di tornare).

Nello specifico della ridefi-
nizione degli assetti di governo, 
al Sindaco avevamo chiesto la 
disponibilità di ridiscuterli in 
funzione di due criteri.

Da un lato, la traduzione del 
programma elettorale in un con-
creto progetto amministrativo 
impostato sulla base di un’at-
tenta valutazione dei problemi/
criticità presenti in ogni settore 
e di una conseguente definizio-
ne delle priorità di intervento. 
Ritenevamo che tale azione do-
vesse costituire l’indispensabile 
premessa per definire la “rotta” 

di governo e per entrare poi 
nel merito della revisione della 
composizione della squadra di 
governo.

Dall’altro, l’adozione di un 
metodo che, superando la lo-
gica della suddivisione degli 
incarichi per mera rappresen-
tanza partitica, tenesse in debita 
considerazione elementi quali 
le competenze richieste ed il 

tempo a dispo-
sizione, con una 
possibile ed au-
spicabile ride-
finizione della 
composizione 
delle deleghe 
assessorili.

A fronte del-
la non disponi-
bilità del Sin-
daco rispetto ai 

criteri sopra richiamati e della 
dichiarata necessità di adottare 
come criterio di scelta la rap-
presentanza politica dei gruppi, 
ACM ha pertanto deciso di non 
presentare alcuna candidatura.

Si tratta di una presa di di-
stanza che non va intesa come 
una rottura, quanto piuttosto 
come uno stimolo alla nuova 
Giunta (alla quale auguriamo 
buon lavoro) per declinare l’a-
zione amministrativa in funzio-
ne dei complessi problemi che 
sono sul tavolo. In questa fase 
continueremo a dare il nostro 
apporto costruttivo e, ove ne-
cessario, critico sia dai banchi 
del Consiglio comunale sia 
nelle Commissioni consiliari e 
nei tavoli di discussione della 
maggioranza.

Il Segretario
(Paolo Verzeletti) 

Il Capogruppo consiliare
(Gianpaolo Danzì)

Comunicato stampa in merito
a nuova Giunta 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. 366.2141952

Ritorno a scuola

Il tuo conto
sempre 
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

Flauto e Fisarmoniche al “Bonoris”

L’anno scolastico è ormai 
avviato a pieno ritmo, 
un’avventura che si ri-

pete ogni anno, con emozioni 
diverse, apprensioni e speranze 
per piccoli e per grandi. Se in 
famiglia c’è il bimbo che per la 
prima volta è affidato all’asilo 
nido o alla scuola materna, l’e-
vento coinvolge tutti, genitori, 
nonni e zii. Un interesse corale 
avvolge i giorni dei nostri pic-
coli eroi che affrontano la nuo-
va tappa, certo la più importan-
te della loro vita. Importante e 
determinante per il loro futuro.

È quindi naturale che le 
mamme siano le più appren-
sive, preoccupate che le loro 
creature siano affidate a brave 
maestre, che abbiano pazienza 
e affetto necessari per capire e 
“sopportare” il loro tesoro, il 
quale sarà forse un po’ vivace, 
ma alla fine sa essere buono e 
affettuoso. «Speriamo che non 
capiti con una maestra che si 
innervosisce facilmente, o con 
una che lo carica di compiti» 
dicono alcune mamme in grup-
petto.

«Io sarei molto contenta 
-aggiunge un’altra- se il mio 
bambino avesse un’insegnante 
brava a rispettare i ritmi di ap-
prendimento di ciascuno, che 
non scoraggi chi ha delle diffi-
coltà, anzi gratifichi con oppor-
tuni incoraggiamenti gli sforzi 
di volta in volta compiuti».

Queste e altre considerazio-
ni si sentono sui cancelli delle 
scuole, e non è sempre facile 
smontare certe paure, ben sa-

pendo quanto effettivamente 
influisce nella crescita edu-
cativa e formativa il rapporto 
alunno-insegnante, e questo 
vale per tutti i gradi di scuo-
la, dall’infanzia alla maggiore 
età. Un grande e indimentica-
bile direttore didattico (figura 
questa purtroppo sparita nella 
scuola di oggi, sostituita dal 
dirigente con compiti soprat-
tutto burocratici) teneva perio-
dicamente a noi maestri di una 
volta lezioni di grande com-
petenza, che miravano ad ag-
giornare la nostra preparazione 
didattica nell’insegnamento 
delle varie materie, soprattutto 
per la lingua, la matematica, la 
storia e la geografia.

Allora nella scuola elemen-
tare c’era il maestro unico, e noi 
sentivamo pesare sulle nostre 
spalle e sulla nostra coscienza 
di educatori una responsabilità 
molto grande, oltre le nostre 
forze. Il direttore alla fine con-
cludeva con una frase sibillina 
che voleva sdrammatizzare, 

ma nello stesso tempo susci-
tava in noi più forti stimoli e 
ulteriori sensi di responsabili-
tà: “Comunque sappiate che i 
bambini imparano nonostante 
gli insegnanti...!”

Questi ricordi e queste con-
siderazioni mi sono venute alla 
mente il giorno della festa dei 
nonni, quando sono stato in-
vitato con un’altra nonna alla 
scuola materna di Vighizzolo 
per raccontare favole e fila-
strocche ai bambini di tutte 
le sezioni radunati nel salo-
ne. Una bella esperienza, con 
qualche velo di commozione, 
nel vedere quei meravigliosi 
bimbi, uno più bello dell’altro, 
che ci seguivano coinvolti con 
i visi attenti. Mi sentivo il non-
no che torna a scuola, non per 
insegnare ma per imparare: da-
vanti ai nostri occhi brillava il 
futuro, un futuro pieno di belle 
promesse, che si poteva legge-
re negli occhi di quei bambini.

Sì, è il futuro che ci deve 
fare da guida e da maestro. Il 
futuro che ogni giorno pos-
siamo anticipare nei nostri ni-
potini: guardando ad essi non 
possiamo sbagliare nel nostro 
ruolo di genitori e di nonni, di 
educatori e di insegnanti. Os-
servandoli e seguendoli con 
attento e vero amore, escono 
da loro le certezze e le illumi-
nazioni che guidano il nostro 
compito di adulti. Perché essi 
sono il più prezioso dono di 
Dio, forse la prova chiara e de-
finitiva della sua esistenza.

Giliolo Badilini

A scuola con la cartella.

Il gruppo Accordion Quintet di Torrefranca.

Tra le tante iniziative 
in cartellone al teatro 
“Bonoris” nella nuova 

ricchissima stagione, spicca la 
serata organizzata dalla Scuola 
d’Archi “Pellegrino da Monte-
chiaro” dedicata al tango e alle 
colonne sonore da film.

Invitati di lusso dalla scuo-
la musicale monteclarense, sa-
bato 17 ottobre alle ore 21.00, 
la Flautista Sarah Rulli e le 
Fisarmoniche dell’Accordion 
Quintet di Torrefranca.

Il concerto dal titolo “From 
Holliwood to Buenos Aires”, 
è un affascinante viaggio tra 

le più celebri 
colonne sonore 
da Film e le af-
fascinanti me-
lodie del tango 
argentino, scrit-
te  dall’estro  di 
compositori del 
calibro di Nino 
Rota, Nicola 
Piovani, Ennio 
Morricone e 
Astor Piazzolla.

La proposta dei sei stru-
mentisti abruzzesi vuole es-
sere un invito a tutti quegli 
appassionati di buona musica 

ad emozionar-
si con l’energia 
sprigionata dai 
mantici delle 
Fisarmoniche e 
la dolcezza del 
Flauto, in un in-
treccio sonoro 
davvero unico.

Bella dun-
que l’idea  della 
Scuola d’Archi 

che ancora una volta si fa pro-
motrice di questi eventi, con il 
meritevole intento di promuo-
vere e divulgare la cultura e 
l’arte musicale.   

La serata è ad ingresso li-
bero con prenotazione obbli-
gatoria.

Per informazioni: Scuola 
d’Archi “Pellegrino da Mon-
techiaro” Piazza Teatro 21 tel. 
030/9962377. La segreteria 
è aperta tutti i giorni (sabato 
escluso) dalle ore 15.30 alle 
18.00. Sito Web: www.scuola-
darchipellegrino.itSarah Rulli.
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Sul tetto del mondo
con la sua carabina

Poter rappresentare il pro-
prio paese a livello inter-
nazionale, onorando la 

maglia con impegno, passione, 
e risultati. È questa una del-
le tante soddisfazioni che si è 
tolto negli ultimi due anni Da-
rio Dell’Aglio, monteclarense 
doc, che tolta la tuta da lavoro 
– col padre è a capo di Delcar, 
concessionaria di carrelli ele-
vatori, che ha in esclusiva per 
la provincia di Brescia un mar-
chio come Caterpillar – veste la 
divisa della nazionale.

La sua specialità è la cara-
bina di precisione (BENCH 
REST) da 200 metri, uno sport 
che richiede costanza, freddez-
za, duri allenamenti, ai quali 
è accompagnato da un talento 
innato. Le sue capacità sono 
emerse fin da ragazzo, quando a 
sedici anni ha iniziato a destreg-
giarsi con la pistola al poligono 

di tiro di Castiglione 
delle Stiviere.

Dopo una ventina 
di anni di successi, sia 
in ambito regionale 
sia nazionale, Dario 
si mette alla ricerca 
di una seconda sfida, 
un’altra specialità in 
cui rimettersi in gio-
co. Con la carabina è 
amore a prima vista, e 
quando lo sport l’hai 
nel sangue, nessun 
traguardo è preclu-
so. Il tempo di pren-
dere confidenza con 
la nuova compagna 
di viaggio - messa 
punto personalmente 
dal singolo atleta - e le soddi-
sfazioni non si fanno attendere. 
Dario si fa notare nelle gare na-
zionali li, il suo nome comincia 
a risuonare anche fuori dalla 
penisola. La bacheca comincia 
a riempirsi di ori, e nel 2014 la 
gioia più bella, la convocazio-
ne da parte del CONI per far 
parte della Nazionale Italiana 
ai Campionati del Mondo che 
si sono svolti negli Stati Uniti 
a St. Louise. L’emozione della 
maglia azzurra che ogni sporti-
vo sogna di vestire non appena 
si affaccia all’attività agonistica 
e di rappresentare la Nazionale 
ai Campionati del Mondo con 
ben 387 iscritti che danno mag-

gior valore al nostro campione 
Dario per aver raggiunto il 16° 
posto assoluto, primo degli eu-
ropei. 

Dopo questo importante tra-
guardo l’obiettivo, per il nostro 
monteclarense, è quello di mi-
gliorare la posizione in classi-
fica del Campionato del Mon-
do che si svolgerà nel 2017 in 
Nuova Zelanda, come primo 
convocato per la Nazionale. 
Nella fotografia riceve le con-
gratulazione da parte del Cam-
pione del Mondo, l’americano 
Waine Cambell, per essere en-
trato a far parte dei Top 20 nel 
mondo. 

Red

Il nostro Dario con il Campione del Mondo.

In bicicletta da Calvisano a Lourdes

Mario Varinacci  ed 
Egidio Guarisco 
due ragazzi amici 

di venti anni decidono di per-
correre la distanza fra Viada-
na di Calvisano e Lourdes con 
la bicicletta, la loro passione.

Partono il 31 maggio del 
1958 con l’obiettivo di per-
correre i 1.250 chilometri in 
sei giorni.

Obiettivo raggiunto con 
l’arrivo nella cittadina pire-
naica il 5 giugno con un sug-
gestivo itinerario da Novi a 
Ventimiglia da Aix a Beziers, 
infine prima del traguardo a 
Tolosa. I sudori ed i sacrifici 
di ben due anni si sono tramu-
tati in 30.000 lire necessarie 
per le spese di viaggio. Tutto 
calcolato e con l’aiuto di al-
cuni francesi ospitali, saputo 
della finalità e del mezzo di 
trasporto,  l’impresa ha avuto 
pieno successo.

I due amici assisto-
no alle funzioni che ogni 
giorno si susseguono nel-
la Basilica di Bernardette, 
facendo scorta di acqua 
benedetta per chi li atten-
de al ritorno.

Il viaggio di ritono è 
stato all’insegna di visita-
re musei, ammirare i pa-
norami, scoprire insomma 
le bellezze naturali ed ar-
tistiche.

Il ritorno al paesello ad 
attenderli vi sarà tutta la 
popolazione.

Accadde a metà giugno del 1958

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 388 9063759

APERTO da Lunedì a Domenica
SOLO SERA 18,30 - 24,00

chiusura cucina ore 23

RISTORANTE ALL’APERTO

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

BAR: BIBITE E LIQUORI DELLE MIGLIORI MARCHE - VINO D.O.C.

Dario Dell’Aglio protagonista ai campionati del mondo negli Stati Uniti

Dario Dell’Aglio orgoglioso della sua 
medaglia conquistata ai Campionati del 
Mondo.

Una media di 220 km al giorno

Lourdes - Raggiunta la meta suggestiva, Mario 
Varinacci e Egidio Guarisco intraprendono il 
viaggio di ritorno.

OCCASIONISSIMA
MONTICHIARI: appartamento da ristrutturare

di ampia metratura con cantina, 
disposto in Palazzina al secondo piano

situato nel vicolo a fianco della piazza S. Maria
PREZZO 59.000 euro

Per informazioni tel. 335 6551349
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

Il Lions Club Colli Morenici 
in piazza per la solidarietà

Ottobre ricco di iniziative: screening oculistico itinerante e raccolta 
occhiali - Progetto “Pierinio l’occhialino” e Service distrettuale

“Due occhi per chi non vede”, consegna dei cani guida

Sarà un ottobre ricco di im-
pegni e di manifestazioni 
per il Lions Club all’inse-

gna della solidarietà ed in aiu-
to a chi non vede. È già parti-
ta la campagna per la raccolta 
occhiali usati, in molti esercizi 
commerciali di Montichiari e 
dei paesi limitrofi sono state 
posizionate le scatole destinate 
alla raccolta degli occhiali usati 
che verranno poi puliti e catalo-
gati dal Lions Club e consegna-
ti a milioni di persone che non 
vedono semplicemente perché 
non sono in grado economica-
mente di acquistare un paio di 
occhiali – spiega il presidente 
del Club Lions Colli Morenici 
Renato Carlo Bianchi.

Il week end del 24 e 25 ot-
tobre vi sarà un’altra impor-
tantissima manifestazione: lo 
screening oculistico itinerante 
e gratuito per tutti coloro che 
volessero sottoporsi ad un con-
trollo medico, medici oculisti 
e ottici si alterneranno per due 
giorni di full immersion ade-
rendo allo slogan “Pierino l’oc-
chialino”. Le visite sono aperte 
a tutti, adulti e bambini, che 
dovranno però essere accom-
pagnati dai genitori. Nella Piaz-
za Santa Maria, adiacente alla 
Basilica di Montichiari, verrà 
posizionato il camper attrezza-
to con i dispositivi medici che 
rimarrà a disposizione di tutti 
per l’intera giornata del sabato 
e della domenica.

Le manifestazioni di ottobre 
aprono la serie di iniziative di 

solidarietà che caratterizzeran-
no l’annata lionistica.

Infatti, il distretto Lions 
Club 108 IB2, di cui il Club 
Colli Morenici fa parte, aderi-
sce e promuove il service multi-
distrettuale Sosan con l’intento 
di aiutare tutti gli italiani che, 
per difficoltà economiche, non 
riescono più a sostenere spese 
mediche per se o per la propria 
famiglia.

Con il nostro intervento – 
ricorda il Governatore del Di-
stretto 108 IB2 Avv. Antonio 
Belpietro - intendiamo dare una 
risposta operativa a tali bisogni, 
come è sempre stato nello stile 
Lions. Ciò che promuoviamo e 
chiediamo è la partecipazione 
e la collaborazione volontaria 
di tutti, ma in particolar modo 
la partecipazione volontaria in 

opera da parte del personale sa-
nitario che si rendesse disponi-
bile nell’esecuzione del nostro 
progetto. Medici, professionisti 
del settore medico ospedaliero, 
personale sanitario sono chia-
mati, senza necessariamente un 
esborso economico da parte dei 
club, a prestare il loro prezio-
sissimo servizio in aiuto delle 
nuove povertà. Ci rivolgiamo 
ai nostri soci, secondo il princi-
pio del WE SERVE, ma anche a 
tutti coloro che vorranno essere 
partecipi del progetto.

Certi di trovare numerosi 
interlocutori attenti e sensibili, 
tutti i Club del distretto si mobi-
literanno per essere ancora una 
volta pronti per aiutare. 

Chiunque fosse interessato 
potrà contattare il Lions Club 
del proprio territorio.
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Montichiari: Comitati di quartiere

Metalleghe Sanitars e PalaGeorge:
insieme per i prossimi 4 anni

Si sono svolte a Montichia-
ri le elezioni dei membri 
degli otto Comitati di 

quartiere che rappresentano tut-
to il territorio. Una istituzione 
inedita nella storia della città

Una promessa elettorale 
della compagine guidata dal 
Sindaco Fraccaro quale “un 
nuovo strumento di democrazia 
diretta per rendere più parteci-
pate le decisioni dell’Ammini-
strazione comunale e stimolare 
la cittadinanza a “vivere” ap-
pieno scelte, iniziative, idee e 
progetti…”

Una partecipazione volon-
taria e gratuita dei cittadini al 
fine di avere un’ampia rappre-
sentanza delle diverse realtà del 
territorio. I votanti sono stati 
1064 pari al 6% di una platea 
di 17.000 aventi diritto. Ecco la 
lista degli eletti per zona:
QUARTIERE RO
S. ANTONIO - S. GIUSTINA
Alberto Togni

Monica Filippini
Arrigo Franceschini
Elisa Nicolini
Giovanni Orsini 
CENTRO
Domenico Fogazzi
Mohammad Fiaz
Giovanni Alberti
Virginio Zanola
Carlo Scattolini
QUARTIERE MARCOLINI
Simone Marini
Danilo Gelsomini
Martina Chiametti
Maria Beatrice Boschetti
Antonio Baronchelli
NOVAGLI
Domenico Este
Achille Maggi
Maria Valotti
Claudio Mutti
Francesco Fortunelli
VIGHIZZOLO
Elena Montanari
Omar Ghiorsi 
Silvia Tosoni
Giacomo Tosoni

Silvia Governato
BORGOSOTTO
Cristina Botturi
Angelo Valotti
Enea Zani
Emma Tonini
Ettore Marella
BOSCHETTI
Marco Restante
Alberto Treccani
Greta Susio
Silvia Gagliardi
Daniela Togni
ALLENDE CHIARINI
Rino Felter
Luca De Cataldo
Franca Maestri
Maria Zanardelli
Roberto Felter

I Comitati di quartiere si 
compongono di quattro organi-
smi: L’Assemblea di quartiere- 
il Segretario – Il Comitato – il 
Presidente ed il vice Presidente. 
Tutti i membri eletti rimangono 
in carica per tre anni.

Gli eletti nelle otto circoscrizioni

Il Palageorge teatro per ancora 4 anni della pallavolo A1 fem-
minile.

Il PalaGeorge di Montichiari 
sarà il palcoscenico del gran-
de volley femminile brescia-

no ancora per quattro stagioni 
sportive.

L’accordo tra Promoball e 
Time In - società capitanata da 
Samuele Zambon che dal 2014 
gestisce in regime di convenzio-
ne pubblica la struttura sportiva 
del Comune di Montichiari– è 
stato rinnovato nei giorni scorsi 
con il placet dell’Amministra-
zione locale e sarà dunque il 
campo di gioco di Metalleghe 
Sanitars fino al 2019.

Per Zambon - già promotore 
di quella sinergia che nel maggio 
2013 si concretizzò nell’accor-
do tra Promoball e Montichiari 
volley con l’obiettivo comune di 
rilanciare la pallavolo femminile 
-, la conferma fino al 2019 è una 
gran bella soddisfazione.

È una sinergia, una rela-
zione che si rinnova sulla base 
della reciproca soddisfazione e 
con obiettivi ancora condivisi. 
Quando hai una squadra di A1 
che sceglie una struttura di riferi-
mento con la quale identificarsi, 
significa che stai lavorando bene 

e la pianificazione strategica può 
partire da quel fulcro per costru-
ire il resto dei legami che pure 
Time in porta avanti preservando 
spazio prezioso per le altre atti-
vità legate al mondo dello sport 
e della musica. Il PalaGeorge è 
anche un luogo ormai “sacro” 
della provincia di Brescia per il 
pubblico dei grandi eventi musi-
cali pop e rock che per la pros-
sima stagione vedrà, tra gli altri, 
le performance di Tiziano Ferro 
e Lorenzo Jovanotti”.

La società bresciana confer-
ma la sua volontà di dare un’im-
pronta permanente alla città di 
Montichiari, attraverso le paro-

le di Giuseppe 
Zampedri, pre-
sidente Promo-
ball: “La colla-
borazione con 
il PalaGeorge 
della gestione di 
Samuele Zam-
bon è rodata. La 
prima stagio-
ne, quella del 
2013/2014, ha 
visto la nostra 
promozione in 

A1; lo scorso anno il palazzetto 
ha registrato in media 2500 pre-
senze ad ogni partita e abbiamo 
riempito gli spalti in parecchi 
match clou. Una risposta entu-
siasmante per noi che nel volley 
crediamo da oltre 40 anni. Es-
senziale per questa collabora-
zione è stato anche il supporto 
agli eventi sportivi da parte della 
Giunta di Montichiari, quella del 
sindaco Zanola prima, e quella 
di Fraccaro, poi. Noi contiamo 
di restare nella massima serie 
ancora a lungo e i risultati dello 
scorso anno testimoniano quan-
to la provincia di Brescia abbia 
fame di sport di livello”.

VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

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
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Maddalena Treccani (Nene)
n. 03-04-1920         m. 29-09-2015

Luigi Saetti
m. 04-10-2015

Luigia Spillare in Abeni
1° anniversario

Vanda Ventura ved. Bertocchi
2° anniversario

Gianni Maccarinelli
15° anniversario

Moglie e figli ricordano con affetto

Guerrino Colombo
n. 17-02-1949         m. 30-09-2015

Angela Rocco ved. Frattini
n. 11-03-1931         m. 03-10-2015

Giuliano Colenghi (Luciano)
1° anniversario

Arturo Maccabiani
2° anniversario

Tranquilla Bregoli
21° anniversario

I nipoti ricordano con affetto

Edoardo Garatti
n. 16-06-1958         m. 02-10-2015

Pancrazio Mattinzoli
n. 05-12-1939         m. 03-10-2015

Sergio Missidenti
12° anniversario

Luigi Minoni
2° anniversario

Raimondo Fenaroli
52° anniversario

Figli e nipoti ricordano
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

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

VALEJEAN - a musical drama
Venerdì 9 e sabato 10 ottobre ore 21

PIXEL - genere azione
Domenica 11 ottobre ore 15- 17,30 – 20,30

Lunedì 12 ottobre ore 21
ROSSO MILLE MIGLIA - commedia

Giovedì 15-Venerdì16-sabato 17 ottobre ore 21
Domenica 18 ottobre ore 15 – 20,30

lunedì 19 ottobre ore 21
Prima visione con la presenza del regista e alcuni attori

RASSEGNA MARTEDI’ D’AUTORE
Il racconto dei racconti – fantastico

martedì 13 ottobre ore 21
La giovinezza – drammatico

martedì 20 ottobre ore 21
Taxi Teheran – documentario

martedì 27 ottobre ore 21

Balena Bianca
Affetto, o scherno, così 

veniva chiamata la De-
mocrazìa Cristiana. Che, 

a Montichiari, ha governato per 
un cinquantennio. Con voto de-
mocratico. Diversamente dai 
regimi assolutisti. E tanti saluti 
a qualche analfabeta, della sto-
ria, che non sa minimamente 
distinguere tra sudditi e cittadini 
liberi: in verità, ci saremmo stu-
piti del contrario! A distanza di 
tempo, acquisito un minimo di 
prospettiva storica, viene spon-
tanea la domanda: se avesse-
ro prevalso le opposizioni (in 
libero voto, sìa chiaro!), oggi 
avremmo il Centro Fiera, il 
Castello, il Municipio Nuovo, 
le Piscine, il Palageorge, la City 
e… così via?

Per memoria storica, citia-
mo due episodi. Tra i più fieri 
oppositori, allo spostamento 
del mercato bestiame, primi 
anni ’80, c’era il giovane as-
sessore all’agricoltura che, in 
pieno Consiglio comunale, si 
dimise e lasciò la DC: si chia-
mava Mario Fraccaro! Appro-
dato al PCI, il giovane Fraccaro 
trovò gli interlocutori consoni 
alle sue idee. Venne proiettato 
pubblicamente, in Biblioteca, 
un documentario contrario allo 
spostamento, la cui colonna so-
nora era scandita dalla musica 
che accompagana la cinemato-
grafìa a tema mafioso…Tra i 
più battaglieri, un altro giova-

ne: Renato Baratti, ora assesso-
re al Bilancio!

Se avessero governato questi 
signori, Montichiari sarebbe an-
cora al livello del “natìo borgo 
selvaggio”. Altro che l’attuale 
cittadina, divenuta il comune più 
importante della provincia, dopo 
Brescia capoluogo! Questo, no-
nostante i disperati e parzialmen-
te riusciti tentativi di sfascio che, 
da 16 anni, e passa, stanno met-
tendo in campo quelli …venuti 
dopo. Si potrebbero sintetizzare, 
tutti questi anni, con una caustica 
battuta: “Per 50 anni, a Mon-
tichiari, sono arrivati e partiti 
molti treni. Poi, manco l’om-
bra d’una locomotiva…”. 

Hanno gioito, nel 1999, per 
la fine della DC: irrisa, in “rima 
baciata”, perfino in Consiglio 
comunale! Passata la festa, il 
risveglio è brusco, pieno di gra-
ne ed ostacoli. Che vanno af-
frontati in due possibili modi: 
assumendosi la responsabilità 
degli impegni assunti coi citta-

dini; oppure, piangersi addosso, 
dando colpa agli altri. Una lagna 
stomachevole, che ci siamo sor-
biti per 15 anni anni. Se un me-
rito va dato a Fraccaro, è quello 
d’aver rifiutato concessioni allo 
squallido cattivo gusto. Oltre 
alla disponibilità alle risposte, a 
fronte di richieste di chiarimen-
to. Mai avvenuto nei 15 anni le-
ghisti! Anche quando i sindaci 
Rosa e Zanola sono stati invitati 
a chiarire le loro stesse pubbli-
che scelte.

Fraccaro, pure, ha “messo 
a posto” qualche intellettua-
le saccente, bollandolo per la 
“scarsa attendibilità” delle sue 
gratuite opinioni. Una pubbli-
ca svergognata: ci voleva pro-
prio! Detto questo la politica è 
inflessibile e non fa sconti. In 
Comune s’aggira il fantasma 
della Balena Bianca. Che si 
fa qualche sarcastica risata. 
Beffarda risposta alla “rima 
baciata”!

Dino Ferronato

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 Mantova, 130/B - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO
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