
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229

ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

Finalmente, dopo decenni
di gestazione, l’inaugu-
razione della nuova sede

di Casa Serena, in una struttu-
ra moderna e funzionale, rica-
vata dalla vecchia cascina “Ba-
dazzole”.

Presenti all’inaugurazione,
la Presidente Cristina Cipriani,
con tutti i suoi collaboratori, il
Sindaco e Mons. Fontana  per il
rito della benedizione.

Da orfanatrofio femminile
(l’ultimo Premio S. Pancrazio
alle “orfanelle”, protagoniste
del libro dei ricordi) a moderna
cittadella dell’infanzia con aule
e spazi didattici di primordine
per accogliere al meglio i circa
60 ragazzi  del doposcuola. La
nuova struttura è dotata di un
ampio cortile per le attività lu-
diche, ma sono sopratutto gli
interni ben studiati a rappresen-
tare l’efficienza e la novità di

questo bel polo dell’infanzia
che dispone di spazi attrezzati
per i compiti e per il relax, una
laboratorio informatico ipertec-
nologico e una sala mensa.

La Presidente Cristina Ci-
priani si è detta molto soddi-
sfatta della bella nuova sede,
realizzata grazie a donazioni
private e al contributo regiona-

le. Tra i molti benefit ri-
cevuti spicca il mini bus
per il trasporto dei ragaz-
zi. Un doveroso ringra-
ziamento è stato rivolto a
tutti coloro che hanno
contribuito alla realizza-
zione di questa impor-
tante opera; del Consi-
glio di amministrazione,
oltre al presidente, fanno
parte Luca De Cataldo,
Davide Solazzi, Osvaldo
Angelini e Giuseppina
Nodari.

Oltre alle aule per il
doposcuola, sono stati
realizzati appositi locali

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

per la primissima infanzia, ge-
stiti  dalle cooperative Le Ca-
ravelle e la Sorgente, che a fi-
ne anno, come ha annunciato il
Presidente Mauro Bettenzoli,
effettueranno la fusione per
unire le loro forze nel progetto
“infanzia”. La presenza di que-
sto servizio, con un affitto rap-
portato alle spese, crea una re-
te di offerte rivolte ai ragazzi
che si completa con l’asilo
Pinco Pallino in via Pellegri-
no, che dispone ancora di quat-
tro posti, mentre il nuovo asilo
Hakumatata di un solo ingres-
so (per informazioni tel. 030
9981060).

La nuova realtà vede “Ca-
sa Serena” proseguire nell’in-
tento  iniziale della famiglia
Marazzi e di tanti altri bene-
fattori  di aiutare allora le or-
fanelle, e di creare oggi un
valido supporto per le fami-
glie, ora come mai sempre più
in difficoltà.

Danilo Mor

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana

’
Anno XXX - N. 27 - 24 Settembre 2011 - Aut. Trib. Brescia 19/4/82 N. 21 - 1 copia € 1, copia arretrata € 1,50 - Abb. annuo € 35 - Sped. Abb. Post. D.L. 353/2003 - 45% - Art. 1 comma 1 L. 46/2004 - DCB di BS
Ed. “Il Castello” di M. Pasini & C. s.n.c. - 25018 Montichiari (Bs) Via C. Battisti, 88 - Tel. 030 964039 - info@ecodellabassa.it - Dir. Resp. Damiano Baronchelli - Stampa Tipolitografia Ciessegrafica - Montichiari (Bs)

La città dell’infanzia
a Montichiari

Responsabili dell’asilo Hakumatata. (Foto Mor)

Dal doposcuola all’asilo per l’infanzia
in una struttura che guarda al futuro

Le ultime di BERTOLDO

P
osto migliore non si sarebbe

potuto trovare, per tirar su il

monumento in ricordo del 1°
Gran Premio Automobilistico d’I-
talia, corso novant’anni fa, nel

1921, sul circuito di Montichiari.     

Alla Fascia d’Oro, nel bel mez-

zo di una giungla di svincoli, ram-

pe, corsie, guardrails, sottopassag-

gi, new-jersey, rotatorie e pompe

della benzina; in una foresta di pali

della luce e di cartelli stradali; in

una terra di nessuno accerchiata

dalla distesa di capannoni, fabbri-

chette e centri commerciali; tra fiu-

mi di macchine che scorrono in tut-

te le direzioni, a tutte le ore; cosa ci

si poteva mettere? Un albero? Sa-

rebbe stato un pugno nell’occhio e,

al contempo, una stucchevole pro-

vocazione che rischiava di evocare,

inutilmente, il ricordo di com’era

un tempo la località.

Invece, la cuspide color ruggine

commissionata dai soci bresciani di

un club d’auto d’epoca e firmata da

Gian Pietro Abeni, in arte Gineba,

lì ci sta a pennello. Come la ciliegi-

na sulla torta. L’opera s’inserisce a

tal punto nella natura del luogo che

l’automobilista di passaggio quasi

non la nota. S’è ambientata subito,

facendosi paesaggio.

Francamente, però, non si ri-

esce a capire come abbiano fatto

le autorità ed i pubblici ammini-

stratori (per inciso, tutti paladini

della tutela ambientale) che dome-

nica 4 settembre hanno partecipa-

to alla cerimonia d’inaugurazione,

ad avventurarsi là in mezzo, fin

sotto l’obelisco, come se niente

fosse.

Bel coraggio, non c’è che dire.

Bertoldo

Ciliegina sulla torta

Il monumento alla Fascia d’Oro.

Quali le novità importanti
Piano di Governo del Territorio

D
enominato PGT, è lo stru-

mento urbanistico che do-

vrebbe indicare il futuro

del territorio di Montichiari per i

prossimi cinque anni. Abbiamo più

volte sottolineato però che è limita-

tivo fermarsi al solo aspetto delle

nuove aree da inserire come edifi-

cabili (sarebbe come parlare solo

alla pancia), ma è invece doveroso

ed auspicabile stabilire che tipo di

vita ci viene programmata (parlare

alla testa). Dalla vita scolastica a

quella sociale alla vita associativa

a quella sportiva e del tempi libero,

senza dimenticare quella relativa

alla cultura ed allo sviluppo del

paese. Per quanto riguarda il deli-

cato problema del lavoro, la crisi è

dietro l’angolo ed i segnali che

provengono dalla Caritas non sono

da sottovalutare.

Siamo dunque in attesa, visto

che fino ad ora non è dato sapere

nulla delle scelte dell’Amministra-

zione comunale, di conoscere quali

saranno le indicazioni programma-

tiche dei tecnici incaricati delle ste-

sura del Piano di Governo del “NO-

STRO” territorio, con le indicazioni

politico-amministrative di Gianan-

tonio Rosa, Assessore di riferimen-

to. Voci ormai diffuse, e promesse

da mantenere indicano che a fine

anno il Piano sarà presentato ed

adottato in consiglio comunale. A

quando le pubbliche riunioni?

Danilo Mor

Inaugurata la nuova sede di Casa Serena

Cristina Cipriani e don Luigi intento a distribuire
le Briciole di Bontà.                             (Foto Mor)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Appuntamento sotto la luna
BAR PIADINERIA ZONA 6

Via Maddalena
di Canossa

(fronte
PalaGeorge)

25018
Montichiari (BS)
tel. 030.5235456

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

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

Èla mezzanotte dello stu-
pendo plenilunio del 12
settembre. La luna, nel

pieno del suo fulgore pende so-
pra il villaggio dormiente sotto
il turchino intatto del cielo. Il
silenzio è quasi totale fra ippo-
castani e folte romiglie. Solo
uno scricchiolio intermittente
di passi pesanti e lenti sui primi
ricci già caduti. Nell’ombra dei
vialetti avanza una figura nera,
sosta qua e là, osserva attenta
orti e giardini, alza alle case
uno sguardo scrutatore che
sembra da innamorato.

Nei pressi della scuola ma-
terna la sosta si dilunga: ambe-
due le mani appoggiate al ba-
stone, la figura pare esprimere
commosso compiacimento, al-
za il viso rugoso al fascio di lu-
na che filtrando dai rami illu-
mina la lucida penna nera sul
cappello alpino. Un poco cur-
va, ora si erge dolcemente bru-
sca, come presa da felicità per
l’arrivo atteso della persona
cara all’appuntamento.

Da levante, infatti, su verso
il pianeta Giove che brilla di
intensa luce azzurra, sale pun-
tando alla luna un fiume diver-
so di diseredati, in testa un
condottiero con barba e capel-
li bianchi, una bimba di colore
in braccio. In coda una sorta di
arca viaggiante da cui si allun-
gano mani a distribuire pane;

intorno, andirivieni indaffarati
di donne e di uomini al lavoro,
chi con carriole, chi con at-
trezzi da muratore in spalla.

La figura nera inforca velo-
cemente il vecchio Motom e si
alza decisa verso il cielo, se-
guita da una schiera multico-
lore di giovani festosi che
escono dall’ombra. Ai raggi
della luna la tonaca nera sven-
tolante si è fatta bianca, bianca
la penna sul cappello alpino.

Le due schiere già si incon-
trano sotto la luna, si abbrac-
ciano i due preti muratori.

Intanto da ponente un altro
esercito lentamente sale, mala-
ti diversi nel corpo o nella
mente. Con sacche di sangue
appese, accoccolati in carroz-
zelle che altri spingono con
amore, arrancanti e sofferenti
seguono però cantando il loro
prete che li conduce al suono
della sua chitarra. Anche la sua
veste logora intanto si è fatta
bianca accanto al prete alpino,
tutto bianco il prete dalla barba
bianca con la bimba di colore
in braccio: tre sfere luminose

di luce bianca, tre preti che
hanno fatto appuntamento d’a-
more una notte sotto la luna.

Come comete, i tre eserciti
d’amore salgono ora verso gli
spazi astrali, verso le tre stelle
di prima grandezza del Trian-
golo Estivo del cielo boreale.
Fanno tre girotondi, uno per
ogni stella, e su Vega, la mag-
giore e più splendente nel suo
fulgore, pongono la bimba di
colore.

Fiamme che fremono d’a-
more, le anime intorno fanno
presepio, un presepio celeste
sopra la Terra buia.

12 settembre 2011

Giliolo Badilini

NOTA. Questa pagina di fan-

tasia, ispirata alle figure luminose

di padre Ottorino Marcolini, don

Serafino Ronchi e don Pierino

Ferrari, stelle di prima grandezza

nel cielo d’amore della carità,

vuole essere un pensiero beneau-

gurante di benvenuto per i tre nuo-

vi sacerdoti di Montichiari: mons.

Gaetano Fontana, don Michele

Bodei e don Alfredo Scaroni.

Il cosiddetto TRIANGOLO ESTIVO che caratterizza le notti estive del cielo boreale.
È formato dal grande triangolo immaginario che si ottiene unendo le stelle di prima
grandezza: DENEB, VEGA, ALTAIR.

DENEB

VEGA

ALTAIR

Le notti di luna piena accendono la mia fantasia visionaria. Fin da ragazzo, per qualche igno-
to richiamo atavico, mi era irresistibile il desiderio di uscire alla campagna e dall’alto di un al-
bero ululare alla luna nel divertito stupore di svegliare tutt’intorno abbai e ululati di cani fino al-
le cascine più lontane.

Anni più tardi, leggendo in Kierkegaard “L’abbaiare lontano di un cane, che ci riporta col
pensiero ai luoghi cari e ben noti, fornisce la più bella prova dell’immortalità dell’anima”, avrei
trovato più chiare ragioni delle indecifrabili emozioni del mio animo adolescente. Talché, pas-
sati i decenni, non è cambiato molto da allora. Anzi, le fantasie visionarie si fanno indispensa-
bili per dare libera e liberatrice lettura del bene e del male che ci circondano. Il che non signi-
fica vivere fuori dalla realtà, ma trovare motivi per affrontarla con positiva consapevolezza. 
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Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Follie in piazza a Montichiari

95 candeline per nonna Piera

Ritorna domenica 25
settembre la manifesta-
zione commerciale e

culturale, organizzata dall’As-
sociazione AR.CO, FOLLIE
IN PIAZZA, mercatino delle
occasioni. Circa 20 bancarelle,
addobbate per l’occasione, sa-
ranno dislocate in Piazza San-
ta Maria  in contemporanea
con il Mercatino dell’Antiqua-
riato di fine mese.

Allo scoccare delle ore
12,30, sempre in piazza Santa
Maria, verrà imbandito un
succulento banchetto di
stracotto di cavallo a 15 eu-

ro tutto compreso. Dopo l’a-
peritivo verrà servito appunto
lo stracotto di cavallo con po-
lenta, verdure al vapore, vino,
acqua e dolce fino ad esauri-
mento. Nel pomeriggio si po-
trà degustare pane e salame
nostrano a 2,50 euro.

Durante la giornata l’Us
Calcinato ADS Judo del mae-
stro Ugo Piovanelli si esibirà
in due appuntamenti: il primo
alle ore 10,30 per i bambini, il
secondo alle ore 17,30 con
tutti gli allievi. Sempre nel
pomeriggio, attorno alle ore
16, il Coro Medio Chiese di

Calcinato, diretto dal maestro
Renzo Troglio, intratterrà il
pubblico con canti popolari
tratti dal ricco repertorio della
tradizione popolare.

Come sempre, per gli ap-
passionati della cultura sa-
ranno aperti, dalle ore 9 alle
ore 19, il Castello Bonoris, la
Pinacoteca Pasinetti, il Mu-
seo archeologico presso il
Palazzo Tabarino ed il Museo
Bergomi.

In caso di pioggia il ban-
chetto verrà garantito presso il
Centro Giovanile di Monti-
chiari, allo stesso orario.

Mercatino delle occasioni domenica 25 settembre

“Castenedolo... Incontra”
Lunedì 26 settembre 2011 ore 20,45

Associazione Culturale “Aldo Moro”Qualsiasi cosa vuoi... c’è! AR.CO

SORELLE LONGEVE. La signora Pierina Meli sorride ai suoi 95 anni felicemente
raggiunti. Accanto, la sorella Neris, 85 anni. Si tengono la mano come si addice ap-
punto a due sorelle che fin da quando erano bambine continuano a volersi bene.

Festa sotto i portici di via
Allende: la pluribisnon-
na Pierina Meli, vedova

Ondei, spegne 95 candeline il
16 settembre. Si fa presto a di-
re, ma se incomincia a ricorda-
re le sue vicende puoi fare not-
te. “Potrei farci un libro” ripe-
te spesso, e ti racconta di na-
scite e di morti, di fatiche e di
dolori, di incendi di cascine,
del lavoro in filanda e delle
due volte che scoppiò la polve-
riera, della sua vedovanza pre-
matura, e di quel figlio al qua-
le pensa sempre.

Oggi è contenta: in abito
nuovo con lustrini e perma-
nente azzurrina, dimostra ven-
t’anni in meno, seduta come in
trono fra amiche, nipoti e pro-

nipoti accorsi a farle coro. Non
bastano le sedie, i più piccini
corrono nel prato.

Non c’è che dire, dopo tan-
ti interventi chirurgici, uno
grosso al cuore (la valvola so-
stituita da oltre tredici anni
viaggia come un treno!), la si-
gnora Pierina appare veramen-
te pimpante, contenta come
non mai. Erano in undici tra
fratelli e sorelle, dei quattro ri-
masti lei è la maggiore.

È un regalo la presenza alla
festa di compleanno della so-
rella Neris di 85 anni, “la più
giovane e tanto buona: Gotto-
lengo le ha assegnato il premio
alla Bontà!”

A fare da regista della festic-
ciola, finita veramente in glo-

ria, è l’insostituibile amica si-
gnora Marta, dalla quale nonna
Pierina accetta tutto, la colonna
che le è generosamente vicina
da oltre dieci anni, un supporto
prezioso per tutti i familiari che
le sono riconoscenti.

Alla signora Pierina Meli,
nostra fedele abbonata, anche
gli auguri cordiali del nostro
settimanale.

Red
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

Luciana Boschetti in Gioacchini

n. 06-08-1946      m. 17-09-2011

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

OFFERTA SPECIALE
PIANTE PER SIEPI

DI NOSTRA PRODUZIONE

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

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

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Zemira Mazzoni ved. Cioli

n. 16-08-1923   m. 01-09-2011

Zemira ci ha lasciati
improvvisamente,

senza disturbare e soffrire a lungo
così come voleva.

Non lascia un vuoto
nei nostri cuori

lascia un esempio,
un consiglio, una carezza

e l’amore in tutti noi
che l’abbiamo amata.

G.C.

Alberto Bresciani

1° anniversario

Enrico Lanfranchi

1° anniversario

Paolo Magri

2° anniversario

Lauro Ceraso € 4,00
Lauro Nobilis € 4,00
Photinia (foglie rosse) € 4,00
Grategus (bacche rosse) € 4,00
Cotone Aster € 4,00
inoltre viti e piante da frutto

Pancrazio Tosoni

24° anniversario

Laila Arpini

10° anniversario

Nel 10° anniversario
della tua prematura scomparsa

ti ricordano con immutato
affetto tutti i tuoi familiari.

Sarai sempre
nei nostri cuori.

Luigi Bressanelli

2° anniversario

Pancrazio Alberti

4° anniversario
Moglie, figli e nipoti ricordano

Eugenio Tortelli

5° anniversario
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CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106

MONTICHIARI

Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa

Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it

Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE

LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONE CON

SOCIETÀ ARVAL - LEASYS

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE

PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)

Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

Si è conclusa nella tarda
mattinata di domenica 18
settembre 2011 in piazza

Garibaldi la raccolta di firme
per l’abrogazione della legge
elettorale e per l’abolizione del-
le province.

Tale iniziativa, che ha visto
impegnato il “Circolo Italia dei
Valori di Montichiari”, ha ri-
scosso un grandissimo interesse
nella cittadinanza, testimoniato
non solo dalle circa 400 firme
raccolte in soli 4 appuntamenti,
ma anche dalla richiesta di chia-
rimenti e infine da discussioni
spesso abbastanza accese tra i
cittadini e i promotori dell’ini-
ziativa stessa.

Sicuramente è stato rilevato
un enorme malcontento diretto
ed indiretto per la gestione della
cosa pubblica a livello centrale
e per le storture rilevate dai cit-
tadini, soprattutto negli ultimi

tempi, per i privilegi della clas-
se politica a qualsiasi livello.

Al termine di questa splen-
dida e riuscitissima iniziativa a
livello locale e nazionale, visto
l’ormai sicuro raggiungimento
e superamento delle 500.000
firme, il “Circolo Italia dei Va-
lori di Montichiari” desidera
ringraziare pubblicamente tutti
i cittadini che con il loro fattivo

appoggio hanno reso possibile
il raggiungimento di questo
grandissimo risultato, nonché
tutti gli esponenti delle forze
politiche monteclarensi, con
particolare riferimento ai Con-
siglieri Comunali di opposizio-
ne, che a titolo istituzionale e
personale hanno appoggiato la
nostra iniziativa.

A. Martina

Conclusa la raccolta delle firme per richiedere il referendum
per l'abrogazione della legge elettorale (porcellum) e la proposta

di iniziativa popolare di eliminazione delle provincie
di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

Raccolta di firme in piazza S. Maria. (Foto Mor)

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

Il terzo polo per cambiare Montichiari

Il Direttivo provvisorio di
Alleanza per L’Italia di
Montichiari invita tutti gli

aderenti al Primo Congresso se-
zionale per eleggere il  primo
consiglio direttivo.

Un incontro molto importan-
te per ribadire l’interesse dimo-
strato per questa iniziativa poli-
tica che vede a Montichiari la
sezione con più iscritti della
Lombardia.

L’inizio del dibattito è previ-
sto alle ore 16, per poi prose-
guire nelle eventuali votazioni

fino alle ore 19. I fondatori di
questa nuova formazione politi-
ca propongono un accordo uni-
tario sui nomi da eleggere, ma
tutti possono presentare la pro-

pria candidatura entro le ore 18
del 23 settembre.

Espletate le procedure buro-
cratiche, si ribadisce l’impor-
tanza della partecipazione.

Oltre ad una attenta analisi
della situazione nazionale, sarà
motivo dell’incontro l’analisi
del ruolo, presente e futuro, di
Montichiari per una maggiore
informazione e partecipazione
alla vita pubblica. Per eventuali
maggiori informazioni telefona-
re al 335 6551349.

I RESPONSABILI - API

Alleanza per l’Italia

Primo congresso sezionale: elezione direttivo
Sala Ristorante DAPS sabato 24 settembre dalle ore 16 alle ore 19

Pieve di San Pancrazio
SETTIMANE BAROCCHE
Domenica 25 settembre ore 17

Un concerto proposto nel-
l’ambito del Circuito Lombardo
di Musica Antica, dedicato ad
Elvira Bicelli indimenticabile
amica della cultura, del teatro e
della sua città.
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Macelleria Equina
MAGGI ALMO

BISTECCHE DI PULEDRO AI FUNGHI PORCINI (o coltivati)

MONTICHIARI (BS) - Via Felice Cavallotti, 8 - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE E LAVORAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI NOSTRANI

vi propone la ricetta della settimana

PPAANNDDAA  22
CASTIGLIONE-MONTICHIARI

Via Romanino, 30
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

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

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
PANDA 2 - VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Prossimo appuntamento contro
Green Hill: 2 ottobre a Montichiari
Nella splendida cornice

del cinema teatro Glo-
ria, a Montichiari, ve-

nerdì 16 si è tenuta una serata
contro la vivisezione a cura del
Comitato Montichiari contro
Green Hill. Un attento pubbli-
co ha assistito alla proiezione
del film “Aurora – il sogno
della liberazione”, una fiaba
moderna sospesa tra sogno e
realtà che tratta la tematica dei
diritti degli animali e della
crudeltà perpetrata nei loro
confronti dai vivisettori. Al
termine, il regista bresciano
Piercarlo Paderno ha risposto
alle domande del pubblico in
un clima costruttivo e sereno.
Il Comitato Montichiari contro
Green Hill, spesso confuso con
il Coordinamento “Fermare
Green Hill”, in realtà è un’en-
tità ben distinta: il Coordina-
mento ha promosso la campa-
gna contro l’allevamento di
beagle organizzando una serie
di eventi a livello nazionale,
mentre il Comitato è sorto

spontaneamente a livello loca-
le con lo scopo di informare e
sensibilizzare la gente in ordi-
ne alla drammatica realtà della
vivisezione.

Il comitato è apolitico e
apartitico, ed è formato da
semplici e pacifici cittadini e
cittadine di Montichiari e dei
paesi limitrofi di ogni età e di
ogni estrazione sociale. Queste
persone si stanno impegnando
con tenacia per portare avanti
una battaglia di civiltà, ritenen-
do vergognoso e inaccettabile
che nel 2011 migliaia di anima-
li indifesi (cani, coniglietti,
scimmie, ecc.) vengano sotto-
posti ad esperimenti crudeli
quanto inutili, laddove esistono
ormai da tempo validi metodi
alternativi di ricerca.

Il comitato Montichiari
contro Green Hill, sempre ric-
co di idee e di energie, ha già in
programma un altro evento: si
tratta della “Passeggiata a Sei
Zampe contro Green Hill” che
si terrà domenica 2 ottobre

2011, a Montichiari (BS). La
partenza è prevista per le ore
15.30 dalla piazza del Munici-
pio. Il corteo sfilerà per le stra-
de della città civilmente, ma
con molta determinazione per-
ché la volontà di vedere chiuso
l’allevamento intensivo di cani
da laboratorio di via San Zeno
n. 6 è più forte che mai!

Il Comitato in una nota
pubblicata sul blog ufficiale
spiega come si svolgerà la pa-
cifica passeggiata: “chi ha la
fortuna di avere un cane potrà
portarlo con sé. Sono graditi
solo cartelli e striscioni contro
la vivisezione. Chiediamo che
non vengano esibiti simboli
politici né bandiere di partiti o
schieramenti politici. Il Comi-
tato invita i “partecipanti a 2
zampe” a tenere comporta-
menti civili (quindi, per esem-
pio, niente scritte sui muri!)
per non dare soddisfazione a
chi, a torto, considera “teppi-
sti” coloro che lottano per i di-
ritti degli animali”.

Una delegazione cinese
al Don Milani

Da giovedì 29 settembre
a domenica 9 ottobre
una comitiva di tredici

studenti sedicenni della Jins-
han Middle School di Pechino
sarà in visita didattica all’Isti-
tuto statale Don Milani di
Montichiari. Accompagnati
dalla vicepreside, insegnante
Wang Jiingmei, e dal responsa-
bile del dipartimento di inglese
Zeng Xiaoou, i ragazzi cinesi
svolgeranno lezioni in aula con
i loro coetanei delle classi se-
conde e terze del liceo lingui-
stico. I due docenti  incontre-
ranno il preside Mario Fracca-
ro e i loro colleghi montecla-
rensi, perfezionando l’accordo
di scambio culturale e gemel-
laggio siglato dal dirigente
monteclarense lo scorso otto-
bre a Pechino durante il viag-
gio effettuato dalla delegazione
ufficiale dell’Ufficio Scolasti-
co Regionale della Lombardia.

“La visita - spiega Fraccaro
- è finalizzata a consolidare i
rapporti fra i nostri due istituti.
I giovani verranno ospitati dal-
le famiglie dei nostri ragazzi.
Oltre a seguire le attività didat-
tiche, effettueranno visite gui-
date a Gardone Riviera, Vero-
na e Venezia. Successivamen-
te, nel prossimo aprile, un
gruppo di nostri allievi, ac-
compagnato dai docenti, ri-

cambierà la visita alla Jinshan
Middle School”.

“Con questa iniziativa –
sottolinea il preside - ci con-
fermiamo nel bresciano la
scuola leader nei rapporti con
la Cina. Nel 2004 siamo stati i
primi a introdurre lo studio del
cinese” racconta. “Da noi l’uso
della lingua è immediato, con
l’apprendimento a ogni lezione
di un numero consistente di
vocaboli riproposti continua-
mente in svariati contesti. Di
ogni parola viene presentata la
pronuncia con il corretto tono,
la trascrizione pin yin, la for-
ma grafica col corretto ordine
dei tratti, l'evoluzione grafica
del carattere nel suo uso, non-
ché le curiosità culturali. Du-
rante l'anno proponiamo anche
corsi monografici dedicati a
specifici argomenti, come la
calligrafia, il cibo, i dialetti, il
tè, la poesia. Per le versatili ca-
ratteristiche del piano di studio
e la preparazione culturale che
offre, il percorso garantisce ai
nostri giovani non solo sbocchi
a livello universitario in ambi-
to linguistico o letterario, ma
anche un inserimento qualifi-
cato nel terziario avanzato, set-
tore in cui la conoscenza del
cinese diventa sempre più indi-
spensabile”.

L'Ufficio Stampa

Riversiamo i vostri filmati
da VHS, VHS-C, MiniDv in DVD

Per qualsiasi informazione, anche da eventuali
formati diversi: Mino Amidei, tel. 3495781963

Avete vecchi filmati in cassetta
che volete convertire in DVD?
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La piscina di Orson Welles

Festa dell’accoglienza alla Scuola Materna
Mafalda e al Micronido Piccole Birbe

Parma, università anni
‘70, era città piena di go-
liardìa. Vale a dire:

scherzi. Anche atroci! Come
capitato ad uno studente, du-
rante una cena. Assentatosi mo-
mentaneamente, gli misero
qualcosa nel bicchiere. Tornato
il malcapitato, la conversazio-
ne, casualmente (!), finì per ri-
guardare il parente di un convi-
tato, morto di malattia incura-
bile, nel cui decorso… pisciava
sangue. Il mattino successivo,
in bagno per le ovvie funzioni,
lo studente ebbe un terribile ri-
scontro: la pipì rossa. 

I suoi giorni successivi fu-
rono angosciosi. Quando, dopo
averlo rosolato a lungo, fu in-
formato dello scherzo, la sua
reazione fu terribile. I suoi ami-
ci, in fatto di fuga, batterono
ogni record di velocità. 

Orson Welles è stato uno
degli attori e registi più geniali
che il Cinema abbia avuto.
Giovanissimo, leggendaria fu
la trasmissione radiofonica del
1938 nella quale annunciava,
con toni angosciati e terrifican-
ti, l’invasione della terra da

parte dei marziani. Realismo e
bravura furono tali da provoca-
re scene di autentico ed incon-
trollato terrore negli Stati Uni-
ti. Affermatosi, ricco sfondato,
non sfuggì, pure lui, a quello
che a Hollywood è il classico
simbolo del successo: la villa
con piscina. Orson era letteral-
mente ossessionato dall’igiene
e dalla paura delle malattie.

Al punto che, chiamato un
chimico, gli chiese di aggiun-
gere un reagente all’acqua del-
la piscina in modo da capire se
i suoi ospiti, approfittando dell’
anonimato “subacqueo”, faces-
sero la… pipì alterando la pu-
rezza dell’acqua.

Risultato: i suoi ospiti, spe-
cialmente quelli più anziani,
ignorando i controlli e sicuri
di farla franca, approfittavano
dell’ ammollo e… mollavano
senza pudore.

Colorando l’acqua d’un bel
rosso lampone.

Un evidenziatore, della poli-
tica monteclarense, sono le ba-
cheche: i comunicati dei partiti
vi permangono anche se supera-
ti dagli avvenimenti e dall’at-

tualità. La sosta, a volte, è lunga
al punto che la carta ingiallisce
per l’esposizione al sole.

Dalla presunta “superiorità
intellettuale” della sinistra, al
“siamo belli e bravi” dell’Area
Civica, al “berlusconismo pe-
ronista” del Pdl, al “populismo
padano” della Lega: sconfor-
tante riscontro di una politica
più parlata e contemplativa che
fattiva.

Come la febbre, le bacheche
sono l’effetto. Altro la malattia,
ovvero la causa: la politica che
non è tra le gente e con la gen-
te. Questo, è un esempio tra
tanti. La posizione delle bache-
che è strategica per il passaggio
e per l’informazione immediata
ed efficace.

Quando si perdono le ele-
zioni, prima di prendersela col
“popolino bue”, gli sconfitti fa-
rebbero bene a specchiarsi. Po-
trebbero avere la sorpresa di
vedere se stessi con le corna:
succede quando si ignorano an-
che i segnali minimi. Come il
reagente nella piscina di O.W.

Dino Ferronato

A proposito
di buche stradali...

Mi riallaccio all’artico-
lo inerente le molte,
troppe buche presenti

sulle strade del centro, rilevan-
done la pericolosità da un punto
di vista diverso: dalla carrozzel-
la di una disabile, mia mamma.

Avendo lei la mente ancora
molto presente, ogni giorno,
quando la spingiamo verso la
piazza, da via Martiri della
Libertà, augura ai responsabili
di questa strada indecente di
provare una volta loro stessi a
sedersi su una carrozzella e...
forse capirebbero cosa vuol

dire sentirsi sballottolare e
rischiare di venire sbalzati
dalla stessa...

E non va meglio neppure
per chi spinge: il tratto che va
dall’angolo di via Guerzoni
all’angolo di Piazza S. Maria
distrugge le spalle e le brac-
cia... In difficoltà simili si tro-
vano le mamme coi passeggini,
i ciclisti ma anche i pedoni,
soprattutto se anziani.

C’è sempre bisogno di
aspettare che capiti la disgrazia
grave??

Ornella Olfi

OFFERTISSIME DALL’8 SETTEMBRE
AL 24 SETTEMBRE 2011

NEGOZIO SPECIALIZZATO
PER LE NOSTRE OFFERTE www.robescarni.it

Fettine scelte di scottona € 9,40 al kg

Tagliata di vitello nazionale al pepe rosa €11,90 al kg

Arrotolato di vitello nazionale € 6,90 al kg

Costatine di scottona per griglia € 7,90 al kg

Ossibuchi di vitellone € 3,90 al kg

Arrosto di lonza farcita € 6,90 al kg

Cristina Bernasconi.

Le Insegnanti ed il Perso-
nale della Fondazione
Cattolica  Scuola Mater-

na Mafalda di Montichiari, nella
convinzione che la scuola del-
l’infanzia concorra alla forma-
zione di persone libere, respon-
sabili ed attivamente partecipi
alla vita della Comunità cristia-
na, nel rispetto comunque delle
altre religioni, informano che
anche quest’anno la scuola apri-
rà il suo anno scolastico con la
tradizionale “FESTA DEL-
L’ACCOGLIENZA”. 

In l’occasione dell’evento,
che si terrà il giorno 2 ottobre
2011 dalle ore 10 alle ore 15, la
scuola sarà lieta di aprire le pro-
prie porte ai bambini e alle loro
famiglie. Si potranno ammirare
le sezioni della scuola e cono-
scere il Progetto Educativo per
l’anno scolastico 2011/2012.

I piccoli potranno giocare
nell’accogliente “MICRONIDO
PICCOLE BIRBE”, annesso al-
la “SCUOLA DELL’INFAN-
ZIA” recentemente ristrutturato.

Il Micronido che accoglie i

bambini dai 12 ai 36 mesi svolge
un’attività educativa ad integra-
zione e sostegno della Famiglia,
accompagnando la crescita del
bambino e assistendolo nello svi-
luppo corretto delle sue capacità.

La Scuola dell’Infanzia e il
micronido vi aspettano numero-
si per passare alcune ore in alle-
gria e per ricordare l’importanza
di una Giornata in Famiglia, con
i GONFIABILI, sicuro diverti-
mento per i bambini.

Le Educatrici Scuola
materna e micronido Mafalda

I 90 anni di Cristina
Bernasconi ved. Olfi

Attorniata da tutti i tuoi
familiari e da Lecticia,
il 6 settembre ha

festeggiato i 90 anni la signora
Cristina Bernasconi. Vissuta
sempre tra molto lavoro, altret-
tanti sacrifici e poche gioie,
donna forte e combattiva, ha
superato prove e perdite dolo-
rose rialzandosi ogni volta con
coraggio.

Ancora oggi, malgrado da
alcuni mesi la malattia la
costringa su carrozzella, mantie-

ne una mente lucida e voglia di
vivere, pur alternando momenti
di sconforto davanti a difficoltà
quotidiane non indifferenti, che
impediscono l’indipendenza.

La vicinanza e l’assistenza
amorevole di tutti noi l’aiutano
ad accettare l’ultimo capitolo
della sua vita il più serenamen-
te possibile nella sua amata
casa, tra i suoi ricordi e i suoi
affetti. Buon compleanno da
tutti noi.

Fam. Olfi
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