
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

Un pugno nell’occhio

Se qua e là, dentro il
sobrio decoro di provin-
cia che caratterizza l’ar-

redo urbano di Montichiari,
fatto di finto Ottocento, di
aiuole curate e di cimiteriali
rifiniture, ci fosse anche  qual-
che “pugno nell’occhio”, non
sarebbe poi la fine del mondo.
Quando, vent’anni fa, furono
ristrutturate le scuole elemen-
tari, fu rifatto anche il muro di
cinta che dà su via Paolo VI.
Per raccordarlo alla City, fu
realizzata una cortina in matto-
ni che richiamava il muro e
idealmente lo prolungava,
chiudendo la via. Una sorta di
quinta urbana, alla quale venne
addossata una vasca in pietra,
con una fontanella intitolata a
Papa Paolo VI.

Il retro di questo manufatto,
che prospetta sul parcheggio
delle scuole, da allora è rima-
sto allo stato grezzo. Presenta
quattro grandi nicchie in
cemento a vista, tra paraste in
mattoni. Su tali superfici, fino-
ra, si sono esercitati solo poeti
anonimi che, nottetempo, vi
hanno tracciato a spray i segni
dei loro palpiti sentimentali.
Nell’insieme, il risultato non è
granché. Anzi, conferisce a

quell’angoletto un’aria vaga-
mente desolata. Ecco, lì un bel
“pugno nell’occhio” ci potreb-
be stare. Basterebbe usare i
nicchioni come fondali per
murales in trompe l’oeil e dare
sfogo alla fantasia con colori
squillanti, coinvolgendo artisti
nostrani o qualche scolaresca
ben disposta.

Naturalmente va messo in
conto che l’idea possa provoca-
re al progettista della muraglia
un immediato attacco isterico.
Anche gli inflessibili custodi
del grigiore locale, quelli che
vanno in brodo di giuggiole per
le aiuole ben tenute, i lampioni
alla belle époque ed i selciati in
pietra di Sarnico, potrebbero
andare incontro alle stesse rea-
zioni. Tuttavia, pensarci non
costa niente.

Se i pubblici amministra-
tori ritenessero la cosa troppo
audace o troppo stramba,
potrebbero almeno prendere
in considerazione l’idea di
ricoprire i nicchioni con ram-
picanti e di piazzarvi alla
base un paio di panchine
decenti. Il dimesso decoro
paesano non ne verrebbe
comunque intaccato.

Bertoldo

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel.-Fax 030.962148

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Sentenza esemplare
Le regioni sono state isti-

tuite nel 1969 in attua-
zione del Titolo V della

costituzione. Recita, tra l’altro,
l’articolo 114: “...le Regioni
sono enti autonomi con propri
statuti, poteri e funzioni secon-
do i prìncipi della Costituzio-
ne”. Le Regioni hanno vasti
poteri di governo con una
maggior vicinanza ai cittadini
ed al territorio per una miglio-
re efficienza, operatività e ra-
pidità rispetto al potere centra-
le dello stato. Non è sempre
andata così. La Regione Lom-
bardìa ha bloccato per anni
l’enorme area di territorio
intorno all’aeroporto di
Montichiari: circa 50 Kmq.
La vicenda parte dal 2002 e
s’intreccia con la Provincia
di Brescia che, nel 2004, ha
adottato il suo piano territo-

riale di coordinamento pro-
vinciale (Ptcp) prevedendo
un’area di salvaguardia in-
torno all’aeroporto per il
quale si sperava un avvenire
migliore dell’incerto presen-
te. La Regione, come ente so-
vralocale rispetto a Province
e comuni, avrebbe dovuto
deliberare entro il 2007. Nel
2007, invece, la Regione con
legge n.5/2007 prolunga il vin-
colo di 15 mesi. Nel 2008, al-
tra legge, altra proroga…altre
proroghe per 7 anni, mantene-
do ancora la salvaguardia non-
ostante il piano d’area fosse
stato approvato nel dicembre
2011. La Bosio Motori Aero-
nautica, per realizzare un pic-
colo hangar vicino all’aeropor-
to, nel 2008 aveva chiesto il
permesso di costruire, negato
dal Comune di Montichiari:

causa vincolo regionale.  Ri-
corso al Tar che dà ragione a
Bosio e torto alla Regione che,
a sua volta, ricorre al Consi-
glio di Stato. Bosio Motori ri-
corre alla Corte Costituzionale
che, con sentenza n.102 del
2013 dà torto alla Regione: il
vincolo d’area non poteva su-
perare i tre anni.

Come ho cercato vanamen-
te di spiegare all’allora neo-
eletto sindaco Rosa, sugli aerei
viaggiano passeggeri e merci
ad alto contenuto intrinseco.
Non, certamente, i lingotti
d’acciaio. E l’aeroporto è
un’occasione grandissima di
sviluppo: per ora persa grazie
alla politica ed ai politici. Bo-
sio Motori Aeronautica è un
esempio di come la nostra im-
prenditorìa migliore venga si-
stematicamente mortificata dai
ritardi, dall’ottusità e dall’in-
capacità della politica.

I due Roberti, Formigoni
e Maroni, più volte si sono
spesi in elogi ed autoelogi ri-
guardo al buon governo del-
la Regione Lombardìa. Di-
menticando i troppi scandali
riguardanti sanità, ambiente
e soldi pubblici destinati ai
partiti e spesi in modi che
nulla hanno a che vedere con
la vera politica. Ma se gli
scandali e le inchieste giudi-
ziarie sono dannose per i cit-
tadini, altrettanto lo sono le
scelte mai fatte, mal fatte, ri-
tardate o mai prese nei tem-
pi dovuti. La vicenda Bosio/
Corte Costituzionale è uno
dei tanti esempi di quello che
la Regione avrebbe dovuto
fare e non ha fatto. Resta la
domanda: perché?

Dino Ferronato Una parte del muro in questione. (Foto Mor)
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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

STUDIO DENTISTICO

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA CON FAMILA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

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

NONSOLOFUMO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

I candelabri d’oro
“magnificenza della prima estate” (Joseph Roth)

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

PRESENTAZIONE
NUOVO LIBRO

Presentazione del libro di

Ornella Olfi che si terrà

VENERDI’25 OTTOBRE nella

SALA PEDINI della BIBLIO-

TECA alle ore 20.30 con la par-

tecipazione del CAFE’ DEI

PIOCC, nel frattempo comun-

que chi volesse acquistare il

libro (prezzo 12 euro) può con-

tattarmi al numero 030964516.

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Alle vittime della nostra

mancata accoglienza

PERDONACI

Perdonaci, fratello e sorella, 
per ogni volta che avevi fame

e non ti abbiamo sfamato
per ogni volta che avevi sete 
e non ti abbiamo dissetato.

Perdonaci, fratello e sorella, 
per ogni volta che eri nudo 
e non ti abbiamo vestito.

per ogni volta che eri solo 
e non ti abbiam visitato.

Perdonaci, fratello e sorella, 
per ogni volta che hai bussato

e non ti abbiamo aperto,
perché abbiamo lasciato 

che il mare ti inghiottisse.

L
’estate finalmente arrivò,

dopo una primavera in-

stabile e piovosa. Aveva

faticato a farsi strada fra piogge

e nuvolaglie persistenti, i fieni

non riuscivano a seccare e i ter-

reni erano troppo fradici per ri-

cevere aratro e seminagioni. I

contadini osservavano incerti il

cielo, seguivano con apprensio-

ne le previsioni meteorologiche,

calcolavano il tempo più oppor-

tuno per lo sfalcio dell’erba già

alta e matura che principiava a

marcire per le troppe piogge.

Il fiume, gonfio di acque li-

macciose, sradicava alberi e

trasportava tronchi come in au-

tunno. Poi, verso fine giugno,

come una benedizione attesa,

esplose la “magnificenza della

prima estate”, con “i dolci pro-

fumi e le folli voci degli uccel-

li” fra i campi e lungo gli argi-

ni del fiume. L’incanto tornava,

sempre nuovo e stupefacente;

gli insetti brulicavano richia-

mati dai vivi colori dei fiori,

aperti e trepidanti al miracolo

della fecondazione.

La mattina della domenica

30 giugno sembrò concentrare

nel massimo splendore ogni ele-

mento, mentre la tiepida brezza

trasportava voci, suoni e odori

dalla campagna intorno e dal

paese. Il passo si faceva grade-

vole e leggero, le giunture più

sciolte e obbedienti al richiamo

del sentiero che offriva continue

scoperte.

Tra le più sorprendenti, una

lunga schiera di fiori gialli, alti a

misura d’uomo e oltre; il gambo

centrale, robusto e carnoso, si

innalzava al di sopra di erbe e

cespugli, superbo nella sua bel-

lezza con i numerosi bracci to-

talmente ricoperti da boccioli

che gli facevano corona: sem-

brava, quell’esercito pacifico in

festa, una processione di cande-

labri d’oro lungo l’argine alto

del fiume, quasi a tributare lode

e onore alla gloria della stupen-

da giornata che si apriva.

L’aria trasparente consentiva

una visuale ampia fino alle

montagne lontane, il borgo anti-

co disteso lungo il fianco del

colle, sovrastato dal gioiello del-

la pieve, sembrava far corona a

quel mattino gioioso dove sof-

fiava lo spirito dell’armonia del-

la natura conciliata con tutte le

sue creature. Ammiravo dalla

balconata del ponte quello spet-

tacolo che sapeva di una presen-

za spirituale e liberava odori e

profumi come un immenso in-

censiere, mentre giungeva dal

paese il richiamo a festa dei

campanili. Parve così stabilirsi

fra terra e cielo un ponte invisi-

bile a conciliare i cuori degli uo-

mini con se stessi, con i fratelli

del mondo intero.

Mi venne alla mente la bella

pagina de I promessi sposi (fine

capitolo XXI) quando l’Innomi-

nato, ormai toccato dallo Spirito

e dalle parole di Lucia, osserva-

va stupito dalla finestra del suo

castello l’insolito agitarsi di per-

sone giù nella valle quella do-

menica mattina, e si chiedeva:

«“Che diavolo hanno costoro?

che c’è d’allegro in questo ma-

ledetto paese? dove va tutta

quella canaglia?” […] Guarda-

va, guardava; e gli cresceva in

cuore una più che curiosità di

saper cosa mai potesse comuni-

care un trasporto uguale a tanta

gente diversa».

Giliolo Badilini

Fra il colle e il fiume si stendono il borgo più antico di Montichiari e la sua campagna,
cantati da Secco d’Aragona. (BAMS - Matteo Rodella)
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Festa dei Chiarini

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

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Ultimi... ma non fra gli ultimi

• 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

La squadra di calcio Sporting sponsorizzata Avis. (Foto Mor)

Aido provinciale e sezionale
GIORNATA DEL DONATORE

Domenica 13 ottobre a Montichiari
Invitati tutti gli iscritti AIDO – AVIS

PROGRAMMA
ore 8,30-9,00 arrivo familiari Garda Forum

ore 9,00 – 10,30 interventi e consegna attestati ai familiari
ore 10,30 corteo preceduto dalla Banda e dai labari

ore 11,00 arrivo per la santa Messa
ore 12,45 pranzo presso il Ritrovo giovanile 

Dalle ore 9,00 fino alle 12,00 in piazza S. Maria
gazebo AIDO-AVIS per la raccolta adesioni

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 15 euro
Danilo Mor tel. 335 6551349

Adele Chiametti tel. 3472206100
Paolo Bettenzoli tel. 3398561726

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36

MONTICHIARI

NUOVA SEDE
- GIOIELLERIA

- ARGENTERIA

- OROLOGI

- RIPARAZIONI

Gioielli di ogni tipo

Orologeria di ogni tipo

anche antica

I GIOVEDI’ DELL’ARTE
Immagini del lavoro nell’arte occidentale

Montichiari 10 ottobre - 28 novembre 2013
a cura di Paolo SacchiniCon la festa della frazio-

ne Chiarini di Monti-
chiari, si conclude il ci-

clo degli appuntamenti che da
diversi anni caratterizzano l’e-
state monteclarense.

L’inizio con la Festa del
Patrono, con la presenza in
piazza Treccani del gruppo di
Vighizzolo, per poi prosegui-
re con Trivellini, Borgosotto,
Boschetti, S. Giustina, Vi-
ghizzolo, Novagli, Bredazza-
ne, Alpini, e infine Chiarini

che chiude in bellezza le sagre
monteclarensi.

Complessivamente il tempo
ha gratificato lo sforzo degli
organizzatori, tutti volontari,
con lo scopo di aiutare le ri-
spettive realtà legate alla par-
rocchia.

Le belle giornate hanno
contribuito al significativo suc-
cesso dei Chiarini, ormai noto
per i famosi casoncelli e l’im-
mancabile spiedo. Anche in
questo caso oltre un centinaio i

volontari hanno contribuito,
unitamente ai molti sponsor, al
successo dell’iniziativa.

C’ è una dato molto signifi-
cativo da sottolineare: l’aiuto
reciproco, nei vari appunta-
menti, di  diversi esperti di cu-
cina e la presenza di meravi-
gliosi giovani che sono parte
attiva nell’organizzazione del-
l’appuntamento, ormai sicuri
eredi di una tradizione dal sa-
pore antico.

Danilo Mor

Un gruppo dei numerosi volontari alla festa. (Foto Mor)

Sporting Montichiari
“Inizia una nuova stagione

per lo “Sporting Montichia-
ri”, squadra di calcio locale,
che la passata stagione ha
ben figurato a livello provin-
ciale vincendo il Campionato
e la Coppa Leonessa a undici
giocatori organizzato dal CSI,
partecipando con buoni risul-
tati anche alle fasi regionali,
arrivando fino ai quarti di fi-

nale. Sporting Montichiari
viene fondato nel 2009, dal-
l’attuale Presidente Marco
Treccani e da alcuni collabo-
ratori appassionati di calcio
tra cui il “Mister” Dario Ba-
dilini.

Ringraziamo per i risultati
ottenuti tutti i nostri collabo-
ratori, i giocatori, e tutti i no-
stri sponsor che ci hanno aiu-

tato a crescere in questi anni,
tra i quali la Sezione Avis di
Montichiari cui siamo legati
da tempo.

Un grosso in bocca al lupo
ai ragazzi dello Sporting che
hanno iniziato la nuova sta-
gione con due vittorie in due
gare di campionato, mante-
nendo alto il livello del cacio
amatoriale “monteclarense”.

Squadra di calcio - Sponsor ufficiale Avis Montichiari
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• 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
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

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 classe del 1943 all’agriturismo Sosta Napoleonica. (Foto Mor)

Festa classe 1943
Agriturismo “Sosta Napoleonica”

S
ettant’anni e non sentirli. Si

sono salutati in questo mo-

do i numerosi coetanei del

’43 che hanno voluto ritrovarsi

per festeggiare l’avvenimento.

La domenica mattina la santa

messa in Duomo per poi portarsi

presso l’Agriturismo “La sosta

napoleonica” per rimanere in

compagnia davanti a numerosi

piatti preparati con la solita mae-

stria da parte dei titolari. Le sale

completamente piene sono il giu-

sto biglietto da visita di questa

realtà, da diversi lustri presente a

Montichiari, che ha fatto della

genuinità il segreto del suo suc-

cesso. Gli organizzatori hanno

fortemente voluto ricordare que-

sto appuntamento con una foto-

grafia da pubblicare sul nostro

settimanale a ricordo dell’incon-

tro. Alla prossima.

DM

Mundial Poppy 5ª edizione

L
a quinta edizione del Mun-

dial Poppy, a ricordo del

compianto Ottorino, ha

fatto registrare la  maggior pre-

senza di nazionalità straniere. In-

fatti, oltre all’Italia, hanno parte-

cipato al torneo di calcio le rap-

presentanze nazionali di Guinea,

Nigeria, Romania, San Marino,

Gana, Pakistan, Stati Uniti, Gia-

maica, Olanda, Inghilterra, Alba-

nia e Spagna.

Campo di calcio all’altezza

della manifestazione, quello scel-

to dall’organizzazione, presso il

Ritrovo giovanile dei Novagli,

con manto sintetico, ampi spazi

per le squadre e tribune per gli

spettatori. L’intraprendenza del

figlio Paolo ha visto crescere di

anno in anno questa manifesta-

zione, con un minuto di silenzio a

ricordo del papà prima dell’inizio

della finale fra la Guinea, vinci-

trice del torneo, e la Nigeria. Un

passo indietro per l’Italia che si è

classificata solo quinta.

Grande l’impegno di Paolo ed

amici nella raccolta di numerosi

sponsor, con un ringraziamento

particolare a SARA SERRA-

MENTI, sponsor principale, ed

alla calorosa accoglienza, per la

novità di questo torneo, da parte

dei responsabili del campo di cal-

cio di Novagli. Arrivederci alla

prossima edizione.

DM

Le squadre finaliste durante il minuto di raccoglimento per ricordare il compianto
Poppy. (Foto Mor)

Record di Nazioni presenti - Nuova sede ai Novagli
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Festa giovani

Domenica 29 settembre
2013 si è svolta la se-
conda edizione della

Festa Giovani presso il Green
Park di Montichiari. Nonostan-
te le pessime previsioni meteo,
acqua e freddo per tutta la gior-
nata, verso le ore 19,00, dopo
una breve introduzione di ben-
venuto da parte del presidente
dell’Avis Paolo Bettenzoli, è
iniziata la musica.

Musica ed allegria, i miglio-
ri denominatori delle ore liete
passate. Si è iniziato col rock
giovane dei “Jostler”, per finire
la serata col rock classico e ma-
turo dei “Sudigiri” che si son
esibiti in “cover” immortali e

fantasticamente coinvolgenti.
In mezzo si son alternati con
entusiasmo ed energia i: “Sven
Jorgensen & the Hello McFly, i
metallari de “Blackmail of
Murder, nonché la giovane can-
tante solista Anna Baratti.

A tutti gli artisti un grande
grazie, per la loro entusiastica e
gratuita partecipazione alla se-
rata. Un ringraziamento anche
alle cucine di Mario Nicoli, che
hanno saputo allietare le gole
ed i palati di tutti i partecipanti.
Circa centocinquanta, infatti, i
giovani che hanno assistito alle
varie performance musicali.

Un grazie, infine, alla Coop
consumatori Nordest di Monti-
chiari per il generoso contribu-
to erogato. Ringraziamento che

deve essere esteso all’Avis ed
Aido di Montichiari, promotori
infaticabili della serata.

Per i presidenti dei due so-
dalizi cittadini, Bettenzoli e
Mor, la certezza che il “seme”
dell’altruismo e della generosi-
tà disinteressata verso i più de-
boli ed i meno fortunati, possa
attecchire nell’animo di tutti i
ragazzi/e che hanno aderito al-
l’iniziativa. Così facendo avre-
mo una società migliore. Una
società che, finalmente, abban-
doni le logiche consumistiche
ed utilitaristiche, male oscuro
dei nostri tempi. Utopia? ma
chissà... noi nel nostro piccolo
ci crediamo e, soprattutto, ci
proviamo.

pb

Anna Baratti con il gruppo monteclarense Sudigiri. (Foto Mor)

L’impegno dell’Avis e dell’Aido

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

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

AFFITTASI
AFFITTO BILOCALE
arredato: cantina, gara-
ge, giardino in quattro
unità abitative. ZONA
OSPEDALE per infor-
mazioni 3385626189

“Roma dall’alto”

Una nuova opera che si
aggiunge alle oltre 500
pubblicazioni dove

BAMS PHOTO ha contribuito
con fotografie artistiche e con
una consolidata tecnica delle fo-
to aeree.

“ROMA DALL’ALTO”,
un’opera molto significativa per
le forme della città nella storia,
dove la sequenza di 400 foto-
grafie realizzate da BAMS  ha
fatto da traccia a famosi stu-
diosi che hanno, con i loro
scritti, contribuito alla rea-
lizzazione dell’opera.

Tre anni di lavoro, trenta
ore di volo, per Basilio ed i
figli  Matteo e Stefano  Ro-
della, per raccontare 27 se-
coli di storia dal Natale della
Capitale fino alle ultime in-
stallazioni architettoniche
realizzate da Renzo Piano.

La ditta BAMS PHOTO
da anni lavora per la Jaca
Book per la realizzazione di
una collana di preziose pub-
blicazioni che presentano il
PATRIMONIO ARTISTICO
ITALIANO.

Il progetto editoriale di Jaca
Book, con BAMSphoto prota-
gonista, prosegue con le prossi-
me pubblicazioni dall’alto su
Milano, Venezia e Firenze, con
la realizzazione di un volume
sulla chiesa di Le Corbusier a
Ronchamp, con un libro sulle
tele e le incisioni di Chagall del
museo di Nizza e con i volumi
sull’Abruzzo romanico e le
Marche rinascimentali.

Realizzazione fotografica BAMSphoto di Montichiari

Libro edito da Jaca Book
e Fondazione Roma Arte-Musei

Basilio e Matteo pronti al decollo.

Altare della Patria, realizzato con marmo di Bot-
ticino. (BAMS - Matteo Rodella)

FORNERIA MILINI
Pasticceria da forno

Vi aspettiamo

Piazza Treccani - Montichiari - Tel. 030.6151706

Un invito ad iscriversi.         (Foto Mor)

Gli AMICI della BICI di
Montichiari organizza-
no per domenica 13 ot-

tobre una biciclettata a Capria-
no del Colle per visita e degu-
stazione in cantina.

Ritrovo alle ore 9 in piazza
Treccani, percorso interamente
pianeggiante di circa 24 km.

Chi fosse interessato all’u-
scita in compagnia e conosce-
re  la zona del Montenetto, te-
lefoni per la prenotazione a
Gaetano il barbiere, in via
Mazzoldi 7, al n. 030-964482,
ore negozio.

La quota di partecipazione è
di 10 euro per la degustazione.
La realizzazione dell’uscita in

bici sarà al raggiungimento di
almeno 15 adesioni, e al tempo
che ci sarà.... Ovviamente, se
piovesse il tutto verrà rimandato
in primavera con il nuovo pro-
gramma 2014.

Conferma entro e non oltre
Venerdì 11 ottobre. Vi aspettia-
mo numerosi per una enobiclet-
tata come gli scorsi anni.

Amici della Bici 
Gaetano

Il gruppo dei partecipanti alla gita.

Gita in bici per cantine
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

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

Rosa Marella (Rina) in Baronchelli
n. 29-09-1937      m. 07-10-2013

Luigi Rubes (Gino)
2° anniversario

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI FLOREALI per matrimoni

e cerimonie civili e religiose

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

OFFERTA SPECIALE
FIORI RECISI

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

Inoltre orchidee, rose, anturium, fresie e tanti altri...

Mario Stizioli
anni 91

Luciana Boschetti in Gioacchini
2° anniversario

Bruno Bignotti
1° anniversario

Luigi Bressanelli
4° anniversario

Giuseppe Chiarini
2° anniversario

Francesca Manca
2° anniversario

Luigi Galoppini
1° anniversario

Laila Arpini
12° anniversario

Tranquilla Bregoli
19° anniversario
I nipoti ricordano

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

Venerdì 11 Ottobre ore 21.00 - Cattivissimo Me 2 (3D) - 1ª Vis. Naz.

Sabato 12 Ottobre ore 21.00 - Cattivissimo Me 2 (3D) - 1ª Vis. Naz.

Domenica 13 Ottobre ore 15.00 - Cattivissimo Me 2 (3D) - 1ª Vis. Naz.

Domenica 13 Ottobre ore 20.30 - Cattivissimo Me 2 (3D) - 1ª Vis. Naz.

Lunedì 14 Ottobre ore 21.00 - Cattivissimo Me 2 (3D) - 1ª Vis. Naz.

Martedì 15 Ottobre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

Il mondo di Arthur Newman (2K)

Mercoledì 16 Ottobre ore 21.00 - Ammutta Muddica

(Il meglio dell’ultimo spettacolo teatrale del trio ALDO GIOVANNI

E GIACOMO + 30 minuti di sketch inediti)

Proiezione solo per un giorno in tutta Italia

“Storie vere e cose che funzionano”

Venerdì 27-09 presso il
Garda Forum in
Montichiari si è tenu-

to il convegno ‘Con…vivere
con il diabete’. L’iniziativa è
nata da una sinergia tra l’am-
bulatorio di diabetologia U.O.
Medicina Generale dell’Ospe-
dale di Montichiari e il Presi-
dio di Montichiari di COOP
Consumatori Nordest, con l’o-
biettivo di divulgare, non solo
ai diabetici, ma a tutti gli in-
tervenuti, la cultura del cam-
biamento di stile di vita utile
alla cura della malattia e in
molti casi sostitutivo della te-
rapia farmacologica.

Al dibattito sono intervenu-
ti i medici del team di diabeto-
logia dell’Ospedale di Monti-
chiari che, è doveroso indicare,
oltre alla specifica Specialisti-
ca, comprende anche medicina
dello sport e dell’esercizio fisi-
co, cardiologia, endocrinologia
e internistica, psicologia e psi-
coterapia. Come hanno più
volte ricordato i relatori, i buo-
ni risultati si ottengono proprio
dalla collaborazione e da un
buon lavoro di squadra.

Il concetto portante in que-
sta attività è quello di porre il
malato al centro delle attenzio-
ni del team e non viceversa.

Per tutti i presenti e per colo-
ro che non ne fossero ancora
informati, l’incontro è stata
l’occasione per scoprire un
servizio di eccellenza presen-
te nella nostra comunità.

Va ricordato che COOP
collaborerà, in sinergia con il
centro diabetologico, per
istruire e formare il diabetico
a una spesa guidata e consa-
pevole di prodotti più indicati

all’alimentazione per questo
tipo di malattia. 

Un ringraziamento a tutti
coloro che hanno contribuito e
sostenuto l’iniziativa: Associa-
zione diabetici Provincia di
Brescia, sezione di Montichia-
ri ‘Fernanda Nizzola’; Consul-
ta giovani soci BCC del Gar-
da; Garda Vita; Facoltà di Me-
dicina Università degli Studi
di Brescia.

S
i segnala che il prossimo

incontro del Gruppo di

lettura “Amici del libro”

di Montichiari si terrà VE-
NERDI 25 OTTOBRE 2013
ALLE ORE 20.45 presso la
solita sala della Commissio-

“Amici del libro” informano
ne giovani in Piazza Munici-
pio 2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di dis-

cussione sarà “CASSAN-
DRA” di Christa Wolf (Edito-

re E/O pag. 150 - disponibile

anche in e-book).

HAIRIN HAIRSTYLIST
Linea Italia: donna - uomo - bambino

COLORE + TRATTAMENTO
VITAMINICO + TAGLIO E PIEGA

€ 45,00

SMALTO SEMIPERMANENTE
MANI € 10,00 - PIEDI € 10,00

Via Brescia, 130 - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.5235888 - e-mail: demariamartina83@libero.it

Una giornata di festa
per tutti gli ammalati

Una giornata dedicata a
chi soffre, a chi è fisi-
camente impedito o

ha disabilità psichiche, la pa-
tologia  poco importa perché
se è vero che la sofferenza è
(purtroppo) connaturata al vi-
vere, è altrettanto vero che
aiutare chi non è in salute ri-
compensa il cuore e la mente:
con questo spirito il Centro
Volontari della Sofferenza di
Montichiari ha organizzato
anche quest’anno la Giornata
parrocchiale dell’ammalato
che si è tenuta lo scorso 22
settembre al Centro giovanile
San Giovanni Bosco.

Coadiuvati dai volontari
dell’associazione “Insieme”
che operano alla Casa albergo,
dal Gruppo Scout di Monti-
chiari e dai ragazzi dell’orato-
rio, gli organizzatori hanno
predisposto un programma in-
tenso iniziato con la proiezio-
ne di un video sulla vita di
Monsignor Luigi Novarese,
“l’apostolo dei malati”, fonda-
tore del Centro Volontari della
Sofferenza e recentemente
beatificato, per il quale malat-
tia e  sofferenza costituiscono

“la strada attraverso la quale
avvicinarsi a Dio: per questo
ogni ammalato deve avere un
ruolo attivo nel cammino che
conduce verso Lui”.

A seguire, sempre nella cap-
pella del Centro, la santa mes-
sa celebrata dall’Abate Mons.
Gaetano Fontana  durante la
quale sono stati portati all’alta-
re alcuni doni direttamente da
alcuni malati presenti.

Quindi nell’ampia sala del
Centro Giovanile, un pranzo
luculliano ha consentito agli
oltre 170 partecipanti di rifo-
cillarsi con prelibatezze prepa-
rate per l’occasione, in uno
spirito di fraternità e condivi-

sione.  La giornata è quindi
proseguita al cinema teatro
Gloria con la visione dello
spettacolo in forma di musical
dal titolo “Amadeus Mozart”,
il cui ricavato è stato devoluto
a realtà che operano nel con-
trasto alla Sla, la sclerosi late-
rale amiotrofica che colpisce
sempre più persone.

Ora, l’appuntamento è per
l’edizione 2014 della Giornata
parrocchiale del’ammalato,
nella quale non mancheranno
novità significative, sempre al-
l’insegna dell’aiuto e del so-
stegno a chi è più sfortunato. 

Federico Migliorati

Numerosi gli ammalati presenti al Ritrovo Giovanile.

Convegno sul diabete

Il dott. Desenzani, a sinistra, con i relatori del convegno.

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel.-Fax 030.962148
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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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