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Castello Bonoris: attività di museo

L’Amministrazione co-
munale di Montichiari 
ha avviato la procedura 

di assegnazione ad un ingegne-
re qualificato per presentare ri-
chiesta di deroga al Comando 
provinciale dei vigili del fuoco 
rispetto alle normative vigenti al 
fine di ottenere l’esercizio di at-
tività di “museo” dei piani terra 
e primo presso il Castello Bono-
ris di Montichiari.

Partendo dal presupposto che 
presso il  Castello si sono svol-
te numerose manifestazioni con 
presenza di pubblico, con que-
sto atto l’Amministrazione co-
munale ha avviato la procedura 
per essere in regola sull’utilizzo 
della struttura.

Si spera che la richiesta di 
utilizzo a “museo” possa con-
templare molte altre attività da 
quelle commerciali a quelle dei 
convegni. Un utilizzo della ma-
gnifica “location” per matri-
moni a mostre di settore quali 
l’agroalimentare, fiori e botani-
ca, vintage; un utilizzo dinami-
co per convegni, presentazione 
di libri, mostre particolari di 
elevato richiamo in un circuito 
dove il “bel castello” sia valo-
rizzato a pieno.

Per raggiungere questo 

obiettivo credo sia doveroso 
creare un organismo che abbia 
la possibilità giuridica di potersi 
muovere agevolmente coinvol-
gendo anche, se fosse necessa-
rio, quei privati o associazione 
che potrebbero trarre beneficio 
dell’indotto che le varie propo-
ste potrebbero creare come rica-
duta sul paese. 

Siamo dell’avviso che que-
sto progetto dovrebbe contem-
plare anche gli altri “gioielli” 
che Montichiari possiede: dal 
sistema Museale, al Teatro, alla 
Biblioteca, alla Pieve di S. Pan-

crazio, al Duomo, in un coordi-
namento con le manifestazioni 
del Centro Fiera.

Un progetto TURISMO che 
per Montichiari è una opportu-
nità da cogliere con maggiore 
convinzione partendo dalla si-
tuazione attuale per un proget-
to che superi gli attuali confini,  
come già sperimentato dalla 
“Cattedrale del Deserto” (il 
nuovo mercato bestiame) alla 
cittadella fieristica bresciana, 
una realtà che dovrebbe essere 
maggiormente valorizzata.

Danilo Mor

Una immagine da album dei ricordi.

Brevi dal Comune
di Montichiari

Convenzione
con l’Associazione
S. Cristoforo

La Giunta comunale ha 
deliberato di rinnovare la 
convenzione con l’Asso-
ciazione S. Cristoforo al 
fine di sostenere l’attività 
della stessa Associazio-
ne a favore dei cittadini di 
Montichiari che si trovano 
in condizioni di necessità; 
il contributo annuo viene 
confermato nella cifra di 
15.000 euro per le attività 

previste dalla convenzione 
fin al 31-8-2016.
Nuovi giochi
al parco della City

In questi giorni è stata 
aggiudicato l’appalto per la 
fornitura di nuovi giochi per 
bambini da installare presso 
il parco della City. La spesa 
complessiva, compresa iva, 
è di 28.956,94 euro.

La data presunta per il 
termine dell’installazione 
dei nuovi giochi è il 11-11-
2015.

“Briciole di bontà 5”

Grazie all’iniziativa de 
“L’ECO DELLA BAS-
SA BRESCIANA” pre-

sto sarà disponibile il nuovo 
libro “BRICIOLE DI BONTA’ 
5°” che contiene le ultime po-
esie/preghiere di Don Luigi 
Lussignoli. Il libro stampato in 
edizione limitata (1.500 copie) 
sarà in vendita durante la sera-
ta della presentazione presso il 
GARDA FORUM che si terrà 
indicativamente venerdì 27/ 11/ 

2015; il programma della serata 
sarà comunicato nelle prossime 
edizioni.

Il prezzo del libro è ad offer-
ta libera (con un contributo mi-
nimo di 5 euro). Il ricavato, al 
netto delle spese, sarà devoluto 
in beneficenza. Per informazioni 
e prenotazioni potete scrivere a 
info@donluigilussignoli.it. Per 
gli abbonati dell’Eco una preno-
tazione particolare con dedica. 
Tel. 335 6551349.

In stampa la nuova edizione

Le ultime poesie/preghiere di Don Luigi Lussignoli

Richiesta di deroga alle normative per il suo utilizzo

Opportuna una gestione con un salto di qualità

L’ingresso al Castello.

Convenzione con le Parrocchie
Il Comune di Montichia-

ri ha sostenuto negli ultimi 
anni la Parrocchia S. Maria 
Assunta, la Parrocchia Ma-
ria Immacolata e la Parroc-
chia S. Giovanni Battista”  
nell’organizzazione delle 
attività pastorali a servizio 
della famiglie e dei minori 
che consentono di dare alle 
stesse famiglie che han-
no necessità di conciliare 
i tempi di lavoro e di cura 
dei figli tramite promozio-

ni, iniziative educative e ri-
creative, qualitativamente 
apprezzabili, strutturate e 
semistrutturate, rivolte ai 
bambini e ragazzi …”

Per questi scopi ed altre 
interessanti progetti , a par-
ziale copertura degli oneri 
da sostenere per la realizza-
zione degli interventi pre-
visti dal Progetto “ Insieme 
con le famiglie…” vengono 
stanziati i seguenti contri-
buti:
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 366.2141952

Il tuo conto
sempre 
in Tasca
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

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

Museo Bergomi: gli appuntamenti di ottobre

Quando si pensa a Pippo, 
generazioni simili alle 
mie - sono del 1964 – 

ricordano l’infanzia legata al 
mondo di Walt Disney. Invece, 
settantun anni fa, Pippo ha por-
tato via per sempre il babbo a un 
bambino di soli 5 anni.

Era il 15 settembre 1944, 
mezzogiorno e mezzo da poco 
passato, un vecchio tram per-
correva la linea Brescia Carpe-
nedolo, quasi in dirittura d’arri-
vo, mancavano pochi kilometri 
2-3 massimo, ma ecco che arri-
va Pippo, un ammasso di lamie-
re volanti utilizzato dagli alleati 
nelle fasi finali della seconda 
guerra mondiale.

Pippo, lo chiamavano tutti 
familiarmente così, era un ae-
reo da caccia notturno a volo 
radente per evitare la contrae-
rea; pilotato da equipaggi della 
RAF inglese, partiti dalle basi 
di Falconara Marittima per fare 
incursioni in tutto il nord della 
neonata repubblica sociale ita-
liana con lo scopo di eseguire 
continue azioni di disturbo, in 
particolar modo di notte, gli 
Alleati pianificarono questo 
tipo di operazioni e le chiama-
rono “night Intruder” (incurso-
re notturno). 

Ma quel giorno il sole era 
ai sui massimi vertici e Pippo 
implacabile s’abbattè su quel 
tram pieno di gente inerte, che 
percorreva la linea ferroviaria in 
prossimità di Montichiari in lo-
calità Trivellini; non era nè una 
tradotta, nè un convoglio mili-
tare, ma solo un vecchio tram 
carico di civili inermi.

Una vera e propria strage, 
periranno 17 persone.

Oggi ho visto quel bambino 
di 5 anni di settantun anni fa, in 
mezzo ad autorità e gonfaloni, 
lui ritto, composto, posare con 
serena fermezza una corona a 
ricordo di quell’inutile sacrifi-
cio di vite umane, e dopo averla 
posata, la sua mano si è alzata 
a toccare, come si fa per dare 
una dolce carezza, un nome sul 
monumento, il primo di quella 
lunga lista.

C’è scritto “Baratti Fausti-
no”, ed è il suo babbo.

Luciano all’epoca aveva 5 
anni, ma la storia del suo bab-
bo, da lui raccontata serena-
mente nel pieno ricordo, merita 
di essere menzionata perché è 
una storia che ha dell’incredi-
bile, in un intreccio di fato e 
destino, una rincorsa spasmo-
dica per raggiungerlo, ma Fau-
stino inconsciamente lo schiva, 
lo elude più volte, ma come si 
dice, il destino riserva inevi-
tabilmente un traguardo rag-
giunto. Pensate che Faustino 
era stato appena richiamato dal 

fronte per esse-
re reimpiegato 
in fabbrica, la 
Caffaro a Bre-
scia, impegna-
ta allora per le 
forniture mili-
tari, dove egli 
stesso dirigeva 
egregiamente 
il suo repar-
to. Da poco 
più di un mese 
tornato a casa 
riabbraccian-
do i suoi cari e 
il suo piccolo 
Luciano, quel 

giorno, avvisato sul posto di 
lavoro dell’improvvisa diparti-
ta del suo caro padre, Faustino 
sale su quel tram per correre a 
casa, è quasi arrivato, ma in-
contra Pippo e tutto si compie 
in pochi minuti; Faustino sfug-
ge alla prima mitragliata, ab-
bandonando il tram, ma Pippo 
ritorna e questa volta si porta 
via Faustino! Oggi Luciano, 
suo figlio, è lì , innanzi al mo-
numento con 17 nomi inesora-
bilmente scolpiti, a ricordare 
il suo babbo Faustino. Oggi 
Luciano è lì anche per rappre-
sentare tutto il club Lions Colli 
Morenici, invitato ufficialmen-
te a presenziare, e chi meglio 
di lui avrebbe potuto farlo, fi-
glio devoto e socio fondatore 
del nostro club.

Grazie Luciano, a nome di 
tutto il club, grazie di cuore per 
averci rappresentato, ma soprat-
tutto per averci confidato questo 
tuo dolce e triste ricordo. 

Il tuo Presidente
Renato Carlo Bianchi

Via O. Romero, 3/A - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030. 9961821 - www.esoteric-car.it - esoteric@esoteric-car.it

Luciano Baratti davanti al monumento.

Pippo si è portato via il mio babbo
Lions Club Colli Morenici, omaggio al socio fondatore Luciano Baratti

La tragedia dei Trivellini 15 settembre 1944

L’iniziativa di Expo 
2015 “Nutrire il piane-
ta, Energia per la Vita” 

offre l’occasione di affrontare 
alcuni temi al centro della ri-
cerca, della comunicazione e 
della didattica del Museo Ber-
gomi e del Musei etnografici 
in generale; modalità di pro-
duzione e trasformazione del 
cibo tra tradizione contadina e 
post-moderna e i cambiamenti 
degli stili alimentari delle clas-
si popolari avvenute nel corso 
degli ultimi decenni.

Lo scopo di questa nona 
edizione della rassegna è 
quello di gettare uno sguar-
do su questi epocali muta-
menti, di capirne vantaggi ed 
aspetti critici sia dal punto 
di vista nutrizionale che am-
bientale, nonchè di presenta-
re esperienze alternative alla 
produzione ed al consumo 

di alimenti industriali e della 
grande distribuzione, andando 
alla scoperta di valori e prati-
che come l’amore per la Ter-
ra, la genuinità degli alimenti, 
l’autoproduzione orticola, la 
biodiversità, gli stili agricoli 
sostenibili.

Gli incontri si svolgeranno 
presso il Museo Bergomi c/o 

Centro Fiera via Brescia Ve-
nerdì 9 ottobre “Olga e il tem-
po” – 16 ottobre “Resistenza 
naturale” – 23 ottobre “Il vor-
tice fuori”.

Le proiezioni inizieranno 
alla ore 21 con ingresso gra-
tuito. Per ulteriori informazio-
ni tel. 030 9650455 – info@
montichiarimusei.it

Temi sull’alimentazione al centro della ricerca
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Anno nuovo alla Tovini-Kolbe

Chi dona sangue dona vita
Filo diretto con l’Avis

Il Vescovo Olmi con l’Abate Fontana.

OCCASIONISSIMA
MONTICHIARI: appartamento da ristrutturare

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

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

Per informazioni tel. 335 6551349

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

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

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

chiusura cucina ore 23

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

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

Anche quest’anno, nel 
rispetto della tradizio-
ne, si è tenuta, saba-

to 3 ottobre, l’inaugurazione 
religiosa dell’anno scolastico 
per la scuola paritaria Tovi-
ni- Kolbe, con la santa messa 
concelebrata da S. Ecc. mons. 
Mario Vigilio Olmi, mons. Ga-
etano Fontana, padre Gianbru-
no Chitò e don Fabio Marini.

All’inizio della cerimonia 
l’abate mons. Fontana ha ri-
cordato i defunti Ambra Sca-
roni, Davide Rodella, Oscar 
Comini e Nunzia Granelli, la 
preside che ci ha lasciati im-
provvisamente lo scorso mag-
gio e, durante l’omelia mons. 
Olmi, facendo riferimento 
all’infanzia di Gesù, che cre-
sceva in bontà, sapienza e gra-
zia, ha auspicato anche per i 
ragazzi presenti una crescita 
in bontà e sapienza , durante il 
percorso scolastico.

Al momento dell’offerto-
rio gli alunni hanno portato 
all’altare alcuni simboli di 

un’attività scolastica impron-
tata alla formazione culturale 
e religiosa: un cartellone con 
le loro firme, uno zaino, un 
vangelo, un’icona di Gesù, un 
diario. Gli alunni stessi, diret-
ti dal m.° Giacomo Bellini, 
hanno accompagnato la messa 
con i canti di rito.

Al termine della funzio-
ne religiosa, presso l’Istituto 
Maria Immacolata, si sono ri-
trovati gli insegnanti, i mem-
bri del C.d.A., S.Ecc. mons. 
Olmi, i sacerdoti delle località 
di provenienza degli alunni ed 
il sindaco di Montichiari, dott. 
Mario Fraccaro. Dopo il saluto 
del presidente, prof. Giuseppe 
Baronchelli, che ha ringrazia-
to gli intervenuti e augurato a 
tutti un proficuo anno scola-
stico, ha preso la parola il sin-
daco Fraccaro che, da uomo 
di scuola, ha messo in rilievo 
l’importanza di una “scuola 
che porta avanti i valori del-
la famiglia e dell’educazione, 
specie nell’epoca di una so-
cietà sfilacciata”. Ha esortato 

gli insegnanti a non fornire 
solo “la competenza dei sape-
ri”, ma ad assumersi anche il 
compito di “surroga di model-
li di vita che si sono dispersi 
ed hanno modificato non solo 
gli schemi di vita dei bambini, 
ma anche delle famiglie”. Ha 
poi messo in evidenza come 
scuola pubblica e scuola pari-
taria siano sullo stesso piano 
nel dovere di costruire il senso 
civico ed ha dichiarato come 
l’Amm.ne comunale sia ben 
disposta verso questa realtà, 
sostenuta da un valido Consi-
glio di Amministrazione, dal 
presidente Baronchelli che 
ha “una tempra d’altri tempi” 
e dal dott. Antonio Rodella 
che, nonostante tutti gli im-
pegni, ha sempre un occhio di 
riguardo verso la scuola Tovi-
ni- Kolbe. Il dott. Rodella ha 
infine concluso ringraziando 
tutti i presenti e soprattutto 
il sindaco, per le belle parole 
espresse nei confronti della 
scuola.

Rosanna Ferraroni

Chiesa Borgosotto: i partecipanti alla Messa.

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

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

Durante questo 2015, 
a periodi alterni, non 
solo d’estate, si è pur-

troppo registrata mancanza di 
sangue un po’ in tutta Italia. Si 
sono susseguiti accorati appelli 
anche a Brescia, contando sem-
pre sul senso di responsabilità 
degli avisini. Capita infatti che 
per motivi vari, sia di salute che 
di lavoro, i donatori non possa-
no effettuare la donazione nel 
giorno in cui vengono chiamati. 
Nell’invito alla donazione, tut-
tavia, è specificato che il dona-
tore può recarsi tranquillamente 
alle due prossime date utili, sen-
za essere richiamato. Per questo 

ci si augura che ogni avisino 
cerchi di rispettare, nel limite 
del possibile, regolarmente le 
proprie donazioni, in modo tale 
che non si verifichi più questo 
problema.

Come tutti sanno il sangue 
non si può costruire in labora-
torio, è solo attraverso la do-
nazione che si reperiscono le 
scorte. Le trasfusioni di sangue 
sono indispensabili salva-vita 
in molte situazioni: malattie 
croniche, interventi chirur-
gici programmati, interventi 
urgenti... per questo è neces-
sario che ogni ospedale abbia 
una scorta di sangue di ogni 

gruppo sanguigno. Più che 
mai valido l’appello ai giova-
ni perché diventino donatori, 
per un ricambio generaziona-
le sempre auspicabile! Basta 
recarsi durante una mattina di 
donazioni, fare un semplice 
prelievo di sangue e aspettare 
comodamente a casa l’esito per 
l’idoneità a diventare donatore. 
Chi ha la fortuna di essere sano 
dovrebbe sentire il dovere mo-
rale di fare questo piccolo ma 
grande gesto.

Per  informazioni telefonare 
in segreteria allo 0309651693 o 
segreteria@avismontichiari.it 

Ornella Olfi
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VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

La nuova Giunta Fraccaro
al via dall’1 ottobre 2015

Comunicato stampa PD circolo di Montichiari

Inaspettate, ed ancor oggi poco 
chiarite, sono arrivate le dimis-
sioni del Vice Sindaco Gian-

maria Pastorelli, accompagnate 
da quelle previste dell’assessore 
all’Ecologia dott.ssa Brogiolo. A 
queste si sono aggiunte anche le 
dimissioni della Dott.ssa Mosconi, 
assessore ai Lavori Pubblici, moti-
vate dall’impossibilità a continuare 
il suo mandato a seguito del nuovo 
più impegnativo lavoro che è anda-
ta ad occupare.

In pratica l’Amministrazione 
Fraccaro si è trovata nella neces-
sità di sostituire tre assessori su 
sei, comprendendo le deleghe asse-
gnate al Sindaco.

Va detto che la crisi ammini-
strativa è stata subito giudicata, dal 
Partito Democratico di Montichia-
ri, come una seria opportunità per 
fare il punto della situazione dopo 
un anno (e qualche mese) dall’inse-
diamento della nuova maggioranza. 
Verifica, o come oggi si suoldire, 
“tagliando” per analizzare con 
la dovuta serietà quanto è stato 
fatto e le priorità da adottare per 
l’immediato futuro.

Certo, tutte analisi, approfondi-
menti, ragionamenti che richiedo-
no tempo, che contemplano diffi-
coltà per trovare una “quadra” che 
possa essere assunta come valida.

Si è concordemente rilevata la 
necessità che un gruppo di lavoro, 
composto da rappresentanti di tutte 
le forze che sostengono l’Ammini-
strazione, lavori alla individuazio-
ne delle azioni amministrative da 
porre subito in atto per rilanciare, 
con nuova forte lena, l’azione del-
la Giunta Fraccaro. Giunta che si 
è impegnata ad operare con nuovi 
metodi, con maggior collegialità 
e con un più stretto rapporto con i 
gruppi consiliari.

Anche l’individuazione delle 

persone cui affidare il ruolo di as-
sessore in sostituzione dei tre che, 
per diversi motivi, hanno lasciato, 
ha richiesto un po’ di tempo. L’in-
tera coalizione ha fortemente volu-
to mantenere la rappresentanza di 
genere, decisa a sostituire le dott.
sse Brogiolo e Mosconi con altret-
tante figure femminili.

Con piccole modifiche alle 
deleghe in precedenza assegnate, 
restano in carica gli assessori Ro-
della (che diventa Vice Sindaco) e 
Baratti. Le tre sostituzioni avven-
gono con Mauro Tomasoni, Patri-
zia Mulé e Mariachiara Soldini.

Il primo proviene dal NCD, 
mentre le due nuove “assessore” 
fanno riferimento al PD.

Giovani, con relativa esperien-
za dei settori che dovranno rappre-
sentare, ma determinate, convin-
te, decise a recuperare in fretta le 
conoscenze per poter svolgere al 
meglio il compito assunto. Il Co-
ordinamento PD che ha avallato la 
scelta, consapevole delle difficol-
tà che nei primi tempi potrebbero 

incontrare, ha assunto l’impegno 
di sostenerle in tutto e per tutto. 
Del resto, in tempi in cui si vuole 
il rinnovamento, il cambiamento, 
un rinnovato vigore, riteniamo che 
l’affidarsi ai giovani sia la strada 
giusta da seguire.

Il PD di Montichiari, maggior 
forza politica presente in Consiglio 
Comunale con i suoi cinque consi-
glieri su dieci della maggioranza, è 
convinto che ci sia tutto il tempo 
per dimostrare che la scelta del 
cambiamento, voluta dai cittadi-
ni nel giugno 2014, è stata giusta 
e felice.

Chiediamo all’intera Giunta, a 
partire dal Sindaco, a tutti i con-
siglieri il massimo impegno, la 
massima determinazione per far 
fronte ai tanti problemi che quoti-
dianamente la cittadinanza rileva. 
Da parte delle donne e degli uomi-
ni del PD siamo certi che le nostre 
sollecitazioni verranno accolte con 
sollecitudine.

Il coordinamento
del Circolo PD di Montichiari

Famiglie affiatate
Ripercorriamo con l’ausi-

lio del nostro corrispon-
dente legato ai ricordi 

fotografici alcune testimonian-
ze del passato. In questo caso 

la fotografia ritrae due famiglie 
i DARA ed i BOTTURI, nel 
1952, riunite per il matrimonio 
di ALBA e MICHELE presso il 
Ristorante Faro.

Le famiglie Dara e Botturi riunite per le nozze.
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Il Don Milani riqualifica
gli studenti adulti

La numerosa famiglia Tosoni

All’Istituto statale Don 
Milani di via Marconi 
41 a Montichiari prende-

ranno avvio il 19 ottobre i corsi 
per ottenere i requisiti necessari 
all’iscrizione alla classe terza del 
corso serale per ragionieri, orga-
nizzati in collaborazione con il 
Centro provinciale per l’istruzio-
ne in età adulta di Gavardo.

Rivolta ai lavoratori del-
la bassa bresciana orientale e 
dell’entroterra gardesano, la 
proposta didattica è fra le più 
avanzate e socialmente rilevanti 
dell’istruzione pubblica nella no-
stra provincia.

Elasticità e flessibilità sono 
le parole-chiave per compren-
dere questa realtà educativa, che 
presenta sostanziali innovazio-
ni metodologiche e didattiche, 
adeguate alle rinnovate esigenze 
dei lavoratori. Come sottolinea 
la preside Claudia Covri, “la 
proposta assolve principalmente 
due funzioni: da un lato qualifi-
ca personale privo di professio-

nalità aggiornata per il quale la 
licenza media non costituisce più 
una garanzia dalla emarginazione 
culturale e lavorativa, dall’altro 
consente la riconversione pro-
fessionale di adulti già inseriti in 
ambito lavorativo che vogliano 
ripensare o debbano ricomporre 
la propria identità professionale”.

Il corso prevede una fre-
quenza di 25 ore scolastiche alla 
settimana, distribuite su cinque 
giorni (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 18.30 alle 23), in modo da la-
sciare agli studenti la possibilità 
di seguire progetti interdiscipli-
nari di ricerca o di partecipare ad 
eventuali attività di recupero che 
è possibile svolgere in spazi orari 
precedenti l’inizio delle lezioni.

Da segnalare anche l’oppor-
tunità del riconoscimento dei 
“crediti formativi”. “In sostanza” 
spiega sempre la preside “si trat-
ta del riconoscimento di compe-
tenze già possedute dagli studen-
ti. Essi possono essere formali se 
tali competenze risultano acqui-

site in seguito a studi compiuti 
e certificati da titoli conseguiti 
in istituti statali o legalmente ri-
conosciuti, oppure informali se 
ottenute con esperienze matura-
te in ambito lavorativo o studi 
personali. In questo ultimo caso 
verranno accertati da un’apposita 
commissione di istituto all’inizio 
dell’anno scolastico. È ovvio che 
tali crediti, nei casi in cui com-
portino la promozione anticipata 
in una o più discipline, deter-
minano anche l’esonero dalla 
frequenza delle discipline per le 
quali sono stati riconosciuti”.

Chi volesse acquisire ulterio-
ri informazioni può rivolgersi al 
responsabile prof. Guerrino Vi-
naschi a scuola ogni giorno dal 
lunedì al venerdì dalle ore 18 
alle 20 oppure consultare il sito 
www.donmilanimontichiari.gov.
it o ancora telefonare all’ufficio 
segreteria allo 030.961410, aper-
to tutte le mattine dei giorni fe-
riali. 

l’ufficio stampa

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

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

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

Maria Tosoni organizza l’incontro annuale

Un appuntamento che si ripeterà ogni anno

La signora Maria Tosoni, 
vedova Durosini, ora in 
pensione, si è ritirata nel-

la cascina di famiglia in località 
Bellandi di Montichiari. Lo scor-
so anno per sua volontà aveva 
chiamato a raccolta tutti i fami-
gliari dai fratelli rimasti Firmo, 
Narciso, Giovanni (un ricordo 
particolare per i defunti Agnese, 
Piero, Caterina e Rosa) ed i 24 ni-
poti con i rispettivi coniugi e figli.

Una prima rimpatriata forte-
mente voluta dalla signora Ma-

ria per rivedere attorno a sè tutta 
la grande famiglia, lei che nella 
sua vita non aveva avuto figli.

Superate le condizioni preca-
rie di salute,  la festeggiata per il 
suo compleanno si è presentata 
in grande forma, lasciandosi alle 
spalle ogni preoccupazione.

L’idea quindi di ritrovarsi 
ogni anno nell’accogliente ca-
scina di famiglia per festeggia-
re il suo compleanno a base di 
spiedo e di leccornie preparate 
dalle abili mani delle massaie 

che hanno allietato la giornata.
La signora Maria ha così 

avuto modo di festeggiare il suo 
compleanno abbracciando la nu-
merosa famiglia Tosoni, presso 
la cascina del fratello Firmo, ri-
cambiata dal calore dei presen-
ti che hanno festeggiato gli 88 
anni della ZIA MARIA.

Richiesta la nostra presenza 
per l’articolo e la fotografia a ri-
cordo della giornata; arrivederci 
al prossimo anno.

Danilo Mor

Al centro Maria Tosoni attorniata dalla numerosa parentela. (Foto Mor)
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Luigi Faustino Filippini
n. 15-02-1932        m. 08-10-2015

Carla Scalmana
1° anniversario

Mario Stizioli
2° anniversario

Iris Zamboni
4° anniversario

Il tuo ricordo è impresso nei nostri cuori.

Angelo Chiari
1° anniversario

Luigi Rubes (Gino)
4° anniversario

Dott. Roberto Pancaldi
5° anniversario

Rosa Marella (Rina) in Baronchelli
2° anniversario

Laila Arpini
14° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

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

ROSSO MILLE MIGLIA - commedia
Giovedì 15-Venerdì16-sabato 17 ottobre ore 21

Domenica 18 ottobre ore 15 – 20,30
lunedì 19 ottobre ore 21

Prima visione con la presenza del regista e alcuni attori

RASSEGNA MARTEDI’ D’AUTORE
Il racconto dei racconti – fantastico martedì 13 ottobre ore 21

La giovinezza – drammatico martedì 20 ottobre ore 21
Taxi Teheran – documentario martedì 27 ottobre ore 21

Crisi
Politica? Della Politica? 

Od entrambe? Queste 
sono le domande che ci 

siamo posti prima, durante, e 
dopo la conclusione della vi-
cenda che ha portato al rim-
pasto di Giunta a Montichia-
ri. Ed anche ad un cambio di 
maggioranza, poiché l’Area 
Civica Monteclarense, pur 
mantendo una sorta di “ap-
poggio esterno”, di fatto ha 
diviso il suo percorso politico 
dai partiti che avevano appog-
giato, l’anno passato, la candi-
datura a sindaco, risultata vin-
cente, di Mario Fraccaro. Una 
crisi che viene da lontano e che, 
guardando complessivamente le 
nostre vicende, molto deve alla 
scomparsa dei partiti popolari: 
assai più radicati, degli attuali, 
nella società.

La crisi, tuttavìa, ha caratteri 
propri. Forse c’era, e c’è, un ec-
cesso di aspettative dopo 15 anni 
di “regime” leghista. Che ci han-
no consegnato un comune inde-
bitato e con due (ex)sindaci che 
devono, pure, misurarsi con le 
inchieste giudiziarie. Portando 
la nostra città ad una mediocri-
tà politica e progettuale che, già 
di per sé stessa, è una bocciatura 
dell’operato di chi ha avuto la fi-
ducia dei cittadini. L’idea d’ave-
re, ancora, Gelmini “sindaco” è 
veramente raccapricciante, con-
siderando che nemmeno il suo 
ex-partito, la Lega, proprio non 
lo vuole.

È mancato quel lavoro chi-
rurgico, doloroso ma necessario, 
imprescindibile, per cambiare, 
in modo significativo, l’anda-
mento del Comune. D’altronde, 
l’attuale equilibrio può far co-
modo a buona parte del mon-
do politico monteclarense. Al 
Pd perché, volere o volare, ha 
messo una bandierina sul più 
grosso comune della provincia. 
E strappandolo al più importan-
te avversario. A FI, che non ha 
affrontato la frattura interna tra 
chi ha appoggiato Fraccaro e chi 
voleva allearsi con la Zanola (di-
menticando le terribili cattiverie 
del 2009!). Anche se va ricono-
sciuto uno sforzo onesto ed inte-
ressante per una dignitosa con-
duzione, del partito, diversa dal 
passato umiliante e subalterno 
alla Lega. Fa comodo alle liste 
civiche che hanno appoggiato 
Fraccaro perché, diversamente il 
loro lavoro, per un comune di-
verso, sarebbe vanificato e senza 
prospettive future.

Un mondo, da scoprire, è 
il Movimento 5 Stelle che, tut-
tavìa, sul piano amministrati-
vo-comunale non sembra vanta-
re grandi credenziali. Ma, visto 
quel che passa il convento di 
casa nostra….!

Doppio strappo, invece, 
per l’ACM: per l’uscita del 
movimento dalla giunta, mo-
tivata dalla scontentezza per 
una politica considerata affat-
to incisiva; per la frattura con 
Basilio Rodella che, invece, vi 
rimane a titolo personale, non 
volendo abbandonare la bar-
ca in difficoltà. Probabilmen-
te, in caso di sue dimissioni, 
sarebbe stata la crisi definiti-
va. Il tempo, anche a breve, 
sarà giudice di queste scelte. 
Intanto, guardando a questi 
ultimi 16 anni e passa, ha già 
detto moltissimo. E quel mol-
tissimo è poco consolante, e 
rassicurante, per l’avvenire...

Dino Ferronato

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

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

Domenica mattina 9-12,30
Via Mantova, 130/B - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

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

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

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

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

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

RACCOLTA METALLI FERROSI
L’organizzazione di Help Casa è in grado di raccogliere e 

smaltire metalli ferrosi di ogni genere.
Svuota cantine e soffitti.

Tel. 336627734
3484900106
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