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Gruppo “Cristian Tonoli”

Numeri in libertà
Se un professore di ragio-

neria, impegnato a prepa-
rare una lezione sul bilan-

cio del Comune di Montichiari
per i suoi studenti, rivedesse in
streaming la seduta del
Consiglio Comunale dello scor-
so 30 settembre, sarebbe certa-
mente colpito dalla disinvoltura
con la quale l’ex-sindaco Elena
Zanola, ora tornata sui banchi di
scuola, sa dare i numeri. 

“Qui i conti non tornano”,
penserebbe tra sé e sé andando a
rileggere i bilanci del Comune.
Non vi troverebbe infatti traccia
di nessuno dei numeri sciorinati
con ostentata sicurezza dall’ex-
sindaco nell’accorata apologia
del suo quinquennio ammini-
strativo: nessuna traccia di
bilanci da 40 milioni di euro,
nessuna traccia di bilanci da 16
milioni di euro, nessuna traccia
di 24 milioni di euro di minori
entrate.

Preso da non poco sconcerto
(perché si sa che per i professori
con la matematica e con l’econo-
mia non si scherza), penserebbe
forse di trovarsi di fronte al clas-
sico caso dello studente che, non
essendo preparato per l’interro-
gazione, si affida ai suggerimen-
ti del compagno di banco e prova
a passarla liscia mostrandosi
sicuro di quel che dice. 

Ne avrebbe probabilmen-
te conferma di fronte alla
similitudine usata dall’ex-
sindaco per spiegare la situa-
zione del quartiere fieristico,
da lei paragonato ad un
palazzo che vale 100 milioni e
per il quale il proprietario
deve pagarne ancora 5.
Bilanci alla mano, il nostro
professore salterebbe infatti
sulla sedia di fronte a numeri
che ancora una volta non tor-
nano, dato che i debiti sul bel
palazzo sono pari alla metà
del suo valore (circa 20 milio-
ni di mutui contro 40 milioni
di patrimonio) e che i soldi
per pagare le rate del debito
residuo non ci sono. Senza
contare il fatto che in quei
bilanci troverebbe molti altri
elementi degni di nota (altre
criticità che la signora Zanola
forse ancora oggi ignora), tutti
dati che gli darebbero confer-
ma della poca confidenza che
l’ex-sindaco ha con i numeri
dell’economia. 

Ripresosi dalla sconcerto di
fronte a tanta libertà nel dare i
numeri, il nostro professore tire-
rebbe comunque un sospiro di
sollievo pensando che da qual-
che mese i conti del comune li
sta tenendo qualcun altro.

Bracco

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel. 335.6551349

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Tocca la doppia cifra il parco macchine
dell’associazione San Cristoforo

Un sorriso al giorno
• Il super uomo è un ideale

prematuro, che presuppo-
ne l’uomo (Karl Kraus)

• Nulla ha così bisogno di es-
sere corretto come le abitudi-
ni degli altri (Mark Twain)

• Quando ho perso il mio fu-
cile l’esercito mi ha fatto
pagare 85 dollari. Ecco

perché nella marina il capi-
tano affonda con la sua na-
ve (Dirk Gregory)

• Si è sempre i meridionali di
qualcuno (Ugo Ojetti)

• Ho conosciuto una donna
tanto risparmiatrice che fa-
cendo l’amore lesinava il
suo piacere (Paul Lèautaud)

L’autunno porta in dote
all’associazione San
Cristoforo una nuova

auto a disposizione, donata
dall’azienda Ristora Pronto-
foods e presentata sabato scor-
so presso la sede del sodalizio.
Si tratta di un Fiat Doblò dota-
to di dispositivo per il traspor-
to di persone diversamente
abili su carrozzina: è il secon-
do veicolo che l’azienda di cui
è titolare Luciano Pensante of-
fre all’associazione cittadina,
segno di una collaborazione
nata nel 2008 e rafforzatasi nel
tempo. “L’autovettura – ha
sottolineato la presidente Lu-
ciana Rossi –  sarà particolar-
mente utile tenuto conto delle
numerose esigenze che quoti-
dianamente ci vengono sotto-
poste dagli utenti.

Grazie di cuore a Ristora
Prontofoods per questo signi-
ficativo dono che porta a 10 il
numero totale di mezzi in
uso”. “Sono io che devo rin-
graziare tutti voi volontari per
la straordinaria opera messa in
campo ogni giorno”: così si è
espresso Pensante che non ha
nascosto la propria soddisfa-

zione lasciando aperte le porte
a future, nuove donazioni. La
presentazione del veicolo si è
svolta alla presenza dell’Aba-
te Gaetano Fontana che ha be-
nedetto il mezzo e di diversi
rappresentanti dell’ammini-
strazione comunale con in te-
sta il sindaco Mario Fraccaro,
il quale ha speso parole di sti-
ma e di apprezzamento per
l’associazione San Cristoforo,
“un vanto della nostra comu-
nità, capace di lavorare in si-
lenzio e lontano dai clamori,
ma sempre con grande profes-
sionalità”.

Il primo cittadino ha, poi,
elencato i numeri del gruppo

“che può
vantare oltre
80 volonta-
ri: annual-
mente le au-
tovetture del
s o d a l i z i o
percorrono
120 mila
chi lometr i
con 10 mila
viaggi effet-
tuati, cifre
eloquenti di

un servizio importante. Per
eventuali necessità l’ammini-
strazione comunale - ha con-
cluso - non farà mai mancare il
proprio aiuto: vogliamo dav-
vero, nel prossimo futuro, far
diventare Montichiari la “Città
del volontariato” come è negli
obiettivi illustrati recentemen-
te dall’assessore alla Cultura
Basilio Rodella”. A degna
chiusura della mattinata di fe-
sta non poteva mancare un ric-
co buffet (con brindisi) allesti-
to nelle sale del Centro diurno
Casa Bianca ad opera, anche in
questo caso, dei generosi vo-
lontari della San Cristoforo.

Federico Migliorati

Il Fiat Doblò allestito per trasporti speciali.

Mons. Fontana, Basilio, Mosconi, la Presidente Rossi, Fraccaro, Pensante e Pastorelli.

Lettere al giornale
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

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

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

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

DA GROSSA NOVITÀ

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

Raphaël: 30° di fondazione
“Ci sentiamo onorati di

consumare le nostre energie
per far migliorare la terra,
senz’altra pretesa che d’aver
lavorato per dire a quanti sof-
frono: “Siamo con te !” Così
scriveva  nel 1991 don Pierino
Ferrari, il “padre”di Raphaël. E
in queste brevi parole è rac-
chiuso tutto il programma di
una vita, spesa ad alleviare la
sofferenza, sostenerla nel suo
doloroso percorso, a far sì che il
malato non si senta mai solo.

In occasione del 30° anni-
versario di fondazione della
Cooperativa Raphaël, sabato 4
ottobre si è tenuta, presso il
Gardaforum di Montichiari,
una giornata di studio sulla vita
e sull’opera di don Pierino, con
l’intervento di numerosi relato-
ri che hanno portato la loro te-
stimonianza.

Introdotti dal presidente
della Cooperativa  Roberto
Marcelli e da don Dario Pe-
dretti della fondazione Lau-
dato si’, hanno ricordato don
Pierino il sindaco di Montichia-
ri, dott. Mario Fraccaro, che
ha sottolineato l’importanza di
far conoscere ai giovani l’esi-
stenza di persone che dedicano
la propria vita al prossimo, e il
presidente della BCC del Gar-
da, avv. Alessandro Azzi, che
ha messo in rilievo la condivi-
sione di valori tra Raphaël e la
Banca, in particolar modo col
settore Gardavita, nella sua ope-
ra di assistenza e prevenzione.

Don Flavio dalla Vecchia
ha poi illustrato la figura di Ra-
phaël, l’angelo che nella Bibbia
fa da mediatore tra Dio e l’uo-
mo. “Dio manda sulla terra

Raphaël non a guarire, ma ad
insegnare a guarire”, ha preci-
sato don Flavio. Insegnare a
guarire con l’aiuto di Dio e con
l’appoggio della scienza è in-
fatti il programma della lungi-
miranza di don Pierino nel far
nascere i suoi centri di preven-
zione, di cura e di assistenza,
dislocati ormai in varie località.

La figura di don Pierino Fer-
rari è stata magistralmente illu-
strata da Angelo Onger, che ha
paragonato l’opera del sacerdo-
te ad una grande pianta con ra-
dici, rami e linfa, quasi a sim-
boleggiare il mistero della Tri-
nità, con il rapporto d’amore tra
le tre persone, da cui derivano
amore, amicizia, comunione,
comunità: il tutto sostenuto dal-
la fede.

Il dott. Carmelo Scarcella,
direttore generale dell’ ASL
di Brescia, ha messo in rilievo
l’importanza del volontariato
accanto all’istituzione pubblica
e il prof. Gianbattista Moran-
di ha illustrato la nascita di Ra-
phael  sotto l’aspetto medico.

La dott.ssa Aurora Ferrari e
l’ing. Giorgio Biolghini, a loro
volta, hanno raccontato come
siano stati coinvolti, letteral-
mente “accalappiati”, dalla
personalità di don Pierino, tan-
to da diventare parte integrante
della sua creatura. A questi han-
no fatto seguito le testimonian-
ze di suor Liliana Signori, di
Luisa Rosa, Gisella Prandini,
Giuseppe Fiori, dell’ing. Pao-
lo Percassi che ha trattato il te-
ma della collaborazione fra Ra-
phaël e Gardavita in campo
prevenzione, e del dott. Enzo
Galligioni, che ha concluso il-
lustrando il contributo di Ra-
phaël per la prevenzione onco-
logica.

Ci si augura che a questa
giornata di studio, densa di con-
tenuti ma contratta nel poco
tempo a disposizione, ne segua-
no altre che possano far cono-
scere in maniera più dettagliata
il grande patrimonio che don
Pierino Ferrari ha lasciato all’u-
manità sofferente. 

Rosanna Ferraroni

Il Convegno presso il Gardaforum di Montichiari.

Incontro al Garda Forum

Progetto Avis nelle scuole
“Piacere, Avis e tu?”

Èiniziato anche per l’an-
no scolastico 2014/
2015  il progetto pro-

mosso dall’Avis Provinciale di
Brescia in collaborazione con
l’Università Cattolica di Bre-
scia: “PIACERE AVIS E TU?”
alla scuola Tovini-Kolbe, al
Don Milani e sicuramente nei
prossimi mesi anche in altre
scuole di Montichiari.

Ricercatori  dell’Università
Cattolica incontrano, insieme a
noi dell’Avis di Montichiari, i
ragazzi di varie classi per sensi-
bilizzarli al dono del sangue in
particolare, ma anche alla soli-
darietà in senso lato. I minoren-
ni infatti, non ancora idonei al-
la donazione, portando a casa
depliant informativi, condivi-
dono con genitori, fratelli mag-
giori, ecc ciò che nell’incontro
li ha colpiti in positivo nel me-
rito dell’Avis: nozioni basilari

per far comprendere modalità,
finalità, benefici sia per il dona-
tore che per il ricevente, signi-
ficato del volontariato in gene-
rale. E’ importante passare il
messaggio che anche chi, per
problemi di vario genere non
può diventare avisino, può co-
munque entrare in Avis a vario
titolo e collaborare alle  inizia-
tive promosse da ogni sezione.

A maggior ragione i mag-
giorenni riflettono sull’impor-
tanza vitale del dono, a fronte di
un impegno minimo, scoprendo
spesso una associazione a cui
non hanno mai dato sufficiente
attenzione. E tutto questo in un
clima sereno, amichevole, dove
tutti possono, anzi, sono invita-
ti a intervenire per domande,
considerazioni, scambio di idee
pertinenti e in certi casi profon-
de, ma esposte con leggerezza e
naturalezza, in modo tale che il

contributo di ognuno renda
ogni incontro interessante e  in-
cisivo per tutti. 

Gli incontri sono iniziati da
poco e l’entusiasmo da parte
nostra e dei ricercatori ci augu-
riamo sia contagioso e porti
buoni risultati, avvicinando tan-
ti potenziali nuovi donatori  al-
l’Avis: la richiesta di sangue è
sempre in aumento, pertanto il
ricambio generazionale è più
che mai necessario!

Un grazie ai Dirigenti Scola-
stici che permettono all’Avis di
svolgere questa iniziativa e un
grazie ai ragazzi per l’acco-
glienza calorosa e partecipata

Ornella Olfi

Per informazioni la segrete-
ria Avis (ingresso ospedale)  è
aperta il sab dalle 10 alle 12 tel
0309651693 segreteria@avi-
smontichiari.it
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Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

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

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

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

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

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

La classe 1954 si festeggia
a Palazzo Novello

Novagli Sera continua la festa

60 anni sono un traguardo
invidiabile e, dunque, da
festeggiare: per questo

‘Noi del ‘54’, goliardico gruppo
nato su Facebook tempo fa, invi-
ta tutta la classe 1954 di Monti-
chiari a passare una serata in al-
legria. La data è quella di sabato
25 ottobre alle ore 20; la location
è la splendida cornice di Palazzo
Novello. Festeggiare sì, ma
con... classe e raffinatezza.
Scherzi a parte, il gruppo ha
pronto un programma da leccarsi
i baffi (prima) e da deliziare l’u-
gola (poi): anticipiamo poco per-
chè “il silenzio è d’oro”, ma di
certo non mancheranno piatti de-
gni del loro nome e tanta musica
con karaoke per accompagnare
al meglio la digestione. Tutti, ma
proprio tutti i nati nel 1954 sono
caldamente invitati a partecipa-
re: l’appuntamento è di quelli da

annotare in rosso sul calendario.
Per prenotazioni chiamare i se-
guenti numeri: 347/7142197

(Gregorio), 338/3814129 (Vi-
go), 335/1653732 (Ugo).

Federico Migliorati

Ricordo di un compleanno della classe 1954.

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

Festa della classe 1935

La classe del ’35, prima
della tappa del cinquante-
simo si era riunita alcune

volte per festeggiare il com-
pleanno. Dal 50° in poi, per la te-
nacia di Gianni Motto e di diver-

si coetanei, la festa si è svolta
ogni anno regolarmente. Anche
per questo appuntamento del
2014 erano circa una trentina i
partecipanti che si sono ritrovati
presso il Ristorante “La Lanter-

na”. Gli organizzatori hanno rite-
nuto opportuno invitare don Lui-
gi Lussignoli, per molti anni
sempre disponibile nei confronti
della classe del ’35.

KB

L’appuntamento da oltre trent’anni

Alcuni dei coetanei per la foto ricordo davanti al Ristorante La Lanterna. (Foto Mariani)

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

IL VERO EDUCATORE
Mamma, papà,

voi volete che io cresca;

voi dite di amarmi
e mi fate le coccole;

ma se mi amate davvero
insegnatemi a volare,

anche se io ho paura,
anche se io non voglio.

Se mi amate davvero,
ditemi anche dei NO,

buttatemi fuori
e lasciate che mi arrangi.

Il vero educatore
è colui che osa dire:

“Se non cambi,
ti spegni, resti solo”.

Alcuni dei partecipanti alla festa. (Foto Mor)

Ènotorio che la vittoria al
Palio dei Novagli è una
grande soddisfazione per la

contrada e per Novagli Sera, dopo
la terza vittoria consecutiva,  non
cessano i festeggiamenti. La gran-
de cena prima della gara, quella
per festeggiare la vittoria ed ora il
pranzo per mettere a punto i piani
per il prossimo anno.

Nel capannone di Dell’Aglio
Silvio, preparato appositamente
per l’occasione, i contradaioli con
diversi amici hanno potuto degu-
stare piatti “di una volta” dalla
porchetta, alla minestra “sporca”,
penne al ragù, bolliti con lingua e

salsina verde preparata con cura,
ecc... Durante le libagioni, ricor-
dando la manifesta superiorità del-
l’asino Veleno con il fantino Nico-
la Ruggeri e Cinzia Treccani (plu-
rivincitori) , alla presenza di alcu-
ni amici del Cafè di Piöcc e dei
componenti la Compagnia dialet-
tale dei Novagli “Sognamò”, i re-
sponsabili della contrada hanno
ufficializzato il ritiro di Veleno che
verrà sostituito da Cianuro, un no-
me una garanzia di continuità.

La sfida per il prossimo anno
è ormai lanciata con molta sicu-
rezza che Novagli Sera, al di là
delle varie contestazioni per alcu-

ne vittorie, la prossima edizione
sarà sicuramente in testa per nu-
mero di Palio vinti.

DM

Il Palio dei Novagli - In pensione Veleno, verrà sostituito da Cianuro

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO
A MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ANGELO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

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

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

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

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

Pieno successo dei campionati
italiani al velodromo

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

seguici su

Dal 29 settembre al 4 ottobre assegnati quarantaquattro titoli su pista

Impossibile sintetizzare una in-
tera settimana di gare svoltesi
al nostro velodromo Fassa

Bortolo, per l’assegnazione dei
prestigiosi titoli di Campione d’I-
talia della pista.

Tutti i migliori pistar prove-
nienti da tutta Italia, si sono dati
battaglia per l’assegnazione di ben
44 maglie tricolori, riguardanti le
categorie uomini  e donne Juniores,
Elite e Open, cioè i professionisti.

Una grande festa per i tanti
sportivi sulle tribune, ad ammirare
il susseguirsi delle corse, nella più
bella pista –l’unica coperta- d’Ita-
lia. Con una organizzazione impec-
cabile a far da cornice all’importan-
te avvenimento sportivo.

Per una settimana i giornali, in
particolare i due quotidiani brescia-
ni, hanno dedicato pagine all’im-
portante avvenimento sportivo
svoltosi al Velodromo. Tralascian-
do l’aspetto del suo costo economi-
co, al centro delle discussioni gior-
ni prima.

Non sono mancati i corridori
bresciani, con vari ed importanti
piazzamenti, fra i quali i due titoli
tricolori elite, vinti da Simona
Frapporti (dello squadrone Astana,
stessi colori di Nibali, Aru, Scarpo-
ni, diretto dal bresciano Martinelli)
nei 500 metri e nell’omnium. Vit-
toria anche per Gianmarco Begno-
ni juniores della Otelli-Master-
crom nell’omnium, la specialità
più difficile della pista che rag-
gruppa sei prove diverse. Nell’in-
seguimento a squadre juniores pri-
mo posto per il quartetto compren-
dente il portacolori della Feralpi-
Monteclarense Imerio Cima, pupil-
lo di Piero Bregoli, presidente del-
le federazione ciclistica bresciana
e tutto fare, insieme a fratelli e fa-
miglie, della funzionalità del velo-
dromo. Insieme a Cima, Giovanni
Pedretti, Giacomo Garavaglia e
Matteo Moschetti.

Appello ai coscritti del ’42

Un appello a tutti i coscritti
del 1942 per iscriversi al-
la festa per i 72 anni pro-

grammata per il 16 novembre
2014 presso il Green Park Bo-
schetti a Montichiari. Un invito
esteso non solo ai coscritti ma an-
che ai coniugi ed amici per fe-
steggiare in serena compagnia.

Alle ore 11,10 la santa messa

in duomo per poi iniziare il pran-
zo alle ore 12,30 da Nicoli.

La quota di partecipazione è
di 30 euro. Prenotazioni presso
Roberto Moratti 338 2309378 –
Rosi Cavani 3282886872 – Ange-
lo Pilati 030 9961008 – Lorenzo
Marella 030 964720 – Luisa Ven-
turini 3343482019.

KB

Festa al Green Park Boschetti

Una delle tante premiazioni.

Una fase della gara.
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

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

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

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

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

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

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

Incivili padroni dei cani
in via Guerzoni

Via Guerzoni da qualche
anno è diventata più
bella dopo il rifaci-

mento del manto stradale e più
sicura per i pedoni grazie al
marciapiede che la costeggia
dall’incrocio con via Martiri
della Libertà fino in Borgosot-
to. Per ora la pavimentazione a
cubetti regge bene, rispetto ad
altre zone, come per esempio
Piazza Treccani, via Martiri
della Libertà, via Paolo VI, il
marciapiede di via Trieste, il
cimitero..., e si spera duri an-
cora per molto tempo!

Peccato che molte persone
incivili che passeggiano quoti-
dianamente lungo la via con i
loro cani, non raccolgano mai i
loro bisogni. Bisogni a volte
giganti e lasciati fare ai cani
proprio davanti a porte e porto-
ni d’entrate di case... e i resi-
denti che si trovano la sgradita
sorpresa devono anche stare
zitti, perchè è già capitato che a
giuste lamentele, qualche pa-
drone di cane rispondesse con
parolacce ...

Forse nessuno gli ha inse-
gnato che  la strada è di tutti e
come tale va rispettata?? Possi-
bile che a loro non capiti mai di
calpestarne o di trovarne da-
vanti a casa loro?

Rispettare e voler bene ai
cani non vuol dire mancare di
rispetto verso le persone.

Lo stesso vale per chi butta
cartacce e rifiuti vari, bambini i
cui genitori non danno magari
buon esempio ma anche molti
adulti maleducati....

Un vecchio  proverbio dia-
lettale così recita: “Fiöi e cà
come sai vüsa sa g’ha jà”.
Crudo sì come concetto, ma
molto esplicito e sul quale ri-
flettere...

Ornella Olfi

Inaugurazione dell’anno scolastico

L’inizio religioso dell’anno
scolastico della scuola pa-
ritaria Tovini – Kolbe di

Montichiari è coinciso, quest’an-
no, con la festa del patrono d’Ita-
lia, S. Francesco d’Assisi. E dalla
figura del santo ha preso avvio
l’omelia di S. Ecc. mons. Mario
Vigilio Olmi, durante la celebra-
zione della messa. “Dall’incontro
con Gesù la vita di Francesco
prende un senso nuovo: imita
quello che ha fatto Gesù”, ha
spiegato Sua Eccellenza. E questo
dovrebbe essere lo scopo della
nostra vita: diventare fin d’ora
quello che Gesù vorrà che siamo.
“Nella nostra esperienza di vita
quotidiana vediamo cittadini one-
sti e cittadini disonesti; – ha con-
tinuato mons. Olmi – è necessa-
rio che i cristiani siano cittadini
onesti e non abbiano paura né
vergogna a dimostrarsi tali.”

La messa, concelebrata da
mons. Olmi, dall’abate di Monti-
chiari mons. Gaetano Fontana,
dal superiore dei CRIC padre
Gianbruno Chitò e dal parroco di
Ghedi mons. Mario Morandini, è
stata animata dagli alunni della
Tovini- Kolbe con i vari canti li-
turgici, con la presentazione di
doni simbolici all’offertorio e con
la scelta delle invocazioni. 

Al termine della funzione reli-
giosa, alla presenza del presiden-
te della coop. L’Arcobaleno, prof.
Giuseppe Baronchelli, del sinda-
co dott. Mario Fraccaro e della
commissaria d’esame, dott.ssa
Claudia Covri, la coordinatrice
prof.ssa Roberta Chiari ha conse-
gnato agli alunni dello scorso an-
no i diplomi di licenza media. Un
piccolo omaggio- ricordo dei tre
anni di scuola è stato offerto ad
Emma Ferrari, Filippo Rocchi e
Andrea Zatti che hanno ottenuto
la votazione massima.

Presso la sala dell’Istituto Ma-
ria Immacolata si sono poi riuniti,

in un incontro conviviale, gli inse-
gnanti, i membri del C.d.A. ed i
parroci dei vari paesi di provenien-
za degli alunni per concordare un
piano educativo comune che ri-
esca sempre più a valorizzare la
funzione formativa della scuola.
Era presente pure il dott. Antonio
Rodella che, a nome dell’Associa-
zione Davide Rodella, sempre
pronta a sostenere le necessità
della scuola, ha espresso parole di
elogio nei confronti del corpo do-
cente e di tutti i volontari che si
prodigano per il buon funziona-
mento della Tovini- Kolbe. 

Rosanna Ferraroni

Consegna dei diplomi della scuola Kolbe.

Scuola paritaria Tovini-Kolbe Montichiari

Rimpatriata degli ex dipendenti dell’Ospedale

Nell’aprile dello scorso
anno avevamo presenta-
to l’incontro degli ex di-

pendenti dell’Ospedale di Mon-
tichiari, dopo una pausa di ben
cinque anni.

Visto il successo dell’iniziati-
va dello scorso anno Zaira, Ma-
ria, Livia ed Iside si sono impe-
gnate per organizzare l’incontro
anche quest’anno.

L’Agriturismo “LA GASPA-

RINA”, che tanto aveva soddi-
sfatto i palati dei commensali, è
stato riconfermato  come luogo
ideale per l’incontro di tutte le
categorie ospedaliere in pensio-
ne. Circa novanta i partecipanti
dai Medici alle Ostetriche, dalle
Infermiere alla capo Sala, dalla
cuoca al fisioterapista nel ricordo
anche del Vecchio Ospedale dove
gran parte dei presenti aveva tra-
scorso tutta la vita lavorativa.

Sono stati rievocati tanti ri-
cordi, sia belli che tristi, con un
ricordo particolare per quanti
purtroppo se ne sono andati.

Le organizzatrici, per rendere
sempre più interessante l’incon-
tro, hanno proposto di ripetere la
rimpatriata ogni due anni. Noi
come settimanale faremo di tutto
per esserci.

DM

Le organizzatrici con una parte dei partecipanti. (Foto Mor)

All’Agriturismo “La Gasparina” il pranzo sociale

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

Ombretta Ferri in Crespi
n. 08-04-1967      m. 07-10-2014

arden Shop
Pasini

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

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

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G

Carla Scalmana
di anni 66

Melchiorre Vanoli
2° anniversario

Grazia Chiriatti
2° anniversario

Carolina Cavazzini ved. Agostinelli
2° anniversario

Giovanni Pesci
2° anniversario

Cav. Angelo Ivan Orsini
3° anniversario

Dott. Roberto Pancaldi
4° anniversario

Battista Nodari
5° anniversario

Vincenza Massetti in Bignotti
8° anniversario

Marco Verzeletti
9° anniversario

Francesco Rodella
16° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

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

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

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

dal Metropolitan di New York

Sabato 25 Ottobre ore 21.00 - Tutto molto bello
Domenica 26 Ottobre ore 16.00 - La Bella e la Bestia - Il Musical

Domenica 26 Ottobre ore 20.30 - Tutto molto bello
Lunedì 27 Ottobre ore 21.00 - Tutto molto bello

Martedì 28 Ottobre ore 21.00 - Senza nessuna pietà
Rassegna Cinema d’Autore

Se
Se la nuova Giunta comu-

nale non avesse “eredi-
tato” una difficile situa-

zione debitoria, saremmo a
discutere di “Addizionale co-
munale Irpef”? Siamo in Italia.
La colpa è sempre degli altri.
Non ci sfuggono nemmeno i
“padani”. Che vedono l’Italia
come fumo negli occhi. C’è un
fondo di verità, condivisibile,
quando, gli sconfitti leghisti im-
putano al governo Renzi il ta-
glio, 690.000 euro, di trasferi-
menti statali al comune, ma una
maggiore lungimiranza e minori
sprechi avrebbero permesso di
far fronte anche a questa ridu-
zione di trasferimenti. La Lega,
negli anni di suo governo, ha
approvato, anch’essa, vistosi ta-
gli ai comuni. Poi, l’approvazio-
ne di condoni fiscali ed edilizi
che, oltre a togliere risorse ai
comuni e ad altre amministra-
zioni, hanno premiato evasori
fiscali e furbastri. Riconoscenti,
hanno ringraziato col voto. C’è
da ricordare che il comune di
Montichiari, a differenza della
grandissima parte degli altri
comuni, ha introitato soldi a

valanga da cave e discariche.
Comprese quelle che non vole-
va, di giorno. E che, di notte,
facevano comodo per il velo-
dromo e altro. Se queste en-
trate fossero state usate con
giudizio, si parlerebbe di “Ad-
dizionale comunale Irpef”?
Questi signori, insediatisi nel
1999, hanno ereditato, dalla pre-
cedente amministrazione, oltre
9 milioni di euro di opere pub-
bliche progettate, approvate e fi-
nanziate. Loro - in testa il pa-
dreterno ragioniere, calato da
Concesio ad insegnarci la conta-
bilità - hanno lasciato debiti. Se
c’è una razionalità nelle cose,
chi devono ringraziare i mon-
teclarensi?

Nel 2009, trionfanti, annun-
ciavano la raccolta differenzia-
ta. Ci hanno detto, e stradetto,
che non ci sarebbero stati au-
menti. Chi scrive, s’è beccato
una tariffa lievitata oltre il 40%.
Altri, rincari anche del 70% e
passa. Senza domanda, siamo
stati assunti dalla CBBO: addet-
ti alla separazione dei rifiuti. In
cambio del nostro lavoro, a
monte, ed i possibili introiti da

vetro, metallo, plastica e organi-
co, siamo stati ripagati con una
bella stangata. Se si traducesse,
in soldi, la maggior spesa so-
stenuta, a quest’ora quante
addizionali avremmo già pa-
gato? Per non farci mancare
nulla, ma proprio nulla, do-
vremmo aggiungere i debiti del-
la Casa di Riposo (Gestione Pa-
ghera). E le perdite del Centro
Fiera: dalla gestione al discuti-
bile acquisto di marchi. Per la
Casa di Riposo siamo arrivati al
paradosso. In campagna eletto-
rale un volantino della Lega:
“...le entrate della Farmacìa
consentono di pagare tutti i mu-
tui assunti per la ristrutturazione
della Casa Albergo (pari a 4 mi-
lioni e 750 mila euro) senza in-
taccare le casse comunali”. Se
Marchionne dicesse che le
perdite, di uno stabilimento,
sono coperte dalle entrate d’
un altro e, quindi, non vengo-
no intaccate le casse della
FIAT, il Consiglio d’Ammini-
strazione lo prenderebbe a
calci nel culo: due a due, fino a
quando diventano dispari!

Dino Ferronato

Inaugurata la nuova sede Cisl
nella City a Montichiari

La CISL presente da vari
anni in quel di Montichia-
ri, sabato 11 novembre ha

inaugurato la nuova sede in via
Paolo VI 44, in spaziosi ed acco-
glienti locali, serviti da ampi par-
cheggi. Enzo Torri, segretario
provinciale della Cisl bresciana
ha sottolineato: “La scelta di
aprire e potenziare sedi sul terri-
torio vogliano trasmettere un se-
gnale di fiducia e di speranza, in
momenti in cui qualcuno vuole
fare  a meno del Sindacato, quan-
do invece vi è ancora molto biso-
gno di esso”.

Tanti i presenti, tra i quali per
la segreteria bresciana  Giovanna
Mantelli e Francesco Diomaiuta, i
responsabili del Caf, dell’Ufficio
Vertenze, Unitour  e  del Patrona-
to Inas, rappresentanti di diverse
categorie e i componenti della Se-
greteria provinciale dei Pensiona-
ti Roberto Ravelli Damioli, Silva-
no Sala e Luisa Battagliola. C’era
anche Paolo Reboni, già compo-
nente della Segreteria bresciana
ed ora impegnato nella Cisl Lom-
bardia. E poi iscritti e operatori
sindacali, insieme al sindaco Ma-
rio Fraccaro, e all’Abate mons.
Gaetano Fontana, che ha benedet-
to i locali.

Il primo cittadino ha detto di
ritenere quella della Cisl, una pre-
senza preziosa, soprattutto in un
periodo di crisi così lungo e così
difficile in cui tante persone han-
no bisogno di trovare un ascolto
fatto di competenza ma anche di
grande umanità. Il Comune, ha

concluso il sindaco, sarà sempre
disponibile a collaborare per ga-
rantire ai cittadini un servizio pre-
zioso come quello assicurato nel-
la sede Cisl.

L’ultima parola della semplice
cerimonia inaugurale è stata “gra-
zie”. L’ha ripetuta più volte il se-
gretario provinciale della Cisl ri-
volgendosi ai tanti volontari, pen-
sionati e operatori sindacali che
garantiscono la quotidiana aper-
tura della sede e un’offerta ampia

di consulenza e di servizio. La
nuova sede di Montichiari è aper-
ta tutta la settimana, mattina e po-
meriggio, con il Patronato Inas il
martedì dalle 14,00 alle 17,00 ed
il venerdì dalle ore 9,00 alle
12,00. Sono presenti varie cate-
gorie di lavoratori Filca, Fai,
Scuola, Unitour Viaggi, Anolf per
gli stranieri. Per informazioni ri-
volgersi alla nuova sede o telefo-
nare al 030/9981109.

M. M.

Presenti insieme al Sindaco iscritti a dirigenti Cisl,
la benedizione di Mons. Abate

L’inaugurazione con il taglio del nastro. (Foto Mor)

Festa della classe 1949
“Cari Amici 65enni, non pote-

te certo rifiutare l’invito a rincon-
trarci tutti insieme per la bella
rimpatriata. L’idea è quella di
trascorrere una giornata per fe-
steggiare la mitica classe di ferro
del 1949 di Montichiari.

Ci troviamo Domenica 9 no-
vembre 2014 con il seguente pro-
gramma della giornata: ore 11
Santa Messa in ricordo dei defun-

ti della classe in Duomo, ore 12,15
pranzo presso il Ristorante Corte
Francesco con intrattenimento
musicale. Quota individuale 55
euro; è gradita la presenza del co-
niuge. Prenotazioni entro il 31 ot-
tobre 2014 telefonando a Ferdi-
nando Tortelli 030 9961318 –
3286741117 – Giovanni Pezzaioli
030 9697534 – 3383296542.”

KB
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I partecipanti alla serata delle paste ripiene e coniglio arrosto.

Gran Ducato dei sapori
bresciani di Montichiari

Udite, udite, udite: Nun-
tio vobis gaudium ma-
gnum: “bibendo et li-

bando” con paste ripiene e coni-
glio. Si è riunito giovedì 9 otto-
bre presso la storica Trattoria
“la Capretta” di Montichiari il
Gran Ducato dei Sapori per as-
saporare le pietanze amorevol-
mente preparate dalla zia Ermes
e dalla Sig.ra Anna: per loro ce-
na a base di paste ripiene – tor-
tellini e casoncelli – e per se-
condo  il coniglio cucinato in
due maniere: tipico “alla bre-
sciana” con le olive e classico in
arrosto a fuoco lento.

La serata è stata ricca di go-
liardica allegria e sono stati con-
segnati ai membri del gran con-
siglio il nuovo vessillo, dove
campeggia il simbolo del gran
ducato su sfondo oro, lo scudo e
gli scettri dedicati al Capitolo
dei Gran Duchi.

Si è provveduto anche a sti-
lare una analisi delle superbe
pietanze gustate con la compila-
zione delle schede di valutazio-
ne preparate per ogni serata che
sono state quindi verificate nel
corso dell’incontro al fine di da-
re un punteggio valevole per la
premiazione della miglior trat-
toria della stagione.

Nel contempo è stato con-
cesso a gran merito la consegna
dello scudo del Gran Ducato ap-
posto all’ingresso della trattoria.

Oggetto di giudizio sono sta-
ti: la presentazione del piatto, il
sapore ed il gusto, la tradiziona-
lità, la qualità delle materie pri-

me, l’accompagnamento con le
bevande ed i contorni.

Tutto solamente all’insegna
della genuinità dei sapori, poi-
ché, lo ribadiamo, tra i gran du-
chi non c’è nessun professioni-
sta o tecnico della gastronomia,
ma solo tanti affezionati ai sapo-
ri della tradizione, della sempli-
cità e della qualità.

Ma le schede non sono l’uni-
ca novità di quest’anno; durante
ogni serata, infatti, verrà carpito
un segreto dalle cucine delle
trattorie monteclarensi per aiu-
tarci a mantenere viva la tradi-
zione della  nostrana cucina bre-
sciana.

Questa volta è toccato pro-
prio alla Sig.ra Anna confidarci
il trucco per rendere così gusto-
so il coniglio:

CHEF ANNA CAPRA –
TRATTORIA LA CAPRETTA
MONTICHIARI (BS) 

CONIGLIO ALLA CAC-
CIATORA CON OLIVE
SNOCCIOLATE VERDI

Ingredienti: Coniglio tenero
nostrano da Kg. 1,2 tagliato a
pezzi - Spicchio di aglio con ra-
metto di rosmarino tritati, 3 po-
modori maturi spezzettati, Sale
q.b., 6 cucchiai da cucina di olio
extravergine ? 1 bicchiere di vi-
no bianco secco, Olive verdi
snocciolate 

Cottura: Tempo di cottura
circa 90 minuti a fuoco lento sul
fornello a gas. 

Si mette in teglia: 1. a) Roso-
latura di aglio, rosmarino, po-
modoro, olio per 10 minuti, 2.
b) Inserimento coniglio a pezzi
con poco sale da ambo le parti,
3. c) Dopo trenta minuti spruz-
zatura di vino bianco, 4. d) Do-
po 60 minuti unire le olive 

Cuocere fino a 90 minuti a
fuoco lento e servire con polenta.

La consegna dello stemma alle responsabili della “Capretta”.

Serata “paste ripiene e coniglio arrosto”

Il Lions Club Colli Morenici Montichiari
e il Lions Club Diavoli Rossi di Ghedi

Nella serata di venerdì 3
ottobre u.s. si è tenuta
una serata di lavori per i

due club colli morenici e diavo-
li rossi coronata dall’incontro
con il nuovo governatore di-
strettuale Giampiero Calegari.

L’incontro annuale ha come
fine il diffondere il messaggio
internazionale e nazionale del-
l’associazione ed è dedicata a
rafforzare il senso di amicizia e
di collaborazione tra i club per
muoversi a sostegno del mo-

mento difficile della nostra eco-
nomia nazionale.

Il presidente Domenico Bi-
celli, noto Avvocato titolare di
StudioLegale in Calcinato, da
anni attivo ed impegnato in am-
bito sociale e particolarmente

Incontrano il Governatore Distrettuale - CONSEGNATO IL PIU’ IMPORTANTE RICONOSCIMENTO “MELVIN JONES”
AL SOCIO DEI LIONS CLUB COLLI MORENICI DI MONTICHIARI DOTT. LUIGI MANINETTI.

Serata intermeeting tra i piu storici clubs Lions:

attivo nella pro-
pria comunità.
Nel prosegui-
mento sono sta-
ti consegnati
importanti rico-
noscimenti ai
soci che si sono
distinti per il lo-
ro sacrificio ed
impegno nel so-
ciale.

Primo tra
tutti la ‘Melvin
Jones’che è il
più alto ricono-
scimento internazionale dalla
sede centrale del Lions, questo
importante premio fa riferimen-
to al nome del fondatore del
Lions Club International che nel
1917 a Chicago ebbe l’intuizio-
ne di riunire in un Club una se-
rie di uomini di buona volontà e
con grande disponibilità verso i
più bisognosi.

L’importante riconoscimento
è andato al nostro socio che si è
particolarmente distinto nell’a-
zione a favore dell’Associazio-
ne o della comunità: Dott. Luigi
Maninetti,  infaticabile e attivo
nel Club e non di meno nel so-
ciale e nella vita politica, aven-
do rivestito numerosi incarichi
pubblici.

Il Presidente Domenico Bi-
celli, ha sottolineato la volontà
anche per l’anno in corso di

“essere utili e di lavorare “in-
sieme” per il benessere della so-
cietà. La presidente del club
Diavoli Rossi di Ghedi, la
Prof.ssa Annalisa Zanola, ha
portato il suo messaggio di re-
sponsabilità, collaborazione e
comprensione.

Sul finale della serata si so-
no premiati i soci: Luigi Borno,
pastpresident 2013/2014, per i
suoi 15 anni di presenza e atti-
vità nel Club, Bruno Tagliapie-
tra che ha festeggiato i suoi 20
anni da Lions, Luigi De Gara
per i suoi 30 anni di Lionismo e
per i suoi primi 40 anni è stato
riconosciuto Gianfranco Vin-
cenzi.

Renato Carlo Bianchi
I° Vice Presidente

Resp Stampa Lions Club
Colli Morenici

La consegna del riconoscimento al Dott. Luigi Maninetti.
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