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Trasgressori in piazza
Piazza S. Maria - già piazza 

Garibaldi - è sempre stata 
epicentro di relazioni sociali 

d’ogni tipo. Zona di bar e di nego-
zi, di struscio e di rappresentanza, 
generazione dopo generazione, 
i monteclarensi ne hanno fatto il 
gran teatro del piccolo mondo che 
le gira intorno. In questo spazio, 
nel chiuso dei caffè o all’aperto, lo 
spirito del paese distilla un flusso 
incessante di chiacchiere e conve-
nevoli, di rapporti e discussioni. 
Nei tempi andati, persino i gradini 
del sagrato servivano da punti di 
sosta e di aggregazione, tanto da 
meritarsi l’ironica definizione di 
“Cafè di Piöcc” perchè potevano 
sedervisi, gratis e a tutte le ore, 
anche squattrinati e pitocchi. In 
“Accento di paese”, raccontando 
la sua giovinezza negli anni ‘30, 
Pedini scrive: “Quando poi la 
notte, soprattutto d’estate, avanza 
nelle ore piccole, allora, chiusi or-
mai caffè e trattorie per limiti d’o-
rario, i nottambuli si raccolgono 
a conversare ancora e siedono, a 
bell’agio, sul sagrato della chiesa. 
Non vi è distinzione di ceto in quel 
caffè popolare posto sotto le stelle 
e incassato nei tetti della piazza.” 
Mezzo secolo dopo, altri giovani 
siederanno ostentatamente un po’ 
defilati, sui gradini della Cariplo, 
l’attuale Intesa S. Paolo, a coltiva-
re insieme l’“otium” di provincia e 
la contestazione post-sessantottina 
verso i riti borghesi della piazza.

Ma  i tempi cambiano e siamo 
al presente. Nuovi stili di vita, gen-
ti nuove, nuovi commerci. Eppure, 
nonostante tutto, la piazza non ha 
mai smesso d’essere il palcosceni-
co del paese. Oggi, dopo il rifaci-
mento firmato dall’architetto Tor-
telli e la pedonalizzazione voluta 
dall’ex-sindaco Rosa, quella fun-
zione risalta ancor di più. Come 
una volta, qualcuno ricomincia a 
sedersi sul sagrato del duomo.

Alt! Come come? Sedersi sul 
sagrato? Ma stiamo scherzando? 
Il Regolamento di Polizia Urbana 
approvato con delibera n. 43 dal 

Consiglio Comunale nel luglio 
2010, all’articolo 7 del titolo II 
recita: “A salvaguardia della si-
curezza e del decoro del territorio 
del Comune è vietato... presso gli 
edifici di valore monumentale e 
sulle relative gradinate d’accesso 
dormire, sdraiarsi e sedersi sulla 
pavimentazione, sui gradini o su 
altri manufatti diversi dagli appo-
siti sedili, stazionare con animali 
somministrando cibo e bevande 
agli stessi..è vietato altresì prati-
care giochi di qualsivoglia gene-
re sulle aree pubbliche o aperte 
al pubblico transito...” Chi vìola 
questa disposizione rischia un’am-
menda che va dai 50 ai 300 euro.

Non è più tempo di “Cafè di 
Piöcc”. Sedersi sul sagrato del 
duomo, che si sappia o no, è di 
fatto illegale. Se poi i vigili ur-
bani chiudono un occhio, peggio 
ancora. All’infrazione s’aggiunge 
anche l’omissione d’atti d’ufficio. 
E che dire del Sindaco? Può forse 
tollerare che dipendenti comunali 
vengano meno ai loro doveri? Può 
dormire tranquillo sapendo che in 
ogni momento un pretore qual-
siasi lo può chiamare a rendere 
conto della sua negligenza? E se 
i pubblici ufficiali applicano i re-
golamenti a discrezione, cosa deve 
pensare un cittadino indifeso? Do-
mande, domande...

Intanto, ecco là un ignaro tu-
rista. Spaparanzato sul basamento 
della colonna che regge il leone di 
S. Marco, lecca un gelato. Il suo 
sguardo girella tra i bambini che 
giocano a palla, sui giocatori di 
carte del bar Roma, fino al bizzar-
ro signore dalla lunga barba grigia 
che siede sul sagrato, circondato 
da una cucciolata di bassotti. Cre-
de, l’ignaro turista, d’essere dentro 
un pittoresco quadretto di paese. 
Non sa, il tapino, d’aver già oltre-
passato le colonne della legalità. 
Non sa che sulla sua testa pende 
già, come una spada di Damocle, 
la spada della legge. Beata inno-
cenza!    

Bertoldo

Spigolare
Artisti di casa nostra: Giovanni Cioli e la fotografia

Un uomo continua a spigolare durante un temporale; Montichiari anno: 2016

Da Brixia Expo a Brixia Forum
Se non è zuppa … è pan bagnato

Un nuovo marchio, tutto 
colorato, sostituisce il 
“fallimento” di BRIXIA 

EXPO con BRIXIA FORUM (in-
vertendo gli addendi il risultato 
non cambia). È sicuramente una 
questione molto complessa che 
abbiamo cercato di presentare con 
diversi articoli. Siamo arrivati alle 
resa dei conti. Si chiude il capito-
lo di Brixia Expo e si apre il nuo-
vo capitolo di Brixia Forum con 
l’annuncio (disperato di ricavare 
da 100.000 in su l’introito per 
la sponsorizzazione totale della 
struttura per la durata di tre anni).

Inevitabilmente entra negli 
articoli dei giornali della città il 
nome di Montichiari (dovrebbero 
cambiare penna quando scrivono 
della fiera di Montichiari).

“L’obiettivo è dare vita ad una 
infrastruttura dalle grandi poten-
zialità – spiega il Presidente della 
Camera di Commercio Giuseppe 
Ambrosi- la nuova organizzazio-
ne consentirà un contenimento di 
costi di gestione, ma la città ed il 
suo interland, evitando sovrappo-
sizioni, potranno usufruire di una 
spazio unico nel suo genere, un 
volano per l’intero sviluppo del 
territorio”.

Montichiari ha già tutto que-
sto ed in misura molto più ampia, 
certo non essendoci dialogo e 
soluzioni che integrino l’esigen-
za vera dell’economia bresciana 
ognuno andrà per la sua strada.

Soddisfatta la presidente Gio-
vanna Prandini che vede buoni 
segnali dalle attività del mese 
di ottobre. Quali sono? La fiera 
Rombo di tuono (elaborazioni di 
moto speciali) già presente nel 
Festival dei Motori di Montichia-
ri, la prossima Fiera della radian-
tistica, a Montichiari si svolgo-
no ben due edizioni all’anno, in 
programma la fiera della Casa ed 
altre iniziative che vedono espo-
sizioni già presenti a Montichiari. 
Alla fiera di Brescia si sono svol-

ti concerti, assemblee di banche, 
esame di concorsi, tutto come pri-
ma, parlando addirittura del ritor-
no di Exa con la formula moderna 
di “Exa 2.0”.

Non facciamoci prendere in 
giro, ma soprattutto non dobbia-
mo essere assenti nel dialogo con 
le realtà che operano a sostegno 
dello sviluppo economico del ter-
ritorio.  In molti sostengono che 
l’attuale crisi porta inevitabil-
mente ad un calo di interesse ver-
so determinate fiere (Festival dei 
motori, Progetto casa, Reas ecc), 
non è certo il conforto dei numeri 
“sparati” sui giornali a infondere 
fiducia per il futuro.

Il GRANDE problema eco-

nomico della Fiera di Brescia 
(parzialmente risolvibile con 
operazioni economiche di dubbia 
legalità) non trova certo Monti-
chiari immune dalla delicata que-
stione economica. L’operazione 
di una minore quota di affitto del 
Centro Fiera per il mercato del 
venerdì mattina (con un mino-
re introito da parte del Comune) 
non è certamente la soluzione che 
può da sola risolvere il problema 
economico. Il potenziale che può 
offrire il Centro Fiera di Mon-
tichiari, un’eccellenza che ha 
bisogno di uno scatto in avanti, 
non può affidarsi principalmen-
te ai risultati del passato.

Danilo Mor

Giuseppe Ambrosi Presidente della Ca-
mera di Commercio.

Giovanna Prandini Presidente di Brixia 
Forum.
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 366.2141952

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

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

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

Una situazione al collasso
Comunicato stampa 18 ottobre 2016 S.O.S. Terra

Lunedì 17 ottobre Vighizzolo è stata avvolta da una nube di gas maleodorante

Alcuni bambini all’in-
terno del plesso sco-
lastico si sono sentiti 

male e sono stati ricoverati in 
seguito ad un’intossicazione. 
La situazione, già insostenibi-
le, ora si è fatta drammatica e 
pericolosa. La popolazione di 
Montichiari è esasperata e ha 
deciso di dire basta! Pretende 
risposte e la risoluzione del 
problema. 

Per questo il Comitato SOS 
Terra assieme ai genitori dei 
bambini della scuola di Vi-
ghizzolo organizza una Fiac-
colata per il prossimo giovedì 
20 ottobre. La partenza è alle 
ore 20:30 dal piazzale delle 
scuole elementari di Vighizzo-
lo. Il corteo si dirigerà verso le 
discariche dell’ATEG 43.

In merito alla nota rilasciata 
dall’Arpa 17/10/2016 (che al-
leghiamo) esprimiamo profon-

do sconcerto. L’Arpa è arrivata 
alla scuola di Vighizzolo solo 
dopo le 12:30 e non alle 11:45 
come dichiarato nella nota. Lo 
testimoniano le telefonate in-
corse alle 12:15 fra la dott.ssa 
Maria Luisa Pastore e alcuni 
presenti fra cui il presiden-
te del Comitato SOS Terra di 
Montichiari.

Quindi la verifica NON è 
avvenuta in meno di un’ora 
dalla segnalazione del pro-
blema ma ben oltre le 3 ore 
(il problema è stato segnalato 
al 118 alle ore 09:30). Un’al-
tra ora è passata nella verifica 
degli impianti agricoli, quindi 
Arpa si è diretta nella zona del-
le discarica almeno 4 ore dopo 
il problema. 

Inoltre il problema è stato 
segnalato alle ore 09:30, i vi-
gili del fuoco hanno impiegato 
il tempo tecnico per arrivare 

in loco e insediare il presidio. 
Vorremmo sapere da Arpa con 
quali strumenti scientifici è 
stata determinata la direzione 
del vento nel periodo prece-
dente alle ore 09:30 (giusto 
per il tempo che avrebbe per-
messo al gas di arrivare sula 
scuola)? L’affermazione che 
il vento era in una determina-
ta direzione scagiona di fatto 
una possibile serie di possibi-
li responsabili, con quali dati 
scientifici Arpa può affermare 
ciò? È in grado di mostrarli 
alla popolazione?

E’ tempo che tutta Monti-
chiari si unisca, faccia qualco-
sa di concreto per dire che la 
pazienza è finita. 

Solo uniti e in tanti riuscire-
mo a cambiare le cose. Faccia-
molo per i futuro e la sicurezza 
di tutti i bambini.

S.O.S. Terra

Festa della classe 1971

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

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

Un ritorno spumeggiante

L’ultimo incontro della 
classe 1971 risale a cin-
que anni or sono ed il 

ritrovarsi dopo così lungo tem-
po ha reso ancora più frizzante 
il nuovo incontro.

Scatenate le donne che han-
no fatto sfoggio di un abbiglia-
mento da grande festa, selfy a 
tutto spiano per ricordare una 
serata veramente all’insegna 
dell’allegria, coinvolgente dove 
tutti hanno potuto divertirsi.

Il tutto si è svolto in una 
sala accogliente del Ristorante 
Baratello dove dal servizio ai 
piatti prelibati tutto ha funzio-
nato a meraviglia con un sot-
tofondo musicale certe volte 
soffocato dal continuo muo-

versi dei numerosi coetanei. 
La foto ricordo con alcune as-
senze (il vizio del fumo) rifatta 
più volte con le nuove entrate 

chiamate a gran voce dai co-
etanei. Bello, bello, bello …. 
Alla prossima.

Danilo Mor

Alcune amiche assenti nella foto ufficiale. (foto Mor)

I coetanei della classe 1971 prima del taglio della torta.    (Foto Mor)

CAMPAGNA ABBONAMENTI 37 €
QUOTA SOSTENITORE

Compila il bollettino
anche con una offerta superiore
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ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

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

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

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

NUOVA SALA RINNOVATA PER APPUNTAMENTI

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

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

chiusura cucina ore 23

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

L’INVITO AD ENTRARE NELLA PRIMA SALA

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

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

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

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

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

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

Rodella Living: Emporio Sofà

Molestie olfattive a Vighizzolo,
situazione sotto controllo

Comunicato stampa dell’Assessorato all’Ambiente

“La situazione è sotto con-
trollo”: lo dichiara l’Assesso-
re all’Ambiente Maria Chiara 
Soldini in merito ai casi di 
svenimenti riguardanti alcuni 
bambini della primaria di Vi-
ghizzolo occorsi stamattina. 
“Appena appresa la notizia 
– prosegue l’amministratore 
monteclarense – mi sono subito 
recata sul posto con il Sindaco 
Mario Fraccaro e l’Assessore 
Beatrice Morandi assieme ad 
Arpa e Vigili del fuoco. Stia-
mo monitorando la situazione 
che è indubbiamente grave per 
capire la fonte delle molestie 

olfattive. I bambini ricoverati 
stanno bene ed i controlli del 
caso non hanno rilevato danni 
alla salute”. Ancora le discari-
che nel mirino? “Non azzardo 
ipotesi – prosegue Soldini - 
anche se non posso escludere 
che siano esse le “responsa-
bili” dei fatti di stamattina. 
Ribadisco, comunque, che la 
situazione è atten-tamente se-
guita dall’Amministrazione 
comunale e non appena avre-
mo maggiori informazioni ne 
daremo conto ai cittadini. Nel-
le prossime settimane partiran-
no controlli serrati a tappeto 

orientati a individuare e certi-
ficare la provenienza di questi 
miasmi. Da parte mia esprimo 
totale vicinanza e solidarietà 
alle famiglie di cui immagino 
la preoccupazione. Non lasce-
remo nulla di intentato perché 
è ora di dire basta a fatti del ge-
nere. Montichiari ha raggiunto 
livelli intollerabili di sfregio 
all’ambiente. Aggiungo che le 
scuole di Vighizzolo domani 
mattina saranno regolarmente 
aperte: i controlli fatti scrupo-
losamente dagli enti preposti 
hanno eviden-ziato la totale 
sicurezza degli edifici”.

Lavoriamo per farvi sentire a casa

Rodella Arredamen-
ti nasce nel 1933 in 
Montichiari. Da sem-

pre attenta alle innovazioni 
e alle tendenze, l’attività si è 
rinnovata continuamente pro-
gettando e realizzando arreda-
menti per tutte le abitazioni. 
Forte dell’esperienza accumu-
lata in tre generazioni, il team 
ha la capacità di ascoltare i 
clienti, consigliarli nelle scelte 
ed essere presente anche dopo 
l’acquisto con il servizio “post 
vendita”.

Nei giorni scorsi è sta-
to inaugurato il nuovo show 
room, l’ampliamento di quello 
esistente in via Brescia, con 
proposte uniche, che verran-
no interpretate e sviluppate in 
modo professionale.

La progettazione degli am-
bienti viene stimolata dalla 
continua ricerca della perfezio-
ne: l’attenzione ai particolari, 
alle finiture, genera proposte 
uniche che rendono la casa 
fuori dal tempo delle mode, 
conservando un aspetto fresco 
e attuale. In questo contesto il 
nuovo Emporio Sofà offre una 
gamma di divani, poltrone re-
lax, divani letto e letti in linea 
con la tradizione di una proget-
tazione professionale e perso-

nalizzata alle singole esigenze 
del cliente.

L’inaugurazione in grande 
stile, e non poteva che esserlo, 
con il supporto dell’Enoteca 
Bacco e con un sottofondo mu-

sicale, ha accolto al meglio le 
diverse centinaia di visitatori 
che hanno molto apprezzato la 
nuova stagione del  tradiziona-
le mobilificio monteclarense.

S.B

Adolfo Rodella con le sue collaboratrici. (foto Mor)

Congratulazioni Fede-
rica Rossi per aver 
conseguito la laurea in 

Scienze dell’educazione e del-
la formazione con la votazione 
di 110 Lode/110 portando la 
tesi “Progettare la didattica 
con le tecnologie: un percorso 
di formazione”.

Tanti complimenti da chi ti 
vuole bene.

Laurea Federica Rossi

Federica Rossi.
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

Festa della classe 1935

338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

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

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

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

È settembre del lontano 
1939. Nella fotografia 
un gruppo di ventenni 

nell’area esterna del vecchio 
mercato bestiame di Montichia-

ri, nella zona dove ora sorge il 
supermercato Coop.

Da sinistra le signorine Pal-
ma, Andreina, Tina, Rachele 
ed una amica.

Foto ricordo

Al Green Park Boschetti

La classe 1935 posa con la bandiera italiana.    (Foto Mor)

Sala riservata, tavolo pre-
sidenziale, musica di 
sotto fondo, una cornice 

vivace per i coscritti della clas-
se 1935, ospiti per la festa di 
compleanno.

“Ottantun anni, un traguar-
do molto bello ed importante”, 
come ha sottolineato Gianni 
Motto, animatore dell’incon-
tro. Un festa che vede i coscritti 
partecipare da circa 50 anni, 
un tempo di vita significativo, 
ma che ha visto anche diversi 
amici mancare. “Il tempo della 
vita è meraviglioso, e quando 
Essa si interrompe lascia forti 
affetti in coloro che sono stati 
vicini: amici o amiche, dolore, 
tristezza e rimpianto. Motto 
ricorda in particolare Bru-
na Baletti, sempre presente ed 
animatrice degli incontri. Un 

appuntamento annuale per fe-
steggiare la nostra amicizia che 
il tempo non ha minimamente 
scalfito fra tanti tristi eventi che 
ognuno di noi ha incontrato”.

Alcune ore passate sere-
namente insieme, che hanno 
rassodato tanti anni di affetti e 
amicizie.

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

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

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

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

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIAVighizzolo, la scuola è sicura 

e agibile e non chiude
Controlli e accertamenti 

sulla scuola primaria di 
Vighizzolo sono conti-

nui: “La situazione – illustra il 
Sindaco Mario Fraccaro – non 
presenta dati scientifici tali da 
portarmi a emanare un’ordi-
nanza di chiusura del plesso 
scolastico. Mi preme precisare 
che dagli ultimi accertamenti e 
indagini realizzati tra ieri e oggi 
da Arpa e Vigili del Fuoco e alla 
presenza di tutta l’Amministra-
zione comunale non sono state 
evidenziate problematiche attri-
buibili al plesso scolastico tali 
da incidere sul regolare svolgi-
mento delle lezioni così come 
risulta dalle note agli atti (ver-
bale Vigili del Fuoco a seguito 
del sopralluogo del 17 ottobre 

e comunicazioni verbali del 18 
e 19 ottobre di cui si attende 
verbale scritto). La scuola che 
è stata ispezionata per tre gior-
ni da parte dei Vigili del Fuoco 
di Castiglione delle Stiviere, 
di Brescia e del comparto re-
gionale di Milano - continua il 
Sindaco - non presenta perdite 
di monossido di carbonio o di 
altri gas tantomeno guasti agli 
impianti che sono stati control-

lati ripetutamente. La preoccu-
pazione naturalmente rimane”.

“Ribadisco – conclude Frac-
caro - che la questione è da noi 
strettamente seguita ora per 
ora per cercare di capire quale 
sia la fonte odorigena respon-
sabile dei fatti di lunedì matti-
na. La popolazione sarà tenuta 
costantemente informata sulla 
situazione non appena avremo 
maggiori dati”.

Francesco Liberato
e la mitica “500”

Artigiani con la A maiuscola

Francesco Liberato fin da 
giovane, a 12 anni, face-
va il meccanico appren-

dista in una officina a Poggio 
Marino (Na). Spesso si portava 
il lavoro a casa occupando il 
tavolo da cucina con i rimbrot-
ti della mamma.

Si sposa in giovane età e 
nel 1988 si trasferisce a Mon-
tichiari e trova subito lavoro 
presso l’officina Maestri spe-
cializzata nella riparazione 
dei camion. La sua passione 
però è sempre stata quella di 
meccanico autoriparazioni ed 
appassionato elaboratore del 
“bicilindrico”.

Nel 1999 realizza il suo so-
gno di aprire una sua officina 
grazie anche all’aiuto del figlio 
Ettore che eredita la passione 
del padre nell’elaborazione 
della mitica 500 fondando un 
Race team che partecipa a di-
verse importanti gare nazionali 
ed europee.

L’officina, ricavata nella-
vecchia fabbrica dei giocattoli 
in Borgosotto, è sicuramente 
una realtà che vede parecchi 
appassionati della 500 fre-

quentare questa piccola ma 
importante realtà.

La passione della 500 ha 
coinvolto padre e figlio sia 
nella loro professione che nel 
tempo libero, partecipando a 
gare importanti come la Tren-
to Bondone, la Coppa Chianti 
classico ed importanti gare na-
zionali ed europee con ottimi 
risultati. Oltre all’elaborazione 
delle autovetture storiche, i Li-
berato seguono i clienti duran-
te le gare come assistenza tec-
nica. Nessun segreto per loro 
per quanto riguarda i motori 

delle varie serie messe in com-
mercio dalla Fiat, la 500 che 
tutti abbiamo amato negli anni 
Ottanta come prima vettura.

Esperienza e passione con 
la soddisfazione, dopo 29 anni 
di residenza a Montichiari, di 
aver contribuito a far conosce-
re questa realtà con una officina 
meccanica di autoriparazioni 
specializzata nell’elaborazione 
delle 500 e delle vetture stori-
che con il lavoro quotidiano su 
tutti le automobili che necessi-
tano di intervento.

Danilo Mor

Ettore e Francesco al banco di prova. (foto Mor)

Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale
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Paolino Dore (Abele)
n. 17-09-1926         m. 18-10-2016

Silvia Bontempi
8° anniversario

Ottorino Cherubini (Popy)
6° anniversario

Mario Cuelli
5° anniversario

Battista Nodari
7° anniversario

Amdeo Bellandi
7° anniversario

Moglie e figli ricordano.

Vittorio Lusenti (Due)
3° anniversario

Angelo Danesi
5° anniversario

Lidia Treccani ved. Begni
n. 23-07-1940         m. 18-10-2016

Luigi Bassini
8° anniversario

Santo Tisi
5° anniversario

Angelo Trainini
3° anniversario

Eccezionale vendita di

CRISANTEMI
Vasto
assortimento
di fiori recisi

Franco Tanzini
1° anniversario

Bruna Rozzini in Vareschi
1° anniversario

Maria Elisabetta Leonardi in Pellini
1° anniversario
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Inchieste
Riferimento al dossier 

voluto da Roberto Ma-
roni, governatore della 

Lombardìa, riguardante i la cor-
ruzione nella sanità. Storia infi-
nita. Di scandali infiniti. Che ha 
impegnato giornali e autorità 
giudiziaria. All’ospedale di Vi-
mercate, in un solo anno, 338 
pazienti sono stati costretti a 
pagare salate parcelle per cure 
dovute a titolo gratuito. Abusi e 
falsità per prestazioni sanitarie 
mai prestate o moltiplicate sen-
za ragione: è scritto in un verba-
le, di 75 pagine, a firma Mario 
Fochetti, generale della Guar-
dia di Finanza e uomo di fiducia 
di Maroni. L’ultimo scandalo è 
quello che il 16 febbraio scorso 
ha portato in carcere (poi al pat-
teggiamento) il leghista Fabio 
Rizzi, padre della riforma della 
Sanità lombarda. La procura di 
Monza, su istanza della reviso-
ra dei conti Giovanna Ceribelli, 
ha portato alla luce appalti truc-
cati per un valore annuo di 34 
milioni di euro nel giro d’affari 
delle cure dentarie. L’ indagine 
s’è allargata a dismisura e toc-
ca anche le zone del Garda. La 
speranza è che questo non fini-
sca nella solita bolla di sapone. 
Come accaduto con lo stadio, 
mancato, del Brescia. Si faccia 
vera pulizia! A chi governa 
in Regione mi sento di porre 
una domanda: perché Ales-
sandro Cè, assessore leghista, 
quando denunciava scandali 
e clientele parassitarie nella 
sanità lombarda, è stato pre-
so a “calci nel culo” e sbattuto 
fuori come fosse un reietto e 
non un galantuomo che si ri-
bellava all’evidenza? La col-
pa di Cè: l’aver “turbato” in-
teressi ed equilibri politici di 
comodo.

Cè, il 4 marzo 2012, rilascia 
una pesantissima intervista. Su 
Montichiari: «L’area dell’aero-
porto di Montichiari è strategi-
ca perché da lì passerà l’alta 

velocità e già sei anni fa pote-
va essere una zona di sviluppo 
soprattutto dal punto di vista 
ambientale. Ma ogni azione 
mia per preservare il territorio 
era apertamente contrastata da 
Franco Nicoli Cristiani (ras lo-
cale del Pdl arrestato lo scorso 
novembre con l’accusa di avere 
intascato una tangente da 100 
mila euro per accelerare l’auto-
rizzazione di una discarica nel 
cremonese, ndr) insieme all’as-
sessore al Territorio Davide 
Boni che con provvedimenti ad 
hoc puntavano invece a riempi-
re la zona di cave e discariche. 
Solo lo scorso dicembre si è ar-

rivati ad un accordo che però 
non tiene conto dell’enorme 
impatto ambientale che queste 
scelte scellerate hanno avuto». 
L’intervista è integralmente 
pubblicata in Internet ed è a fir-
ma di Michele Sasso. A Maroni 
chiedo una seconda inchiesta. 
Sull’ambiente: il generale Fo-
chetti ha già un ottimo alle-
namento con la Sanità! Non 
so come finirebbe. Di certo, 
qualche finta vestale dell’am-
biente dovrebbe correre in 
qualche clinica specializzata a 
rifarsi la verginità. Forse, mai 
nemmeno avuta... 

Dino Ferronato

Cinema Teatro Gloria
DEEPWATER Sabato 29 ore 21,00

Domenica 30 ore 15,00, ore 20,30, lunedì 31 ore 21.00
Martedì 1 novembre ore 21.00: JULIETA

MADAME LA GIMP (musical) sab. 05 novembre ore 20,45
CICOGNE IN MISSIONE (film d’animazione):

DOM. 06 NOV. ORE 15.00 - ore 20,30 - LUN. 07 ore 21.00
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“Joker Music Montichiari”
Festeggiato il terzo anno della Scuola di Musica

Domenica 25 settembre la 
Scuola  di Musica Moder-
na “JOKER MUSIC” di 

Montichiari ha dato il via al nuovo 
anno musicale con l’atteso “Open 
Day”, dove i maestri e gli allievi 
hanno intrattenuto il pubblico con 
un bellissimo concerto live. 

Matteo Mafessanti, da tutti co-
nosciuto come “Mafe” - direttore 
Artistico della Scuola e insegnan-
te di batteria -  ci racconta che 
JOKER MUSIC MONTICHIARI 
è in continua crescita e quest’an-
no, al 3° anno dalla sua fondazio-
ne, la scuola ha avuto l’esigenza 
di ampliare i propri spazi dedicati 
alla didattica ed è stata costruita la 
quarta aula di musica. Le aule, ci 
spiega “Mafe” sono tutte climatiz-
zate e perfettamente insonorizzate 
in modo da consentire il contem-
poraneo svolgimento delle lezioni, 
sono inoltre dotate di connessione 
wi-fi ad uso didattico. La strumen-
tazione a disposizione degli allievi 
è altamente professionale e il team 
insegnanti è di alto livello.

Matteo Mafessanti, continua 
ricordando che la Scuola di Mu-
sica Moderna JOKER MUSIC è 
un’opportunità per tutti, giovani e 
non solo giovani, per imparare a 
suonare uno strumento, sperimen-
tare nuovi linguaggi, aggregarsi e 
formare nuove band. E’ un luogo 
di incontro e di socializzazione 
dove coltivare nuove idee e co-
struire nuove esperienze.  Favorire 
l’espressione musicale dei nostri 
ragazzi è uno degli obiettivi della 
nostra scuola di musica, è impor-
tante creare spazi e opportunità per 
studiare e fare musica, un luogo 
dove i giovani artisti possono dare 
sfogo alla propria creatività.

Le iscrizioni per l’anno scola-
stico sono sempre aperte e l’offer-
ta dei corsi a disposizione è molto 
ampia:
• Canto individuale e Coro Moderno 
• Chitarra Moderna, Chitarra Jazz e 
Chitarra Collettiva 
• Batteria
• Basso
• Pianoforte Moderno e tastiere 
• Sax e Clarinetto 

JOKER MUSIC per i giova-
nissimi musicisti propone corsi 

speciali dove il divertimento è alla 
base dell’apprendimento musicale:
• Corsi collettivi di Propedeutica 
Musicale: per i piccoli allievi che 
vogliono avvicinarsi alla musica 
giocando, attraverso un’esperienza 
ludica e di esplorazione, che per-
mette ai bambini di sviluppare la 
propria intelligenza musicale e co-
struire le fondamenta per i loro fu-
turi progressi in musica. Si rivolge 
a bambini dai 3  ai 7 anni e le classi 
sono suddivise per fasce di età.
• Corso collettivo di chitarra de-
nominato “TIME MUSIC”: il 
programma prevede un approccio 
immediato allo strumento attra-
verso lo studio della tecnica, di 
brani musicali e di giri armonici 
per  l’accompagnamento.  “TIME 
MUSIC” è un gruppo di giovani 

chitarristi che costruisce un 
proprio repertorio sotto la su-
pervisione  dell’ insegnante. 

Una nota molto positi-
va per la Scuola di musica 
Moderna JOKER MUSIC 
MONTICHIARI è data an-
che dal “LABORATORIO 
DI MUSICA D’INSIEME” 
e dal “LAB WORKSHOP 
& LIVE PERFORMANCE” 

questo spazio – spiega il Direttore 
Artistico - ha l’obbiettivo di perfe-
zionare il sound di band già avvia-
te o di dare l’opportunità ad allievi 
che non hanno una band di formar-
la direttamente con gli iscritti della 
scuola, il tutto sotto la guida di in-
segnanti esperti con anche la pos-
sibilità di realizzare registrazioni 
professionali sia audio che video. 

JOKER MUSIC propone an-
che il SERVIZIO LIUTERIA 
con la possibilità di effettuare ripa-
razioni, manutenzioni, modifiche, 
set-up e controlli su basso e chitar-
ra. JOKER MUSIC vi aspetta in 
via Badazzole n. 5 a Montichiari 
(vicino al Supermercato Rossetto) 
e per informazioni la segreteria è 
sempre a disposizione al numero 
339 5957500 oppure 333 1310737.

Un allievo con il professore.                   (foto Mor)


