
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
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù alla carta

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Un servizio sempre più qualificato
alla Tovini-Kolbe

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

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

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

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno

Tel. 030.961108

TRONY

Ricordarsi di quanto
fatto dagli altri

L’inchiesta su Green
Hill si allarga. E nel re-
gistro degli indagati

c’è anche il sindaco  Zanola.
Il Corriere della sera, nella
Cronaca di Brescia del 26 set-
tembre, pag. 4, prima chiama
la Zanola col nome di Anna
poi, nella fotografìa in tondo,
correttamente, la chiama Ele-
na. La notizia, apparsa sui
giornali provinciali, non ha
scosso più di tanto l’apatica
Montichiari. Fors’anche a ra-
gione. Perché, con grandissi-
ma probabilità, la vicenda fi-
nirà nel dimenticatoio. Come
dimenticata, perfino sepolta, è
la vicenda della signora di co-
lore che ebbe un alterco col
sindaco Rosa e coi vigili urba-
ni per la mancata concessione
di una residenza, fino ad inte-
ressare la stampa nazionale.

Per un sindaco, anche gli
atti più semplici nascondono
insidie. Ad esempio, se ad un
appalto non viene invitata una

ditta in odore di fallimento o
ritenuta poco affidabile il sin-
daco, che la escludesse, ri-
schia la denuncia per turbativa
d’asta. Una modifica durante
la costruzione di una casa, se
non rilevata, può portare ad
una denuncia per omissione
d’atti d’ufficio, ossìa mancato
controllo e conseguenti prov-
vedimenti. Poiché il momento
attuale è pervaso da un senso
comune per il quale i pubblici
amministratori sono dei “ma-
gnoni”, è evidente che alla mi-
nima notizia di indagini o av-
visi di garanzia, scatta il giudi-
zio, peggio il pregiudizio, e la
conseguente condanna per vo-
ce di popolo o dei mass-me-
dia. Non c’è da meravigliarsi
che ci sìano sempre meno per-
sone disposte a sacrificare par-
te della loro vita, assumendosi
la responsabilità del bene co-
mune governando una comu-
nità. 

Piano Governo del Territorio

Nel sito ufficiale del Co-
mune di Montichiari so-
no pubblicati i docu-

menti che costituiscono la Valu-
tazione Ambientale Strategica
dl piano di Governo del Territo-
rio. La mole di lavoro svolto dal
tecnico incaricato oltre che tec-
nicamente apprezzabile, è di no-
tevole entità e necessita di ap-
profondite analisi per recepire le
indicazioni.

Leggendo il documento di
piano preliminare è difficile
non condividere le osservazioni
gli indirizzi e gli obiettivi che si

sono indicati, ma come dice il
proverbio spesso “fra il dire ed
il fare vi è di mezzo il mare”.

Per evidenziare alcune

contraddizioni riscontrate se-
gnaliamo come la Valutazione

SPIRITO  LIBERO

BENE COMUNE - Io rubo, tu rubi, egli ruba, noi rubiamo, voi ru-

bate: tutti paghiamo.

PARTITI ED ARRIVATI - Ricordando le discussioni sull’attività dei

partiti a Montichiari, c’è da chiedersi se tra qualche “partito” presente

a Montichiari ce ne sia qualcuno che sia “arrivato” a Montichiari.

BUCCIA DI BANANA - Una signora “piroetta” su una buccia di

banana: Un politico la rialza premuroso e le chiede il voto. La si-

gnora lucidissima: “Ho battuto il sedere. Non la testa!”.

Prime critiche alle scelte dell’Amministrazione comunale
(continua a pag. 2)

La scuola paritaria “Tovi-
ni-Kolbe” che opera da
anni a Montichiari in lo-

calità Borgosotto, è diventata
ormai una realtà significativa
nel panorama delle istituzioni
scolastiche del territorio. Costi-
tuisce, infatti, un piccolo “Istitu-
to Comprensivo” che include
scuola primaria (5 classi) e
scuola secondaria di I grado (3
classi), con oltre 200 iscritti.

Esso rappresenta un model-
lo federativo tra scuola ele-
mentare e media, due istitu-
zioni che mantengono la loro
identità, ma che danno vita a
un ambiente professionale e
ad un contesto organizzativo,
dove  si determinano condizio-
ni favorevoli per una profes-
sionalità condivisa (diversi do-

centi operano trasversalmente
sui 2 ordini di scuola, garan-
tendo stabilità e continuità). 

Al suo interno operano un
Collegio dei docenti unitario e
gruppi di progettazione didat-

Ampi spazi per la ricreazione. (BAMS - Matteo Rodella)

tica, anche in verticale. C’è un
unico Dirigente Scolastico; ci
sono Organi collegiali in co-
mune. Sono tutti stimoli che in-

Da quest’anno il piccolo “Istituto Comprensivo” (200 iscritti fra elementari e
medie) si avvarrà del contributo a titolo volontario di due professionisti del
mondo scolastico monteclarense: il dott. Mario Fraccaro, dirigente scolastico

dell’IIS “Don Milani” e l’ex dirigente amministrativa dello stesso istituto

(continua a pag. 2)

A quando la presentazione in Consiglio comunale?

(continua a pag. 2)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1
MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

STUDIO DENTISTICO

“Ricordarsi di quanto...”
(segue da pag. 1)

Per questo, l’augurio è
che il sindaco Elena Zanola
esca a testa alta dalla vicen-
da. C’è chi, ragionando da
becero nemico, si augura il
contrario. Sbagliatissimo! Il
male si augura a nessuno; il
bene a tutti! Certo, la signora
Zanola non brilla per apertura
e simpatìa ma, questo, non
giustifica alcun malanimo.

Una ventina d’anni fa, però, le
cose andarono diversamente.
Quando ci fu la vicenda del-
l’Amministrazione Badilini-
Corte dei Conti per la costru-
zione del nuovo Palazzo co-
munale, la Lega cavalcò pe-
santemente la polemica, urlan-
do la richiesta di dimissioni e
appestando la sua bacheca con
gli articoli del corrispondente
di Bresciaoggi, carichi di
astioso livore. La sentenza di
definitiva assoluzione fu una
signora padellata nei denti.

L’allora corrispondente con-
tinua col suo stile scappan-
do, però,  anche al minimo
contradditorio. Lasciamolo
alle  sue inconcludenti sbro-
dolate. Per la signora Zano-
la, l’ex sindaco Rosa, la Lega
tutta, ora che è “toccata” a
loro, il passato e il presente
dovrebbero far riflettere.
Sempre che ci sìa voglia ed
onestà intellettuale. Del che
ci permettiamo di dubitare.

Dino Ferronato

“Un servizio sempre...”
(segue da pag. 1)

vitano a ripensare in profondità
non solo le dinamiche organiz-
zative, il POF inteso come cor-
nice o sommatoria di progetti,
ma soprattutto il curricolo, il
senso da attribuire all’incon-
tro con i saperi, alla conoscen-
za, all’apprendimento nella pro-
spettiva della formazione di ba-
se dai 6 ai 14 anni. 

La scuola “Kolbe” mette
concretamente alla prova l’idea
della formazione di base ed è lì
la sua attualità e il valore del-
la sua presenza, consentendo
di organizzare un ambiente di
apprendimento più adeguato
alle caratteristiche via via mu-
tevoli degli allievi. Lunedì 17
settembre si è riunito tutto il
Collegio Docenti alla presenza

del Presidente prof. Giuseppe
Baronchelli e della Dirigente
Scolastica prof.ssa Nunzia Gra-
nelli, per tracciare le linee di
politica scolastica del nuovo
anno scolastico, individuando
i fattori di qualità dell’orga-
nizzazione (orari, servizi ag-
giuntivi, utilizzo delle risorse
umane) nonché quelli relativi
agli aspetti più propriamente
educativi didattici (qualità del
corso di studi, scelte dei percor-
si formativi, progetti essenziali
per l’arricchimento del POF).

Quest’anno la scuola si av-
varrà del contributo a titolo vo-
lontario di due professionisti del
mondo scolastico monteclaren-
se, il dott. Mario Fraccaro, diri-
gente scolastico dell’IIS don
Milani e profondo conoscitore
delle problematiche del I ciclo
di istruzione (elementare e me-
dia) e della dirigente ammini-

strativa dello stesso Istituto, in
pensione dal primo settembre;
con il loro apporto la scuola
avrà come obiettivo quello di
rafforzare la sua presenza nel-
l’ambito locale, migliorando-
ne e potenziandone l’efficacia
e la qualità. 

In sintesi l’Istituto “Kolbe”
offrirà un percorso di studi
fondamentale sul piano degli
esiti di apprendimento della
scuola primaria e secondaria
(orari delle discipline e compe-
tenze essenziali) in relazione al-
le nuove Indicazioni Ministeria-
li del 4 settembre 2012 e, nel
contempo, metterà a disposi-
zione servizi aggiuntivi ormai
irrinunciabili per l’utenza
(tempo pieno, servizio pre e
post scolastico, mensa, dopo-
scuola). Per informazioni, tel
030-9658920.

Red

“Piano Governo...”
(segue da pag. 1)

Ambientale Strategica analizzi
i nuovi ambiti di trasformazio-
ne valutando per ogni area sia
la sensibilità paesaggistica sia
il rischio geologico sia la pre-
senza di limitazioni, interferen-
ze e vincoli.

È da ritenere che aree con
sensibilità paesaggistica alta, o
con consistenti limitazioni geo-
logiche o con presenza di limi-
tazioni o vincoli siano automa-
ticamente escluse dalle possibi-
lità edificatorie ma ciò pare
non corrispondere alle scelte
effettuate sia nel Documento
di Piano come nel Piano della
regole.

È così che area con sensibi-
lità paesaggistica molto alta

(probabili reperti di reperti ar-
cheologici) diventa area edifi-
cabile a carattere residenziale o
che aree interessate dalla pre-
senza del reticolo idrico mino-
re, di un elettrodotto 132 kw di
fasce di rispetto stradale, di fa-
sce di rispetto di un pozzo e
della presenza dimenticata di
un oleodotto militare diventino
aree edificabili destinate alle
attività produttive.

Nei citati documenti inoltre
non paiono comparire le nuove
aree che necessariamente do-
vranno essere reperite per sod-
disfare la necessità di aree verdi
dovute all’incremento degli abi-
tanti insediabili.

Compito della Vas è valutare
la compatibilità delle scelte ur-
banistiche con la situazione pae-
saggistico ambientale e con la
salute pubblica; se si è analizza-
ta tale compatibilità per le nuo-

ve aree residenziali e produttive,
a  maggior ragione dovrebbe-
ro essere analizzate quelle de-
stinate alle scuole, al verde
pubblico ed agli impianti di
interesse sovraccomunale, di
tali analisi non vi è traccia.

Dopo una sommaria lettura
dei documenti della Valutazione
Strategica non possiamo che alli-
nearci con l’osservazione avan-
zata dall’ARPA in sede di confe-
renza finale: “NON C’E’ CO-
ERENZA FRA LE DICHIA-
RAZIONI DEGLI OBIETTI-
VI AMBIENTALI E LE
SCELTE EFFETTUATE”.

Il rilievo dell’ARPA ci sem-
bra di grande rilevanza e non
può essere disatteso. Sarà per
questo che il PGT non viene an-
cora presentato in Consiglio co-
munale ?. Si ricorda la scadenza
perentoria del 31-12-2012.

Red
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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 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

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 TUTTO338 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

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Al mondo qual è il posto

che più desideri?

Il posto dove stai meglio?

Tra le braccia della madre.

Sono le braccia della Vita

che ti avvolgono,

che ti fanno sentire

bello come il sole,

unico come nessuno altro,

vivo come non mai.

Se fuori c’è tempesta,

lì tu sei al sicuro,

sai che ti proteggono

da ogni pericolo,

da ogni male,

da ogni nemico;

lì ti puoi abbandonare

e dormire in pace;

lì non sei giudicato,

lì sei sempre accolto;

lì sei rifornito di calore,

di carezze e di tenerezza.

Vivere fra queste braccia

è vivere al sicuro,

è vivere senza paura,

è vivere nell’amore.

TRA LE BRACCIA DELLA MADRE
Disdetta la gita

a Firenze

Comunichiamo che la gi-
ta a Firenze, del 28 Ot-
tobre, dei coscritti del

’57, non viene più effettuata
per mancanza numero minimo
entro i termini per la prenota-
zione alla Galleria degli Uffizi.
Quindi non più realizzabile.

Ci scusiamo con chi si era
preventivamente iscritto e ri-
cordiamo loro di passare da
Gaetano a ritirare la caparra
versata. Sperando in tempi mi-
gliori per una prossima gita.

Gaetano x la classe ’57

Antonietta: la zia di tutti

Il ristorante Boschetti apre i
battenti 37 anni fa e “zia
Antonietta” è fra quei per-

sonaggi che hanno contribuito
a rendere famoso un comples-
so dove ristorazione ed acco-
glienza sono apprezzate da
una clientela sempre più nu-
merosa.

Una vita fra i fornelli, fra le
sue specialità ricordiamo in
particolare il coniglio con oli-
ve, e tanta volontà di far bene.

La zia di Mario e di Aldo,
chiamata però zia da tutti; una
persona semplice ed umile ma
determinata nel suo lavoro, al-
la ricerca del buon servizio.
Dopo una vita di lavoro la ma-
lattia, con una sofferenza si-
lenziosa, la vede spegnersi al-
l’età di 74 anni.

Il suo ricordo indelebile è
presente al Green Park Bo-
schetti in alcune fotografie che

la ritraggono durante il suo la-
voro.

Zia Antonietta rimane nei
cuori del personale e degli
amici che hanno saputo ap-
prezzare la sua discreta ma im-
portante presenza presso il ri-
storante. Non da meno il Co-
mitato dei Boschetti ha espres-

Zia Antonietta davanti alla “sua cucina”. (Foto Mor)

so un caloroso ringraziamento
per aver contribuito, con la sua
esperienza, a valorizzare la cu-
cina della festa di frazione.

La gratitudine della fami-
glia Nicoli per una indimen-
ticabile colonna della risto-
razione monteclarense.

Danilo Mor

Colonna storica della cucina del Green Park Boschetti

A un mese dalla scomparsa
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO AZIENDALI E KM ZERO
Via Romanino, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

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

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
NUOVA SEDE: VIA BRESCIA, 92

Al Bar Roma

In occasione della festa
“Follie in piazza”, Angelo
Berta (noto macellaio del

Cantoncino) si è calato nella
parte facendo diventare il
BAR ROMA il suo quartiere
generale per circa 12 ore con-
secutive.

Salumi di tutte le qualità che
si sono ben sposati con focaccia
calda in continuazione, il tutto
annacquato da un buon vino.

Super impegnate le tre bari-

ste, Sara, Rosaria e Lucia per
una giornata particolare.

Lo storico bar della piazza è
sempre aperto, tutta la settima-
na, per un servizio continuativo,
memori del passato dove “il Ro-
ma” era sinonimo di appunta-
menti con la presenza della
compianta Virginia, garanzia di
un servizio di qualità.

Potrete trovare una copia
dell’Eco sul banco riservato ai
vari giornali e riviste.

Bar... e bariste

Storico locale a Montichiari

Filo diretto con l’AVIS

Capita quasi ad ogni dona-
zione di incontrare un
nuovo donatore: giova-

ne, timido, un po’ spaesato...
questione di pochi minuti: un
solerte componente degli “ad-
detti ai lavori” gli va incontro
sorridente e rassicurante per ri-
cordargli la sequenza della do-
nazione (prova  per valore  emo-
globina, misurazione pressione
e breve colloquio con il medico
al piano 0, donazione al piano -
1, colazione al piano -2).

Già questa prima accoglien-
za calorosa e familiare è un
buon punto di partenza, ma tut-
to il percorso della prima dona-

zione riserva un trattamento di
riguardo: precedenza davanti a
tutti, una maggior attenzione e
supporto psicologico se il dona-
tore è particolarmente emozio-
nato e sguardi sorridenti dei do-
natori presenti, che rivedono
con simpatia se stessi nel nuovo
arrivato, sono disposti a perdere
volentieri qualche minuto in più
per agevolarlo e rendergli piace-
vole l’emozione della prima do-
nazione

Per informazioni la segrete-
ria è aperta il sabato dalle 10 al-
le 12 alla portineria dell’Ospe-
dale tel 0309651963.

Ornella Olfi

Non aspettare viene a donare

L’emozione della prima donazione

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Torneo internazionale di calcio

Puntuale a settembre
viene organizzato il
Mundial Popy, alla me-

moria del compianto Ottorino
Cherubini, il fruttivendolo
della piazza.

Quarta edizione e quarta
delusione per la squadra ita-
liana che viene sconfitta me-
ritatamente in finale dalla
compagine rumena.

Il figlio Paolo è riuscito
nel suo intento a coinvolgere
numerosi sponsor, che ringra-
zia di cuore, ma vede svanita
la soddisfazione come capita-
no della squadra, di alzare al
cielo la coppa.

La novità di quest’anno,
l’idea delle tre miss vestite
del colore della bandiera ita-
liana.

Quattro fine settimana,
molto intensi, che hanno visto
molta animazione presso il
quartiere Allende che ha ospi-
tato le 12 squadre partecipan-
ti al torneo a sette giocatori.

Le premiazioni si sono

svolte con
una partico-
lare sceno-
grafia, con
so t to fondo
m u s i c a l e
“We are the
champions”
e con le tre
miss a por-
gere le me-
daglie per le
prime tre
s q u a d r e
classificate:
R o m a n i a ,
Italia e Ni-
geria. Miss

La squadra rumena vincitrice del trofeo. (Foto Mor)

del Mundial Alessia Boni, co-
adiuvata da Francesca Zonca
e Jessica Formenti.

Don Alfredo si è congra-
tulato con gli organizzatori,
sia per il coinvolgimento sia
per la riuscita della manife-
stazione.

DM

La manifestazione presso il quartiere Allende

4ª edizione memorial Popy

La squadra italiana seconda classificata. (Foto Mor)

Paolo Cherubini con le Miss.                                       (Foto Mor) Da sinistra Sara, Rosaria e Lucia del Bar Roma. (Foto Mor)
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Laura: Vanessa Garzetti

Congratulazioni per
la laurea di Vanessa
Garzetti in lettere

moderne, conseguita il 25
settembre 2012, con la vota-
zione di 110 e lode, presso
l’Università Cattolica del Sa-
cro Cuore.

Le congratulazioni arriva-
no dai genitori Luciano e Fla-
via, dal fratello Cristian e dai
nonni Giuseppe ed Elisa.

Cineforum
al Museo Bergomi

Presso il Museo Bergomi
sono iniziate le proie-
zioni dei film da cinefo-

rum  della rassegna denomina-
ta “Lo specchio e gli altri”. I
registi sono della scuola di Er-
manno Olmi.

Venerdì 12 ottobre “La
valle di pietra”, di Maurizio
Zaccaro.

Venerdì 19 ottobre “Piaz-

zati (Maimàas fitàas)” di
Giorgio Diritti

Venerdì 26 ottobre “Bàrna-
bo delle montagne” di Mario
Brenta.

La proiezione dei film inizia
alle ore 20,30 presso il Museo
Bergomi, Centro Fiera via Bre-
scia; INGRESSO LIBERO. Per
informazioni tel. 030 9650455 -
info@montichiarimusei.it

Quel che resta del giorno

Il prossimo incontro del
GDL “Amici del libro” di
Montichiari si terrà VE-

NERDI 26 OTTOBRE ALLE
ORE 20.45, come sempre pres-
so la sala della commissione
giovani in Piazza Municipio
2/B a Montichiari. Si discuterà
del romanzo “QUEL CHE
RESTA DEL GIORNO” di
Kazuo Ishiguro, editore Einau-
di, euro 12,00.

Un viaggio in auto, per rag-
giungere una collega che se n’è
andata anni prima e si è rifatta
viva, con una lettera da cui il
nostro protagonista intuisce un
desiderio di tornare ai vecchi
tempi. E l’incontro, e il cono-
scersi senza più conoscersi, e
le piccole ripicche sul lavoro
che svaniscono, e il mondo su
cui cala la sera, una battuta su

cui riflettere. Su quel che resta
del giorno.

Un romanzo dalla narrazio-
ne molto lenta, in prima perso-
na, in cui il protagonista Mr
Stevens ci racconta del suo
viaggio pieno di ricordi della
sua carriera di maggiordomo,
lungo la strada per raggiungere
Waymouth, dove reincontra la
Miss Kenton, oramai sposata,
governante della casa in cui lui
presta servizio. Lo stile con cui
questi ricordi, gli incontri du-
rante il viaggio, e lo svolgersi
degli eventi vengono narrati
può risultare noioso all’inizio, e
in effetti si fatica ad avviare la
lettura. Ma alla fine, o meglio,
man mano che si conosce in Mr
Stevens il maggiordomo ligio al
dovere e rigido nei modi quanto
nei sentimenti, si capisce che è

La prossima lettura degli “Amici del libro”

Oltre mille presenze
alla prima degli aquiloni

La zona scelta per la pri-
ma giornata con gli
aquiloni sembrava

quella più adatta, visto che fi-
no al giorno precedente la ma-
nifestazione era presente un
vento costante.

Purtroppo non è stato così,
ma gli organizzatori si sono
adoperati per la consegna di
circa 600 aquiloni che ragazzi
e genitori si sono divertiti a co-
struire, e a far volare.

L’idea della manifestazione
nasce da due appassionati

monteclarensi, Rinì e Cesare,
che da diversi anni frequenta-
no raduni nazionali dove il cie-
lo si colora di forme come
opere d’arte.

La conoscenza di molti
amici del settore, che hanno ri-
sposto alla chiamata, non è sta-
ta premiata per la nota assenza
del vento ideale, necessario
per far volare costruzioni per-
sonalizzate, veri capolavori.

Più di mille persone sono
confluite in zona Fontanelle,
grazie alla collaborazione del-

Figli e genitori impegnati a costruire gli aquiloni. (Foto Mor)

l’Associazione per la logistica,
dell’intervento agricolo del
pensionato Marella e di diversi
“piccoli”, ma importanti spon-
sor e dell’innata passione della
famiglia Magodi che è riuscita
a sensibilizzare diversi amici
del settore.

Visto l’interesse per la ma-
nifestazione, gli organizzatori
danno appuntamento al prossi-
mo anno, confidando nell’aiu-
to del vento per colorare l’az-
zurro del cielo.

Danilo Mor

Soddisfazione degli organizzatori per il successo della manifestazione

Nonostante l’assenza del vento

Rinì Magodi. (Foto Mor)

l’unico stile adatto a descrivere
la storia di quest’uomo che fa
del suo lavoro il suo vanto.

In sostanza il romanzo è co-
struito ad arte: la narrazione è
costruita quanto la personalità
del maggiordomo che sa sem-
pre cosa dire, cosa fare, se e
quando mostrare sentimenti. E’
un libro con una profondità  de-
licata e tenera, che si chiude su
Miss Kenton nella pioggia, e
sulle riflessioni che riempiono
quel che resta del giorno: la se-
ra, la vecchiaia.

Segnaliamo che dal romanzo
è stato tratto nel 1993 uno
splendido film diretto da James
Ivory e interpretato da James
Fox, Emma Thompson, An-
thony Hopkins, Christopher
Reeve, Peter Vaughan.

Amici libro Montichiari

La dott.ssa Vanessa Garzetti.

Rassegna “Lo specchio e gli altri”

I registi della scuola di Ermanno Olmi
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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

Grazia Chiriatti
n. 25-03-1952      m. 02-10-2012

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

Valentina Mura in Turrini
n. 06-09-1941      m. 03-10-2012

Giovanni Pesci
n. 22-01-1950      m. 05-10-2012

Maria Marinoni ved. Sajetti Felice
n. 09-12-1928      m. 07-10-2012

Anna Maria Ronaghi ved. Mantovani
n. 03-01-1935      m. 07-10-2012

Sergio Missidenti
9° anniversario

Carlo Birbes
16° anniversario

Cav. Angelo Ivan Orsini
1° anniversario

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

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

“La fede, la speranza

e la carità conducono a Dio

colui che prega”.

Con questa frase della lettera

di S. Agostino a Proba

è riassunta la tua vita.

Così ti ricordiamo.

Sei sempre nei nostri cuori.

Cristina e Daria

Prosegue la contestazione
del “Comitato Montichiari

contro Green Hill”

Giovedì 11 ottobre,
dalle ore 16.00 alle
ore 18,30, il Comita-

to organizza un presidio in
piazza del Municipio a Mon-
tichiari, sotto le finestre del
Sindaco, per chiederle a gran
voce di revocare l’autorizza-
zione concessa tanti anni fa a
Green Hill.

La convinzione del Comita-

to si basa sull’art. 10 D. Legs.
116/1992 che così recita:

1 – Il comune autorizza
l’apertura di stabilimenti di
allevamento e di stabilimenti
fornitori. Tiene un elenco ag-
giornato degli stabilimenti
autorizzati e ne trasmette co-
pia al Ministero della sanità
nonché alla Regione e alla
Prefettura...

Dott. Roberto Pancaldi
2° anniversario
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HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

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

OFFERTISSIME DAL 10 OTTOBRE
AL 27 OTTOBRE 2012

Dott. FRANCESCO
TRIGIANI

Cell. 338.8745.136

Consulenti Assicurativi

Agemoco Brescia S.r.l.

ASSIMOCO - ARAG
VH ITALIA

Coperture assicurative
per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

L’angolo della frutta e verdura. (Foto Mor)

Novità da Podavini

D
a diversi lustri la “Forne-

ria Podavini”, nella piaz-

zetta di Borgosotto, è uno

dei punti di riferimento della ri-

dente contrada.

Il cliente può trovare pane fre-

sco ed una varietà di prodotti con

le novità di questi giorni: frutta e

verdura per completare la spesa.

Ben fornito il punto vendita

dei salumi e dei formaggi, ma an-

che in questo caso dobbiamo re-

gistrare la novità dei PIATTI GA-

STRONOMICI per risolvere il

problema immediato del pranzo e

della cena.

Migliorare le varie offerte è il

motto della famiglia Podavini che

vuole combattere la crisi con un

servizio sempre più diversificato.

La serata musicale Avis-Aido
Il negozio della porta accanto

L’idea dei Dirigenti Avis-
Aido di Montichiari di
coinvolgere i giovani ha

trovato un significativo riscon-
tro, già comunque preannun-
ciato dall’adesione di ben sei
gruppi musicali della zona.

La scelta del Green Park
Boschetti, a bordo piscina, è
stata apprezzata dai molti par-
tecipanti, fans ed amici, coin-
volti un una serata musicale
che ha riscosso fra i giovani
notevole interesse anche per
l’edizione futura.

Complessi musicali che
hanno evidenziato l’amore e la
passione per la musica che ri-
esce a coinvolgere una gioven-
tù alla ricerca di amicizie e di
convivialità.

Bettenzoli e Percassi, presi-
denti Avis e Aido, nel breve sa-
luto di presentazione hanno
sottolineato l’importanza che i
giovani devono ricercare nella
partecipazione alla vita sociale.

Ricco il buffet con la parteci-
pazione dalla Coop consumato-
ri. Molto gradita la proposta cu-
linaria di metà serata: pennette

Alcuni dei gruppi partecipanti alla serata. (Foto Mor)

alla matriciana di Mario Nicoli.
L’organizzazione della serata è
stata curata dall’Eco della Bas-
sa Bresciana. La novità per il
prossimo anno: “LA NOTTE
BIANCA IN MUSICA”.

Il Comitato Organizzatore

La magia dei giovani

Frutta e verdura e piatti gastronomici
Centinaia di persone al Green Park Boschetti

Paolo Percassi presidente AIDO e Paolo
Bettenzoli presidente AVIS.  (Foto Mor)

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Nuovo perché?

P
erché nella nuova palestra di

via Falcone (inaugurata alla

fine dell’anno scolastico

2011/2012 anche se non era anco-

ra completata) a causa delle piog-

ge autunnali cedono le controsof-

fittature? Un pericolo per gli alun-

ni che entrano a fare educazione

motoria. Chi dovrebbe interveni-

re? Guardare le foto per credere.

A proposito della palestra di via Falcone

Il buco... ...ed il danno.
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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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