
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

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Gruppo “Cristian Tonoli”

Le ultime di BERTOLDO

Il vecchio e il nuovo

Dicono che Marco
Togni sia, oggi, l’uo-
mo forte della Lega

Nord monteclarense e che
abbia buone possibilità di
diventare, in futuro, sindaco
del paese. Possibilità che
dipendono più dall’età che
dalla lucidità della sua analisi
politica, almeno a giudicare
dall’intervista rilasciata al
mensile “Paese mio” di luglio.
Lì, invece di fare i conti con le
ragioni vere della sconfitta
elettorale patita dalla Lega e
dal sindaco uscente, tira in

ballo per l’ennesima volta la
DC, quasi a voler insinuare
che ha vinto il vecchio sul
nuovo e che stanno tornando i
“dinosauri”. Si tratta di un
espediente retorico per girare
la frittata e nascondere - prima
di tutto a se stessi -che è suc-
cesso esattamente il contrario.

Gli elettori hanno indivi-
duato nella triade Zanola-
Rosa-Gelmini il vecchio ed
hanno deciso di girare pagina.
Non sta scritto da nessuna
parte che il nuovo sia meglio

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel. 335.6551349

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

(continua a pag. 2)

BCC del Garda
per la comunità

Un sorriso al giorno
• Colui che sa non parla,

colui che parla non sa
(Lao Tze)

• La vita sa confondere le sue
tracce, e tutto, del passato,
può diventare materia di so-
gno, argomento di leggenda
(Giorgio Bassani)

• La lealtà ostentata è una
impostura raffinata (Fran-
cois de la Rochefoucault)

• Il sogno è l’infinita ombra
del vero (Giovanni Pascoli)

• Un amico di fatto, non è
quello che tra filosofi
chiamiamo l’altro neces-
sario: è l’altro superfluo
(Soren KierKegaard)

• Non sono vegetariano per-
ché amo gli animali. Sono
vegetariano perché odio le
piante (A.W. Brown)

La Bcc progetta il futu-
ro che passa dal soste-
gno alla comunità ed

al territorio. È partita nel me-
se di settembre, e dovrebbe
concludersi a fine novembre,
l’iniziativa della BCC del Gar-
da, che grazie a strumenti fi-
nanziari consentirà di devolve-
re risorse a fa-
vore di dieci
materne del ter-
ritorio che sono
state individua-
te nei cinque
storici Comuni
M o n t i c h i a r i ,
Calcinato, Pa-
denghe s/Gar-
da, Molinetto di
Mazzano e Tre-
mosine, per un
totale di 1200
bambini 

La banca ha
autorizzato l’e-
missione di
particolari Pre-
stiti Obbligazionari con rendi-
mento garantito, ai quali è
collegato anche un fine socia-
le. Il sottoscrittore sa infatti
che nella base della cifra rac-
colta la Banca elargisce una
quota a titolo gratuito a realtà
del territorio, in questo caso

alle scuole materne. In segui-
to potrebbero essere altri sog-
getti a beneficiarne ed in tal
senso l’appello del Presidente
Azzi a suggerire nomi di varie
Associazioni.

Le obbligazioni emesse
hanno un taglio minimo di sot-
toscrizione di 10.000 euro (per

un totale di 10 milioni di euro),
durata di due anni e mezzo, ce-
dola semestrale, tasso al 2% fi-
no al 14 di novembre, salvo
chiusura anticipata o estensio-
ne al periodo di offerta. La
Banca ha deliberato quindi che
lo 0,50% del valore nominale
collocato sarà a favore delle
dieci Scuole d’infanzia del ter-
ritorio senza alcun vincolo
progettuale.

La scelta delle scuole ma-
terne quale realtà beneficiarie
dell’operazione nasce dalla
convinzione che questi Istituti
rappresentino, oggi più che

mai, un’autentica ricchezza
per il territorio, siano luogo di
educazione e formazione, cul-
tura e gioco, spazio nel quale
si costruiscono le vere fonda-
menta della Comunità.

“La nostra Banca è da
sempre legata inscindibil-
mente al territorio e attenta

ai bisogni del-
la Comunità.
I n t e n d i a m o
continuare ad
assolvere la
vocazione ori-
ginaria del
BCC del Garda
con iniziative
sempre più
concrete e tan-
gibili. In un
momento criti-
co quale quello
attuale, soste-
nere le Scuole
Materne signi-
fica aiutare le
famiglie, ga-

rantire ai piccoli ospiti servi-
zi migliori ed incoraggiare
uno sviluppo più duraturo e
sostenibile. Quello a favore
dei bambini è l’investimento
più fruttuoso che si possa fa-
re”, ha dichiarato Alessandro
Azzi nel suo intervento dopo
aver salutato i rappresentanti
delle scuole e delle ammini-
strazioni comunali.

Tutti gli interventi hanno
sottolineato la bontà dell’ope-
razione  con  un sentito ringra-
ziamento per la preziosa pre-
senza della banca sul territorio.

DM.

Social bond per gli asili privati, obiettivo 41 euro per bambino

Da sinistra il Direttore Massimiliano Bolis, che ha spiegato la parte tecnica dell’ope-
razione, il Presidente Azzi ed il vice Presidente Vicario Paolo Percassi che ha voluto
sottolineare, oltre alla bontà della scelta, l’importante ruolo di Garda Vita di cui è
Presidente. (Foto Mor)

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

MANIFESTO APPESO DA “IGNOTI” dopo la vittoria della Lega nel 2009.
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

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

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

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

DA GROSSA NOVITÀ

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

“Il vecchio e il nuovo”
(segue da pag. 1)

Se qualche storico locale
volesse o vorrà ripercorre-
re in dettaglio le vicende

amministrative del quindicennio
leghista, ed a tal fine si cimente-
rà nella tediosa lettura dei verba-
li delle sedute consiliari, scoprirà
e forse si sorprenderà di fronte al
silenzio di alcuni degli attori pri-
mari, un silenzio rotto qua e là
solo dalla risposta all’appello che
il Segretario Comunale, come di
consuetudine, fa all’inizio di
ogni seduta.

Tuttavia a volte l’apparenza
inganna. Ricorrendo alla fonte
delle testimonianze orali, il no-
stro ipotetico storico scoprirebbe
infatti come alcuni di quei prota-
gonisti, così avari di interventi
ufficiali in consiglio comunale
da non averne mai fatti, hanno
trovato altri modi ben più origi-
nali per donare alla comunità il
suono soave della loro voce. E’ il
caso per esempio della siura Ma-
ria, per moltissimi anni pugnace
consigliere comunale di maggio-
ranza, ancora oggi fedelissima
paladina in prima linea a difesa
della “sua” Elena. 

Se i verbali non portano trac-
cia della sua voce, è solo perché
la siura Maria non ama molto i
microfoni. E’ a microfoni spenti,
infatti, che Maria dà il meglio di
sé, con un repertorio così ricco di
termini coloriti e colorati (soprat-
tutto di aggettivi), che in con-
fronto Beppe Grillo passerebbe
per un innocente chierichetto.
Affidandosi alla testimonianza
dei più assidui osservatori delle
vicende monteclarensi, il nostro
storico scoprirebbe come la voce
di Maria si sia fatta sentire forte
e chiara. Talvolta fuori dall’aula
consiliare, deliziando gli avver-

sari politici con un repertorio di
prima scelta, accompagnato da
eloquenti gesti del corpo (per da-
re forma sonora e visiva alla pro-
fonda gioia per la vittoria della
“sua” Elena nel 2009); talvolta
all’interno dell’aula stessa (sem-
pre rigorosamente a microfoni
spenti), commentando gli inter-
venti dei fastidiosi consiglieri di
minoranza con qualche espres-
sione liturgica ispirata più all’e-
loquenza di Borghezio che a
quella di Orazio.

Incuriosito da questa icona
della stagione leghista, il nostro
storico potrebbe anche avere vo-

glia di partecipare ad una seduta
del nuovo consiglio comunale.
Lì, tra i banchi del pubblico, ri-
troverebbe la nostra siura Maria
più in forma che mai: smesse le
vesti del consigliere comunale,
Maria siede infatti in Consiglio
tra le file del pubblico. Per lei a
dire il vero è cambiato poco o
nulla: non c’è più il problema dei
microfoni e soprattutto c’è un
posto “riservato” dal quale può
continuare a far risuonare la pro-
pria voce, deliziando ora i nuovi
Amministratori (anche questi, a
dire il vero, piuttosto fastidiosi).

Bracco

La voce di Maria

del vecchio, ma oggi questa
dicotomia è, purtroppo, l’ele-
mento che caratterizza la dia-
lettica politica, persino più di
categorie fondamentali quali la
libertà o la giustizia sociale.
D’altra parte, cosa c’entra la
DC con la battaglia politica del
2014? La DC appartiene ad un
altro mondo. E’ un’esperienza
politica morta e sepolta da
decenni, che andrebbe soltanto
inquadrata nel suo tempo e
studiata. La maggior parte dei
democristiani, soprattutto i
migliori, sono ormai nel
mondo dei più e chi è ancora
vivo vota a 360° per i partiti
più disparati, Lega compresa.

La verità è che non si può
governare un paese come
Montichiari in tre, per quindici
anni, senza mai aprire una fine-
stra, senza mai far circolare aria
fresca, cioè idee, discussioni e

facce nuove. I monteclarensi
saranno anche conservatori, ma
il naso per sentire l’odore di
chiuso e di stantio ce l’hanno.
Prima delle elezioni, solo
Gelmini aveva capito che qual-
cosa bisognava cambiare; che
lo schema della Lega Nord,
unico partito a rappresentare il
centro-destra di Montichiari,
era logoro. La Lega Nord ha
preferito continuare come nien-
te fosse, illudendosi che bastas-
se la rendita di posizione deri-
vantele dall’Amministrazione
Comunale per raccogliere
comunque anche quei voti
“moderati” messi in frigo da
vent’anni di immobilismo poli-
tico a livello locale e conserva-
tisi unicamente nel culto della
personalità di Berlusconi.

Anzichè fare i conti con i
propri errori, viene più como-
do dire - come fa Togni - che
partiti e liste civiche di centro-
destra hanno votato un sindaco
PD solo per smania di potere e
di poltrone. Ma è una scorcia-
toia che non porta da nessuna

parte. Una cosa è certa: la
Lega Nord non potrà più
avere, in virtù della sua centra-
lità amministrativa, il mono-
polio dell’area moderata o
liberal-democratica che dir si
voglia, di Montichiari. Sarà
uno dei partiti di quell’area,
soprattutto se vuole ricostruir-
la. E’ da qui che Togni dovreb-
be ripartire, senza vittimismi e
recriminazioni.

Quanto ai democristiani, è
ormai statisticamente impro-
babile che possano essere della
partita. Così come è improba-
bile che abbiano avuto qualche
ruolo nella sconfitta di Elena
Zanola. Al massimo, gli ultimi
irriducibili, i più viperini, pos-
sono aver provato, per un atti-
mo, quello che i tedeschi chia-
mano “schadenfreude”, ovve-
ro la gioia maligna per le
avversità altrui. In fondo glielo
si può concedere, visto che per
quindici anni, Togni e compa-
gnia bella li hanno accusati di
ogni nefandezza.

Bertoldo

Lettere al giornale

La siura Maria assorta nei suoi pensieri durante un Consiglio Comunale nella traspo-
sizione grafica del nostro Bertoldo (fonte Eco della Bassa n. 3 del 2011).
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Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

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

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

Ampi spazi all’aperto per una ristorazione estiva. TRIPADVISOR... PER TE.

Bar Rosso Montichiari,
è tornato il calcio femminile

Festeggiati due matrimoni

Alle nozze del figlio fe-
steggiati i 50 anni di
matrimonio. Giuseppe

Chiarini e Emilia Paglia hanno
raggiunto il cinquantesimo anno
di matrimonio festeggiando,
nello stesso giorno,  insieme al
figlio Danilo che a sua volta si è
sposato con Paola Bazzani.

Il signor Giuseppe è cono-
sciuto per la sua professione di
agricoltore presso la Cascina
Loghetto a Vighizzolo, ma an-
che per la sua presenza nella
banda cittadina di Montichiari
da oltre sessantanni.

Avevamo già avuto modo di
presentarlo come il più longevo
presente nella banda che da soli
pochi anni ha abbandonato co-
me presenza, non certo come
spirito. Infatti fin da giovane si è
esercitato con il basso per poi
passare al tamburo e se necessa-
rio ai piatti.

La moglie Emilia, non certo
solo casalinga, gli è stata vicina
in tutti questi anni aiutandolo
nel suo lavoro e regalandogli tre
figli, Danilo, Paolo e Sonia.

Il matrimonio celebrato
nella chiesetta di Vighizzolo ha
visto poi i numerosi parteci-
panti trovare ospitalità presso
il Ristorante “La Boschina” a
Calcinato.

Alla classica richiesta del ba-
cio per i novelli sposi è stato al-
zato più volte il calice per fe-
steggiare il cinquantesimo di
matrimonio dei nonni.

Danilo Mor

I novelli sposi con a fianco i festeggiati, con la presenza del fratello e della sorella.

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

La stagione sportiva da
poco iniziata ha portato a
Montichiari una novità di

indubbio rilievo. In effetti è tor-
nato ad animare il panorama
sportivo locale il calcio femmi-
nile, una realtà che, dopo alcuni
anni di assenza, ha accettato con
entusiasmo e passione di dare il
via ad un progetto completa-
mente nuovo.

Prendendo spunto dalla col-
laborazione con l’Atletico
Montichiari e l’Amministrazio-
ne Comunale monteclarense,
un gruppo di dirigenti, guidati
da Vincenzo De Francesco che
ha assunto la presidenza del
neonato sodalizio, hanno deci-
so di dare vita al “Bar Rosso
Montichiari”, formazione che
ha iniziato il suo cammino con
una vittoria 2-1 che può essere

di buon auspicio per quella che
si preannuncia fin d’ora una
sfida tutta da vivere.

“Un grazie al Comune, al-
l’Atletico Montichiari e agli
sponsor che stanno rendendo
possibile questa esperienza –
spiega lo stesso presidente De
Francesco – Abbiamo voluto
mettere un’iniziativa di questo
genere ed una struttura come
Montichiarello a disposizione di
un gruppo di ragazze che si sta
dimostrando molto unito. Sono
tutte animate da grande passio-
ne e voglia di divertirsi insieme.
Saranno queste le basi principa-
li di questa che speriamo potrà
essere la prima stagione di un
cammino molto lungo”.

Il compito di portare in alto
le sorti del “Bar Rosso Monti-
chiari” (che appunto ha la sua

sede operativa e “ricreativa” nel
rinnovato bar al centro di Mon-
tichiarello) è stato affidato a Lu-
ca Poli, che guarda avanti con
grande fiducia: “Il gruppo è
composto da 22 giocatrici. Sono
di buona qualità e molto unite.
Tutte insieme sono disposte a
lavorare e ad impegnarsi al mas-
simo per cercare di arrivare il
più in alto possibile. Questo –
termina il tecnico monteclaren-
se – è proprio quello che tente-
remo di fare nel corso di questo
Campionato, senza porci limiti e
tentando di raccogliere il massi-
mo ogni volta che scenderemo
in campo. Il calcio femminile
merita di essere apprezzato a
dovere e noi vogliamo fare in
modo che questa considerazione
possa essere rivolta anche al Bar
Rosso Montichiari”.

ROSA BAR ROSSO MONTICHIARI CALCIO FEMMINILE - PORTIERI: Monica MERIGO, Silvia LISIOLI, Francesca SPOSA-
TO - DIFENSORI: Sandra BETTONI, Paola FERRARI, Arelis PANIAGUA SANTANA, Ambra BANDORIA, Claudia MAGA-
GNOTTI, Elisa PALMIERO - CENTROCAMPISTI: Jessica ORLINI (capitano), Gianna FILOSI, Elena GABURRI, Camilla ZANI-
NI, Serena NICOLA, Ilary VASTINI, Carin HOGLUND, Francesca BOTTURI - ATTACCANTI: Elisa LUSARDI, Fabiana PINI, Va-
lentina CALZONI, Giulia GOTTARDELLO, Giada SORIO, Chiara MINELLI - ALLENATORE: Luca POLI - PREPARATORE DEI
PORTIERI: Luigi PERSAVALLI - FISIOTERAPISTA: Serena FROLDI - PRESIDENTE: Vincenzo DE FRANCESCO - VICE-
PRESIDENTE: Luciano GERVASIO - SEGRETARIO: Dennis NARDO.
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO
A MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ANGELO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

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

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

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

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

“Musichiamo”

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

seguici su

Crescere con la musica: progetto laboratorio

L’Associazione musicale
C. Inico rappresenta non
solo la Banda Musicale

ma, oltre alla scuola di musica
con vari indirizzi,  vuole essere
un momento promozionale per
la musica. Il progetto MUSI-
CHIAMO, tanto caro al presi-
dente Francesco Badalotti, è sta-
to presentato ai consigli di istitu-
to delle scuole primarie, per es-
sere valutato fra le attività del-
l’anno scolastico 2014/2015.

Il progetto-laboratorio propo-
ne una serie di attività finalizza-
te a favorire l’acquisizione di
strumenti di conoscenza e auto-

determinazione a promuovere la
valorizzazione della creatività,
l’attivazione di processi di co-
operazione, socializzazione e
partecipazione.

Le attività fondate sull’ascol-
to condiviso e su pratiche com-
partecipate, favoriscono negli
alunni l’instaurarsi di relazioni
interpersonali e di gruppo positi-
ve e arricchenti che possono
contribuire a creare clima di la-
voro costruttivo all’interno della
classe. Il progetto ha come
obiettivo generale quello di av-
vicinare i giovani alla musica,
accendendo la curiosità per gli

eventi sonori e fornendo con-
temporaneamente le conoscen-
ze tecniche musicali di base.

Il laboratorio permetterà
inoltre agli alunni di avvicina-
re e conoscere la realtà della
banda cittadina, la sua storia, la
sua composizione ed il ruolo si-
gnificativo che essa è chiamata a
svolgere nella nostra Comunità.

Questo progetto offrirà a
bambini e ragazzi l’occasione di
creare veri momenti di musica e
concertazione, vivendo in prima
persona esperienze d’aggrega-
zione costruttive ed appaganti.

KB

Associazione musicale M° C. INICO

Montichiari classe “74”
“Noi che a 18 anni vedevamo

vecchi i quarantenni... ora a 40
anni siamo più giovani dei di-
ciottenni”. È con questo spirito
che la classe del 1974 ha voluto
festeggiare il quarantesimo anno

di età. Un invito esteso a tutti che
ha avuto un buon successo con la
presenza di circa cinquanta coeta-
nei. L’aperitivo presso il Bar
Piazzetta ai Novagli per poi con-
sumare una lauta cena presso la

“Sosta Napoleonica”, luogo idea-
le per banchetti e festeggiamenti.

Lo slogan iniziale è stato lo spi-
rito che ha animato tutta la serata,
ben raffigurata nella foto ricordo.

KB
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

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

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

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

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

Il teatro “Bonoris” apre la stagione
con le fisarmoniche

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

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

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

“Un libro come amico”
Centro diurno Casa Bianca

Il Centro diurno Casa
Bianca, assessorato ai
servizi sociali, propone

per MERCOLDI’ 15 OTTO-
BRE, alle ore 15, un incontro
per la diffusione della lettura,
a cura degli Amici del Libro

di lettura di Montichiari. Re-
latore sarà Carlo Scattolini
presso il Centro diurno in via
Guerzoni 18, nella sala delle
conferenze a partire dalle ore
15. Per informazioni 030
9961938.

Tre lezioni
di storia dell’arte

Pieve di S. Pancrazio

Nel nutrito calendario
del “Il tempo ritrovato
nei musei di Monti-

chiari” vi proponiamo  gli in-
contri che si terranno presso la
Pieve di S. Pancrazio sulle sta-
gioni del Medioevo. Lezioni a

cura dei docenti universitari:
Renata Salvarani, Paolo Piva e
Valentino Volta.

Gli incontri si terranno
alle ore 17 di sabato 11 - 18 e
25 ottobre 2014, ingresso
gratuito.

Le stagioni del Medioevo

La scuola d’Archi “Pelle-
grino da Montechiaro” in
collaborazione con l’En-

te Teatro, è promotrice dell’e-
vento che apre la stagione del
“Bonoris” la sera del 18 ottobre
alle ore 21.00.

Invitati di lusso i musicisti
della Piccola orchestra Nuvola-
ri, ensemble formato da 16 ele-
menti che ha nel proprio organi-
co 12 Fisarmoniche accompa-
gnate da Pianoforte, Violoncel-
lo, Basso e Percussioni. 

L’occasione, è davvero gusto-
sa, offre infatti la possibilità di
ascoltare brani dei mostri sacri
dello strumento a mantice: da
Wolmer Beltrami a Gorni Kra-
mer, o compositori del calibro di
Nino Rota e Astor Piazzolla.
L’appuntamento, a ingresso libe-
ro, è rivolto a tutti coloro voglia-
no passare un’ora in compagnia
di buona musica nella splendida
cornice del Teatro Bonoris.

Un plauso dunque alla Scuo-
la d’Archi che nel trentaseiesi-

mo anno dalla sua fondazione è
ancora più che mai impegnata
nella divulgazione della cultura
musicale per i propri soci e  la
cittadinanza di Montichiari.

Per informazioni rivolgersi
a: Scuola d’Archi Pellegrino da
Montechiaro. La Segreteria è
aperta dal lunedì al venerdì dal-
le ore 15.30 alle 18.30.  Telefo-
no 030/9962377 - Sito:
www.scuoladarchipellegrino.it
- E-mail: segreteria@scuoladar-
chipellegrino.it

I musicisti della Piccola orchestra Nuvolari.

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

SENZA L’AMORE

Se manca l’amore,
la casa diventa

uno spogliatoio
per cambiare gli abiti,

un dormitorio
per andare a dormire,

una trattoria
dove si mangia brontolando

e da dove si esce
senza aver pagato il conto.

Mamme e papà
non nascondetevi nell’armadio

per dirvi e dimostrarvi
che vi volete bene.

Lettere al Direttore

Appello per ospitare i migranti

Egr. Editore, il Direttivo
di Fratelli d’Italia-Al-
leanza Nazionale di

Montichiari, in merito all’arti-
colo comparso sul n. 27 del 4
ottobre 2014 sul giornale “L’E-
CO della Bassa Bresciana” a
firma dell’Editore, chiede, a
norma di legge, il diritto di ret-
tifica in riferimento all’articolo

“Appello per ospitare i migran-
ti”. Chiesto ciò, precisiamo che
Fratelli d’Italia-Alleanza Na-
zionale di Montichiari non ha
fatto un “appello per ospitare i
migranti” e, ritenendo che la so-
lidarietà e il volontariato, con
riferimento ai migranti, non si
fa con slogan ad effetto o coi
soldi pubblici ma per scelta pri-
vata, ha invitato tutti coloro
che, nella “pre-seduta” del Con-
siglio Comunale, si sono
espressi a sostengono di queste
politiche pericolose nonché in-
vasorie e indiscriminate, senza
limiti e controlli (dimenticando
che già centinaia e centinaia di
migliaia di italiani si trovano in
condizioni più che disagiate
senza ricevere alcun aiuto da
questo Stato anzi, sottraendo
ancora più soldi agli italiani per
destinarli ai migranti), a farsi
carico, in prima persona, met-
tendo a disposizione i propri al-
loggi, ad accogliere e mantene-
re quanti migranti desiderino,
facendo opportuna richiesta al
Sig. Sindaco.

Siamo certi che una più cor-
retta informazione consentirà al

lettore di stabilire se ciò che è
stato riportato dal Vs. giornale è
veritiero o frutto di opportuni-
stiche, nonché distorte e voluta-
mente alterate considerazioni di
quanto invece da noi pubbliciz-
zato. Ringraziando l’ECO della
Bassa Bresciana per l’attenzio-
ne riservataci invitiamo, altresì,
la Redazione ad essere più
obiettiva e realistica, possibil-
mente separando una notizia da
un proprio commento.

Fratelli d’Italia - Alleanza
Nazionale di Montichiari

Il Coordinatore Sergio Rugna
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Elena Magli ved. Rosselli
n. 08-09-1927      m. 30-09-2014

arden Shop
Pasini

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

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

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G

Angelo Chiari
n. 29-03-1952      m. 03-10-2014

Bonifacio Cavallaro
n. 20-08-1957      m. 05-10-2014

Rosa Marella (Rina) in Baronchelli
1° anniversario

Mario Stizioli
1° anniversario

Luigi Galoppini
2° anniversario

Bruno Bignotti
2° anniversario

Luigi Rubes (Gino)
3° anniversario

Francesca Manca
3° anniversario

Luciana Boschetti in Gioacchini
3° anniversario

Karaguezian Minas
4° anniversario

Laila Arpini
13° anniversario

OFFERTA SPECIALE
FIORI RECISI

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

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

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

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

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

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

Sabato 18 Ottobre ore 21.00
Musica dal vivo - Concerto di musica napoletana

Domenica 19 Ottobre ore 15.00 - Boxtrolls (3D)
Domenica 19 Ottobre ore 17.30 e 20.30 - Boxtrolls (2D)

Lunedì 20 Ottobre ore 21.00 - Boxtrolls (3D)
Martedì 21 Ottobre 2014 - Opera Lirica “Le nozze di Figaro”

dal Metropolitan di New York

Città e paese
Quali sono i caratteri

originari di un paese,
la cultura, i valori ori-

ginari? Domande semplici.
Ma con risposte complesse.
Posto ci siano. C’è chi propo-
ne una soluzione: niente ce-
mento e niente stranieri. Indi-
pendentemente dalle intenzio-
ni – buone o furbette – in qua-
si tutti i comuni bresciani è
avvenuto il contrario. Consi-
derazione di fondo: con l’av-
vento della stampa, dei tra-
sporti, della televisione, di in-
ternet, in pochi decenni il
mondo è diventato un villag-
gio globale e le commistioni
culturali e di civiltà sono ine-
vitabili. Per cui, quando si
parla di caratteristiche origi-
nali, in realtà questa “origina-
lità” è di per sé stessa frutto di
“contaminazioni”. Basti pen-
sare al lessico, scritto e parla-
to, che ognuno di noi usa gior-
nalmente: quanto latino, gre-
co, francese, inglese usiamo
senza consapevolezza!  Aves-
se conservato i caratteri origi-
nali, Montichiari sarebbe re-
stata una comunità ad econo-
mia e società agricole? Chiun-
que comprende che sarebbe

stata la decadenza a fronte di
tutto un mondo che cambiava
industria e servizi.

Il sindaco Scalvini optò per
il cambiamento. Non di gatto-
pardiana facciata, ma di so-
stanza. Di conseguenza, sareb-
be cambiato tutto. Come? Già
abbiamo visto l’accortezza dei
piccoli insediamenti produtti-
vi. Anche l’urbanistica cam-
biò. Con una logica. Monti-
chiari era un paese, non una
città. Quindi, niente palazzo-
ni ma case, palazzine e picco-
li condomini. E strutture
pubbliche omogeneee alle
forze vitali, alla dinamica so-
ciale ed economica. Un am-
biente cittadino che univa
senso della vita e  del territo-
rio con l’idea dell’abitare e
del costruire. Creando un as-
setto urbano con una sua vi-
va identità. Seppur nuova.
Per farla corta: impensabili in-
sediamenti come San Polo e le
Torri di Brescia.

In pochi decenni Monti-
chiari ha avuto un’impennata
come numero di abitanti ed an-
che una sproporzionata ce-
mentificazione. Domanda: è
ancora il caso di costruire in

modo così massiccio? Ha sen-
so tutto questo? Il buon senso
dice di no. Ma, anche, la razio-
nalità. Girando per la “nostra
città” capita di vedere case
vuote e recurabili. Vedasi, ad
esempio, via S. Pietro. Anche
recentemente ci sono stati dei
buoni recuperi come l’ex-sta-
bilimento Tanzini di via Zoc-
chi Alberti o della Vecchia Fi-
landa, in via Trento. Sono de-
gli esempi di riferimento.

C’è da dire che mancano
opportune leggi sul recupero
degli edifici vecchi, vuoti o
inutilizzati: quante brutture sa-
rebbero rimediabili! Conser-
vando il “carattere” di paese
ed armonizzandolo con la nuo-
va “dimensione” della città, si
potrebbero effettuare altri in-
terventi. Vedasi Borgosotto,
dove il recupero del Galeter
è un esempio di quanto vo-
glio spiegare e, la (mancata)
piazza, il contrario. C’è l’ex-
macello, con recupero pro-
grammato da 15 anni e resta-
to lettera morta. Si potrebbe
dire: un recupero del piffero.
Piffero con due zeta, ovvia-
mente!

Dino Ferronato

AMontichiari in vico-
lo Mercato a due
passi dalla piazza S.

Maria un privato vende
l’appartamento di ampia
metratura, con cantina,

I 90 anni
del Professor Gianfranco Callegari

parzialmente da ristruttu-
rare.

Il prezzo proposto per la
vendita è di 69.000 euro.

Per informazioni telefo-
nare al 335 6551349.

“La Trattoria”
Ad ognuno il suo...

Anche i grandi sbaglia-
no! Per noi, poi, che
siamo una piccola real-

tà, l’errore è dietro l’angolo.
“La Trattoria” da Nicola e Sal-
vatore è diventata uno sponsor
importante per il settimanale e
cerchiamo di seguire con atten-
zione le varie proposte di que-
sta nuova realtà.

Nell’ultimo numero, nell’ar-

ticolo che annunciava per il 14
ottobre “Abbuffata napoletana”,
abbiamo invertito i nomi: lo
chef, napoletano verace è Sal-
vatore, mentre Nicola è il diret-
tore di sala. Una nota proprietà
matematica ci suggerisce “cam-
biando l’ordine degli addendi
...il risultato non cambia”; alla
Trattoria la qualità è di casa e
non poteva essere altrimenti.

Occasionissima
a Montichiari

Privato vende

L’entrata del fabbricato in Vicolo Mercato. (Foto Mor)

Il Presidente della nostra se-
zione Avis Bettenzoli, il
Consiglio Direttivo e tutti

gli avisni monteclarensi che ne-
gli anni a vario titolo hanno
avuto l’onore di conoscere e
collaborare con il Professor
Gianfranco Callegari hanno
condiviso i migliori auguri per i
suoi 90 anni.

L’Avis Provinciale ha orga-
nizzato per lui una festa a sor-
presa nella sede di Brescia a
ringraziamento per l’entusia-
smo e la passione con cui ha
guidato a lungo l’Avis di Bre-
scia, l’Avis Lombardia, sia in
qualità di responsabile che di
Direttore Sanitario. Sempre
presente con competenza nei
vari ruoli, pur non trascurando
gli altri suoi incarichi, non me-
no importanti: la lunga profes-
sione di Primario Ospedaliero,
nel Rotary Club e in altre asso-
ciazioni di volontariato. 

Il professore, come racconta
nell’articolo di saluto in occa-
sione del 60° della nostra sezio-
ne, è molto legato a Montichia-
ri, ricordando con commozione
le serate trascorse alla Stella, da
lui definita “il pensatoio d’elite
monteclarense” con il Cav.
Francesco Rodella, a volte an-
che con il Sen Mario Pedini,
dove fra una prelibatezza e l’al-

tra studiavano insieme nuove
iniziative benefiche a favore
della comunità.

Grandi elogi da parte del
Prof. Callegari alla nostra se-
zione perchè, dice, è forse l’u-
nica che oltre ad impegnarsi
nella propaganda al dono del
sangue, impegno prioritario di

tutte le Avis, si è molto occu-
pata nel promuovere l’educa-
zione sanitaria attraverso con-
vegni, pubblicazioni, borse di
studio...

Ancora tanti auguri e un
sentito grazie quindi da tutti al
Professor Callegari!

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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