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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

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

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Nonni da festeggiare 
ogni giorno

I nonni sono una patrimo-
nio prezioso, per i nipoti 
di ogni età: possono rap-

portarsi con quella tenerezza 
che non sempre il ruolo di ge-
nitori permette, regalano pa-
zienza, complicità, tempo per 
ascoltare e tempo per raccon-
tare vicissitudini della loro 
gioventù, esempi che valgono 
più di mille insegnamenti te-
orici. Tre dei miei nonni pur-
troppo sono mancati presto: il 
nonno paterno morì a soli 52 
anni in un incidente stradale, 
molto prima che io nascessi; 
il nonno materno morì d’in-
farto quando avevo 3 anni; la 
nonna materna se ne andò a 
causa di un ictus 3 anni dopo 
e di lei ho solo vaghi ricordi. 
L’unica nonna che mi ha vi-
sto crescere e della cui com-
pagnia e affetto ho goduto per 
molti anni è stata la nonna pa-
terna, che viveva in famiglia 
con noi. Ho bellissimi ricordi: 
ho dormito nel letto matrimo-
niale con lei fino a quando mi 
sono sposata, condividendo 
confidenze reciproche, di-
scorsi che riaffiorano spesso 
nella mia mente.

Piccolina, di corporatura 
minuta, con i capelli grigi ra-
ccolti in una crocchia (èl cu-
cagnì); vestita di nero anche 
d’estate e con le ciabatte (le 
söbre) anche in inverno, con 
la mantella invece del cappot-
to. Per anni l’ho vista seduta 
vicino alla finestra della cuci-
na, con i piedi sullo sgabello, 
ai primi freddi con la borsa 
dell’acqua calda e poi con la 
“scaldina” con le braci tolte 
dalla stufa a legna. Sferruz-

zava senza sosta triangoli di 
coperte colorate da regalare a 
nipoti e pronipoti. In tutti qu-
egli anni ho avuto modo anche 
di conoscerne i difetti: era un 
peperino, a volte un po’ inva-
dente, man mano diventavo 
grande anche critica per come 
mi vestivo o mi pettinavo..ma 
queste erano piccolezze supe-
rabili, in confronto al legame 
che ci univa.

Altrettanto indimenticabile 
è stata mia mamma, nel ruo-
lo di nonna con i miei figli e 
gli altri nipoti: infatti tutti la 
ricordano in molte occasioni 
con grandissimo affetto e nos-
talgia. All’epoca di mia nonna 
non era ancora stata istituita 
la festa dei nonni, ma come 
per ogni festa dedicata a varie 
categorie di persone, l’affetto 
profondo che ci unisce a non-
ni, genitori, figli, ecc, è in rea-
ltà una ricorrenza quotidiana, 
un grazie infinito per chi ha la 
fortuna di averli accanto.

La festa, al di là del lato 
puramente commerciale (fio-
risti, pasticceri, ecc..) è forse 
un incentivo per chi, dando 
magari per scontata la presen-
za dei nonni, non dà il giusto 
valore al tesoro d’amore che 
loro dispensano e al loro bi-
sogno d’amore che è giusto 
contraccambiare, anche quan-
do i nipoti diventano adulti. 
Un augurio soprattutto ai non-
ni soli, che vivono lontani dai 
loro familiari, o nelle case di 
riposo, che aspettano con an-
sia una visita, un abbraccio e 
non solo il 2 ottobre, ma ogni 
giorno!

Ornella Olfi

La penna
è la lingua dell’anima.     
(Miguel de Cervantes)

Un sorriso alla settimana

Coop Sociale per la scuola
Raccolta a cura della Caritas, Alpini e Scout

La Coop Alleanza 3.0 
gestisce tra gli innu-
merevoli centri vendita 

anche quello di Montichiari. 
Ogni anno in questo super-
mercato vengono promosse 
iniziative a favore del SO-
CIALE. Viene avanzata la 
proposta da parte delle Asso-
ciazioni che operano in questo 
campo e dopo attenta valuta-
zione viene approvato il pro-
getto. La direzione delle Coop 
collabora nella divulgazione 
dell’iniziativa all’interno del 
punto vendita

Quest’anno è stata pro-
mossa l’iniziativa della rac-
colta di materiale didattico 
da distribuire a ragazzi con 
famiglie indigenti.

L’iniziativa è stata porta-
ta avanti, con successo, dai 
rappresentanti della Caritas, 
degli Alpini e degli Scout di 
Montichiari.

Socie clienti della Coop, 
all’ingresso venivano infor-
mati dell’iniziativa e poteva-
no così contribuire acquistan-
do materiale didattico messo 
a disposizione con prezzi cal-
mierati.

Sono stati raccolti 2976 
oggetti, dai quaderni agli 
zaini, dalle forbici ai penna-
relli, dai pastelli alle risme 
di carta, ecc. Il materiale rac-
colto è stato così distribuito 
dalla Caritas, in questo perio-
do iniziale della scuola,  per 
alleviare gli impegni econo-
mici che comporta per fami-

glie bisognose. L’occasione 
per la foto ricordo con la Pre-
sidente Acerbi Maria Grazia 
dell’area, Garda – Mantova, 
ha coinciso con l’assemblea 
che si è tenuta presso il Gar-
da Hotel per la fusione con la 
Coop Eridana e relative mo-
difiche dello statuto.

Durante la serata è stato 
eletto, come rappresentante 
di questa zona, Daniele Zam-
boni, mentre Giancarlo Che-
rubini è già rappresentante 
della consulta, un punto di ri-
ferimento per la promozione 
delle iniziative.

Come sempre a tutti i Soci 
presenti è stato consegnato 
una buono per il ritiro di pro-
dotti di  “Libera Terra”.

Danilo Mor

I rappresentanti della Coop con alcuni membri delle Associazioni di volontariato.  (Foto Mor)
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

È da poco iniziata la nuova stagione cinematografica 2017 – 
2018  e sembra partita con il piede giusto.

Con il film “Cattivissimo me”, anche se abbiamo dovuto
proiettarlo per tre fine settimana, avete risposto in molti e questo 

è molto bello. Ora vi segnalo i film di Ottobre:

VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI: sab 14 ore 
21.00 - dom 15 ore 15.00 e ore 20,30 - Lunedì 16 ott. Ore 21.00

LA VITA IN COMUNE: martedì 17 ottobre ore 21.00
EMOYI - ACCENDI LE EMOZIONI: Sab. 21 ore 21.00

dom. 22. Ore 15.00 e ore 20,30. Lun: 23  ore 21.00
QUELLO CHE SO DI LEI: martedì 24 ottobre ore 21.00

BLADE RUNNER 2049: Sab. 28 ore 21.00. dom. 29 ore 20,30 
Lun. 30 ore 21.00

Una nuova definizione di confine

Dall’agopuntura all’ossigeno iperbarico
AGOPUNTURA

La terapia con agopuntura mira 
a riequilibrare il potenziale ener-
getico delle persone. La malattia 
non è altro che uno squilibrio di 
questo potenziale e può manife-
starsi nelle forme più svariate e 

può essere di tipo funzionale fino 
alle forme più gravi. La millenaria 
esperienza clinica dei medici cine-
si ci conferma la sua credibilità.
OSSIGENO IPERBARICO

La macchina ad ossigeno iper-
barico è un metodo rivoluzionario 

per mantenere una pelle fresca, 
levigata e luminosa a qualsiasi età 
senza alterarne l’espressività e la 
mobilità. Consiste in quattro fasi 
e si conclude con una maschera ad 
alta percentuale di ossigeno puro. 
Serve per viso, collo, decolletè e 
per combattere su gambe e glutei.

Nell’ambito della terza 
edizione del Festival 
delle Resistenze Con-

temporanee che si è da poco 
concluso a Trento, incentrato sui 
temi di “Identità e Confini”, è 
stata offerta l’occasione di riflet-
tere  sul concetto che il termine 
confine dovrebbe assumere nel-
la nostra epoca: non più un muro 
invalicabile di incomunicabilità, 
ma un luogo in cui confrontarsi 
e sperimentare. 

Insieme ad Enrico Mentana, 
Valentina Petrini e Francesco 
Piccolo (solo alcuni dei nomi 
che hanno reso l’evento degno 
di nota anche al di fuori della re-
altà locale di Trento), una delle 
ultime conferenze è stata quella 
in cui è stato intervistato Gabrie-
le Del Grande, il giornalista che 
lo scorso Aprile ha occupato le 
prime pagine delle testate nazio-
nali per essere stato arrestato in 
Turchia, e Veronique Loute, una 
donna belga che ha racconta-
to la propria storia in qualità di 
madre che ha perso il proprio fi-
glio, partito alla volta della Siria 
come jihadista. 

Entrambi, con storie e mes-
saggi diversi, hanno riportato 
uno spaccato di realtà di cui 
si parla tanto, ma si conosce 
poco: la Siria, la sua guerra e i 
suoi confini (soprattutto con la 
Turchia) che spesso sono delle 
vere e proprie linee di fuoco e 
di morte. 

La signora Veronique, con la 
sua storia struggente, ha fatto ri-
flettere tutti i presenti su come le 

Il tavolo dei relatori.

vittime di una guerra siano sem-
pre molte di più dei corpi che 
si contano a terra, perché ogni 
vita lascia dietro di sé un padre, 
dei fratelli, dei figli o, in questo 
caso, una madre straziati dal do-
lore. La sua personale esperien-
za, inoltre, risulta ulteriormente 
straziante in quanto suo figlio, 
oltre ad essere morto, ha lasciato 
dei genitori distrutti a chiedersi 
cosa avesse spinto un ragazzo 
giovane e apparentemente sere-
no a militarizzarsi e a partire per 
schierarsi con l’Isis. 

Con un punto di vista meno 
intimo e molto più da reporter 
quale è, Del Grande ha inqua-
drato le storie come quella di 
Veronique nel contesto di una 
guerra che egli ha vissuto sulla 
propria pelle. “Spesso si finisce 
per fare il tifo nelle guerre, di-
menticandosi quale è il dolore 
reale, che non ha parti” - ricor-
da al pubblico - “Non esiste una 
guerra del bene contro il male: 
esiste la guerra in cui muoiono 
civili di tutte le fazioni. Bisogna 
ricordare che nelle guerre, anche 

se quando le si racconta si assu-
me una prospettiva più distacca-
ta fatta di numeri e statistiche, 
dietro ogni vittima c’è una 
famiglia che piange un nome, 
non un numero”. 

Durante le guerre, infatti, 
i confini diventano luoghi di 
morte, di tensioni, di confusio-
ne: un’immagine ben lontana 
da quella di pace, di scambio 
e confronto che ci si auspiche-
rebbe in un’epoca di globaliz-
zazione e comunicazione, po-
polata sempre più da “cittadini 
del mondo”. La riflessione e 
l’invito che sono scaturiti dal 
Festival e, in particolare, da 
questa conferenza sono quelli 
di abbandonare quanto più pos-
sibile l’analisi statistica e nu-
merica che spesso ci viene pro-
posta con riguardo agli eventi 
contemporanei, per privilegiare 
un approccio più personalistico 
ed umano, in grado di riquali-
ficare la nozione di “confine” 
con un’accezione sempre più 
positiva.

Sara Badilini

Dott. Maria Luisa Bartoloni: risoluzione del dolore e cura per una costante giovinezza

MEDICAL SERVICE SMAO s.r.l.
Via Toscanini, 41 - Castiglione d/Stiviere (MN)



ECOL
della Bassa Bresciana

’
N. 28 - 14 Ottobre 2017 3

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

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

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

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

Lunedì chiuso - Da martedì a domenica
apertura cucina dalle 19 alle 23

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Grande festa nelle due piazze per i 370 
anni del mercato storico del venerdì

I “numeri” dicono che il mer-
cato del venerdì di Monti-
chiari è uno dei più longevi 

e frequentati non solo della pro-
vincia di Brescia. Con 370 anni 
di vita alle spalle, anche se i do-
cumenti inducono a pensare che 
esistesse ben prima del 1647 data 
alla quale viene fatto risalire il 
decreto della Serenissima che lo 
istituiva (ma nelle mattine del lu-
nedì, ai tempi), ha una storia no-
tevole alle spalle ed oggi “ospita” 
154 ambulanti nelle due piazze 
del centro e nelle vie adiacenti. 
Nei mesi scorsi la Regione ha 
riconosciuto la “valenza storica” 
dell’importante appuntamento 
settimanale che proprio venerdì 
29 settembre è stato “festeggiato” 
con una manifestazione voluta 
dall’assessorato al Commercio di 
cui è titolare Renato Baratti, con 
il supporto di varie realtà del ter-
ritorio.

Il via alle celebrazioni è stato 
dato in sala consiliare con i di-
scorsi del sindaco Mario Fraccaro 
e dello stesso Baratti; sono inter-
venuti per l’occasione anche l’as-
sessore regionale al Commercio 
Mauro Parolini, il vicepresidente 
della Provincia di Brescia Andrea 
Ratti e gli esponenti delle giunte 

La consegna del riconoscimento ad uno storico ambulante.

comunali di Calcinato, Calvisano, 
Carpenedolo, Castenedolo e Ghe-
di i quali, con toni diversi, hanno 
richiamato la necessità di tutelare 
il commercio; la Banda cittadina 
ha eseguito l’Inno d’Italia accom-
pagnando poi il corteo nelle due 
piazze del centro con la consueta 
professionalità e disponibilità. In 
abiti d’epoca seicenteschi hanno 
offerto una gradevole coreografia 
alcuni componenti della Pro Loco 
Montichiari con il loro presiden-
te Enrico Ferrario nei panni del 
Doge. Applauditissimo Giovanni 
“Nino” Alberti, storico commer-

ciante di Piazza Treccani, che ha 
letto il proclama del 1647.

Dopo la benedizione da parte 
dell’abate Gaetano Fontana, sin-
daco e assessori hanno donato ai 
39 ambulanti con oltre 25 anni di 
attività sulla piazza monteclarense 
una targa ricordo, mentre a tutti gli 
operatori, le cui bancarelle erano 
pavesate a festa, è stata regalata 
una copia del decreto del 1647. La 
mattinata di celebrazioni si è chiu-
sa con l’immancabile spiedo ser-
vito a oltre cento commensali nel 
parco del Castello Bonoris. 

Federico Migliorati

Il Presidente AVIS provin-
ciale Brescia Pagliarini, pur 
rassicurando che nella nostra 

provincia c’è sufficiente scorta di 
sacche di sangue, confrontando i 
dati del 2016 a quelli del 2017 ha 
fatto nei giorni scorsi un nuovo 
appello ai donatori effettivi di non 
mancare alla chiamata per le pe-
riodiche donazioni e ai possibili 
nuovi donatori un motivo in più 
per entrare in Avis. Si contano in-
fatti 1500 sacche in meno rispetto 
al 2016, che rapportate al numero 
totale non sono molte, certo è che, 
come in ogni situazione, meglio 
prevenire: non aspettiamo che ci 
sia emergenza!

Sensibilizzare i giovani al 
dono del sangue è la costante mis-
sione che ogni avisino cerca di 
portare a buon fine: con l’esem-
pio personale, col passaparola tra 
amici e parenti; con testimonian-
ze concrete di chi si è salvato pro-
prio grazie a donatori che, gratui-
tamente e anonimamente, donano 
il sangue. A Montichiari sta par-
tendo anche quest’anno il proget-

to promosso da Avis Provinciale 
di Brescia in collaborazione con 
l’Università cattolica di Brescia 
“Piacere AVIS..e tu?. Porteremo 
ancora una volta nelle scuole im-
portanti messaggi per avvicinare 
i ragazzi al mondo della solida-
rietà e del volontariato in genera-
le, sottolineando l’importanza in 

particolare dell’Avis. Un grazie ai 
dirigenti che ci accoglieranno e ai 
ragazzi che ci ascolteranno e che 
si sentiranno invogliati a rispon-
dere ai nostri appelli.

Per informazioni  segreteria@
avismontichiari.it  aperta il sabato 
dalle 20 alle 12  tel: 0309651693. 

Ornella Olfi

Un birillo di plastica
sul muro della fontana

Come possa essere finito in 
quella posizione è sicura-
mente quello che avranno 

pensato i molti cittadini di Monti-
chiari che possono vedere la posi-
zione di questo birillo di plastica 
usato per manutenzioni stradali o 
segnaletica varia.

La segnalazione ci viene da 
un cittadino, forse meravigliato 
anche dal fatto che è da parec-
chio tempo che il birillo staziona 
sul muro della fontana di piazza 
Paolo Sesto; sicuramente un bel 
lancio. Un lancio perfetto!?               (Foto Mor)
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Rosa Marella (Lina) in Baronchelli
4° anniversario

Raimondo Fenaroli
54° anniversario

Figli e nipoti ricordano

Laila Arpini
16° anniversario

Angelo Danesi
6° anniversario

Carla Scalmana
3° anniversario

Tranquilla Bregoli
23° anniversario

I nipoti ricordano con affetto

Edoardo Garatti
2° anniversario

Guido Bellini
2° anniversario

Luigi Saetti
2° anniversario

Angelo Chiari
3° anniversario

Guerrino Colombo
2° anniversario

Giuseppe Ferronato
n. 29-06-1924         m. 05-10-2017

Angelina Bazzana ved. Bertazzi
8° anniversario

Vivete sempre nel cuore dei vostri cari.

Mario Bertazzi
8° anniversario

Angelo Bertazzi
18° anniversario
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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

Il mercato ambulanti al Centro Fiera

Presentazione ufficiale
della Lorini Pallavolo

Migliorare il risultato sportivo della scora stagione vuol dire serie A

Al PalaGeorge di Monti-
chiari è stata presentata 
ufficialmente la squadra 

di pallavolo “LORINI VOLLEY 
MONTICHIARI” che milita nel 
campionato di serie B. Un ot-
timo risultato lo scorso anno 
nell’aver vinto il girone ed es-
sere stati, purtroppo, sconfitti 
nell’ultimo incontro dei play off 
per il salto in serie A.

L’ambiente è molto carico 
e non si nasconde l’obiettivo 
del grande salto, anche se la 
serie A2 comporta un impegno 
economico notevolmente su-
periore. La famiglia LORINI 
è sicuramente presente anche 
quest’anno con tutto l’impegno 
e la passione sportiva che ha vi-
sto rinascere questo sport della 
pallavolo dove al PalaGeorge si 
sono vissuti momenti indimenti-
cabili.

Il general manager e patron 
Pietro Lorini, con a fianco il 
figlio giocatore Andrea hanno 
allestito una squadra competi-
tiva per la quarta volta guidata 
dall’allenatore Simone Gandini, 
entusiasta della rosa di giocatori 
confermati e dei nuovi innesti. 
La signora Rosella Lorini è si-
curamente la prima tifosa della 
squadra che segue con grande 
attenzione ed entusiasmo. Ot-
timismo quindi anche da parte 
del direttore sportivo Riccardo 
Tosoni ottimista sul sostegno di 
nuovi sponsor indispensabili per 
il salto definitivo.

Il Volley Montichiari, pre-
sidente Michele Tonoli, vanta 
un eccellente settore giovanile 
con circa 300 atleti, maschili e 
femminili con ben 19 squadre 
iscritte ai vari campionati. Il re-
sponsabile Giampaolo Danzi 
ha sottolineato l’importanza e 
la crescita dei giovani, impegno 
questo che ha meritato le lodi 
della Presidente del Comitato 
provinciale Tiziana Goglione.  

Il saluto dell’Amministrazio-
ne comunale da parte dell’asses-
sore Tomasoni che si è compli-
mentato con tutti i protagonisti 
di questa nuova stagione augu-
rando a tutto il movimento di 
raggiungere i traguardi previsti. 
Tutti al Palageorge sabato 14 
ottobre ore 18,30 per la prima 
di campionato contro Bresso 
(MI).

Danilo Mor

Causa ripristino della piazza Treccani - Da venerdì 13 ottobre

Ormai è tutto pronto per 
lo spostamento, provvi-
sorio, del mercato tradi-

zionale degli ambulanti presso il 
parcheggio del Centro Fiera.

Lo spostamento, deciso 
dall’Amministrazione comuna-
le, prevede un periodo di circa 
quattro mesi fino al venerdì 9 
febbraio 2018, data in cui do-
vrebbero concludersi i lavori di 
ripristino della piazza Treccani.

Le 150 bancarelle verranno 
posizionate nell’ampio parcheg-
gio a partire dal lato adiacente 
alla strada statale per poi esten-
dersi su un percorso a serpentina. 
Un pulmino, messo a disposizio-

L’area destinata ad ospitare lo spostamento del mercato ambulanti. (Foto Mor)

ne dell’Amministrazione comu-
nale, sarà disponibile dalle ore 
8 con cadenza di ogni mezzora, 

per trasportare tutti i cittadini che 
non hanno mezzi per portarsi fino 
al Centro Fiera.

La famiglia Lorini con patron Pietro, il figlio Andrea e la signora Rosella. (Foto Mor)

Lorini mentre saluta i rappresentanti provinciali della pallavolo. (Foto Mor)
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

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

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

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

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Prosa “in risalita”, omaggi musicali,
El Rial e molto altro nella stagione teatrale

Sono quasi 50 gli spetta-
coli inseriti nel cartel-
lone della Stagione del 

Teatro Bonoris 2017/2018, 
partita lo scorso 6 ottobre con 
“Il folclore nella classica”. 
Presentata in municipio a fine 
settembre, la Stagione ripren-
de vigore nel settore della pro-
sa (Ugo Pagliai, Mario Zucca, 
Paola Gassman, Gabriel Gar-
ko, per citare qualche nome) 
un poco affievolitosi nel recen-
te passato, e con un florilegio 
di appuntamenti musicali in 
merito ai quali sono conferma-
te l’esibizione natalizia della 
Banda cittadina e della Scuola 
d’archi Pellegrino da Monte-
chiaro. Previsti anche alcuni 
omaggi, sempre con le sette 
note, in particolare a Giuseppe 
Verdi e Franco Margola.

Il concerto del talentuoso 
e ormai affermato basso mon-
teclarense Paolo Battaglia è 
un’altra chicca che sarà offer-
ta agli spettatori. Per appas-
sionare gli studenti al sempre 
istruttivo mondo del teatro, 
nella Stagione si snoderanno 
durante l’anno spettacoli ri-
servati alle scuole, visto an-
che il buon successo riscosso 
nelle precedenti edizioni. Per 
il secondo anno consecutivo 
la rassegna dialettale El Rial 
avrà valenza regionale con la 
partecipazione a concorso di 

compagnie vernacolari pro-
venienti da diverse province 
lombarde che si sfideranno 
per contendersi i numerosi 
premi messi in palio.

La Stagione andrà in archi-
vio l’11 marzo con il Concor-
so Lirico Internazionale. Tre 
le tipologie di abbonamenti 
sottoscrivibili (Prosa, Rasse-

gna dialettale, Concerti-Liri-
ca-Danza). Il costo degli stessi 
e dei biglietti per i singoli spet-
tacoli oltre ad ogni altra infor-
mazione sono consultabili sul 
portale internet del Comune 
all’indirizzo www.montichiari.
it o presso il botteghino del Te-
atro (telefono 030/961115).

Federico Migliorati

Scuola di rugby
a Montichiari

Il Rugby Calvisano, Cam-
pione d’Italia 2016/2017, 
organizza per TUTTI I 

RAGAZZI una squadra a 
Montichiari.

Il campo di gioco indivi-
duato è quello del quartiere 
Salvator Allende. Tutti coloro 
che sono interessati possono 
telefonare a VALERIO 338 
2586122; si ricorda che si pos-
sono avere altre informazioni 
presso il campo da gioco tutti 

i martedì e giovedì dalle ore 
17,00 alle ore 18,30. www. ru-
gbycalvisano.it

A cura del Rugby Calvisano

CERCO LAVORO
SIGNORA DI MONTICHIARI 

CERCA LAVORO
COME PULIZIE, STIRO,

LAVAPIATTI
cell.  3395245833
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Separati in casa
Nel 1985 ebbe gran-

dissimo successo un 
programma televisivo 

condotto da Renzo Arbore. S’in-
titolava “Quelli della notte”. 
Una comicità surreale, strampa-
lata. Massimo Catalano recitava 
la parte del marito separato: con 
la moglie condivideva la casa 
coniugale, con litigi su que-
stioni banali ed interventi degli 
avvocati. La politica è piena di 
separati in casa e convivenze 
forzate: specchio della vita.

Anche Montichiari ha i suoi 
separati in casa. Vedasi Forza 
Italia. Alle ultime elezioni co-
munali, del 2014, il partito si è 
spaccato: chi è andato con Mario 
Fraccaro; chi con Elena Zanola. 
Singolare l’alleanza tra la sinda-
ca uscente e Claudia Carzeri. A 
marzo 2009, in pubblica inter-
vista, Viviana Beccalossi dava 
per scontato l’apparentamento 
FI-Lega, in vista delle elezioni 
comunali. I leghisti montecla-
rensi, a pochi giorni dalla con-
segna delle liste elettorali, fecero 
letteralmente saltare il banco. 
Accusando FI di inaffidabili-
tà, d’essere piena di personaggi 
impresentabili. Domanda: se 
n’erano accorti dopo 10 anni 
d’alleanza? Claudia Carzeri, bol-
lata come serva dei discaricatori. 
Quali la Gedit. Che ha avuto le 
sue licenze dalla Regione Lom-
bardìa, governata da FI e Lega. 
Sfiducia ribadita più volte in 
pubbliche dichiarazioni. Mai ri-
trattate. Senza contare le “sber-
le”, violentissime, al ballottaggio 
tra la stessa Carzeri e la Zanola. 
E quelle del mastro-contabile, 
Massimo Gelmini, nei confronti 
della stessa Carzeri, nei consigli 

comunali 2009-2014. S’erano 
notati dei “movimenti sotterra-
nei”, come le manovre riguar-
do il rinnovo del direttivo dell’ 
Asilo Mafalda. Con l’aggiunta 
di qualche incontro privato. Tal-
chè l’alleanza, alle comunali del 
2014, ha sorpreso solo chi non 
aveva “fiutato”.

Poiché la Lega non ha 
mai ritirato i suoi attestati 
“di sfiducia”, c’è da chiedersi 
quali sìano stati gli elemen-
ti credibili dell’intesa Zano-
la-Carzeri, all’infuori delle 
convenienze elettorali: come 
la mettiamo con la dignità e 
la coerenza? Intesa, si badi, 
senza nessun apparentamen-
to. Il che significava ripropor-
re la condizione umiliante, e 
servile, “accettata” da FI nel 
decennio 1999-2009. Il coor-
dinatore Giuseppe Casella e la 
candidata-sindaco, Pieranna Ci-
vera, hanno seguito la strada op-

posta. Pur senza un’alleanza or-
ganica, è apparsa chiara l’intesa 
su principi irrinunciabili quali il 
rispetto delle istituzioni, delle 
minoranze e l’impegno a non 
monopolizzare il comune come 
fosse una proprietà privata.

Rinnovato il direttivo comu-
nale, con vittoria della Carzeri, 
è arrivata una prima resa dei 
conti: alla politica filo-leghista 
della Carzeri, Civera e Casel-
la hanno risposto formando il 
gruppo consiliare “Moderati per 
Montichiari”. Risultato finale: 
FI, quella ufficiale, non è rap-
presentata in consiglio comu-
nale. Civera, invece, presidente 
del Consiglio comunale, è pure 
andata regolarmente al congres-
so provinciale di partito. La cui 
segreterìa (della quale fa parte 
la Carzeri), in queste annose 
contraddizioni, non interviene. 
Succede a Montichiari.

Dino Ferronato

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

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

FESTEGGIA CON NOI
IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

NUOVI ARRIVI PER L’AUTUNNO

Il Ristorantedel CentroStorico
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Kisoro Sushi ristorante giapponese
Un modo diverso di proporre nuove specialità a Montichiari in via Mantova 180 ha aperto

Nell’ambito della cuci-
na giapponese vi sono 
diverse proposte come 

presentare i piatti tipici e servirli 
alla clientela.

Nei locali in via Mantova 
180 a Montichiari, adiacente 
alla palestra Skai Line viene 
proposta una nuova ristorazione 
basata sulle specialità giappo-
nesi ormai conosciute da molti. 
Questo nuovo locale si diffe-
renzia dagli altri per il tipo di 
proposta, in particolare nel 
servizio a tavola con piatti e 
posate, dove puoi scegliere le 
molteplici specialità in foto-
grafia ed ordinare quello che 
vuoi mangiare, piatti a volon-
tà in un susseguirsi di portate 
dopo aver consumato le primi 
richieste, puoi mangiare fin-
chè sei sazio. Un locale com-
pletamente ristrutturato che 
si presenta con le caratteristi-
che tipiche orientali, con spazi 
riservati per comitive, fami-
glie, pranzi e cene di lavoro. 
Un ambiente molto accoglien-
te dove è garantita anche la 
riservatezza in una ambienta-
zione rilassante.

Una possibilità quindi di 
poter assaggiare innumerevoli 
specialità giapponesi, sempre 
servito a tavola, dopo aver 

consumato le portate prece-
denti. Il prezzo è fisso nella 
misura di 10,90 euro per il mez-
zogiorno e di  20,90 euro per 
la sera (con oltre 200 speciali-
tà) escluse bevande che potrete 

scegliere nella lista che vi sarà 
consegnata assieme al menù 
dei piatti riprodotti in fotogra-
fia. IMPORTANTE il servizio 
TAKEAWAY (porto via) che 
puoi prenotare o aspettare con 

una consegna rapida. 
Orario di apertura dalle 12 

alle 15 e dalle 19 alle 24. Tele-
fono e fax 030 9658968 – i mail 
kiroso2017@libero.it

Per festeggiare la nuova 

apertura del locale a tutti i clien-
te verrà scontato il conto del 
20% fino al 21 ottobre 2017.

PROVARE PER CREDE-
RE... puoi degustare a volon-
tà. Buon appetito.


