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Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

Fanti in festa

Puntuale come ogni anno 
viene riproposta la Festa 
dei Fanti, come sempre 

organizzata in modo impeccabi-
le dalla Sezione di Montichiari.

Un programma ormai collau-
dato, con il raduno previsto per 
le ore 9,30 presso il GREEN 
BAR in via Paolo VI, dietro la 
city. Il classico rinfresco per ini-
ziare al meglio la giornata.

Alle ore 10,40 ammassa-
mento con i labari delle sezioni 
d’arma presenti e sfilata per le 
vie del paese alla presenza di 
autorità civili e militari.

Corteo che porterà i parte-
cipanti ad assistere alla santa 
messa in duomo alle ore 11, 

messa solenne per tutti i defunti 
della sezione.

Terminata la messa, il corteo 
si sposterà al Monumento dei 
Caduti per la deposizione della 
corona d’alloro per poi fare ri-
torno al Green Park.

Alle ore 13 PRANZO SO-
CIALE presso il GREEN 
PARK BOSCHETTI. Durante 
l’intervallo del pranzo estrazio-
ne dei biglietti della lotteria in-
terna.

Le iscrizioni si ricevono 
presso: CHIARINI ROBER-
TO – 339 6433744 / CUELLI 
ADOLFO – 030 961859 / AVI-
GLO ALVARO – 3387105085. 
Fanti tutti con il foulard.

Niente è più pericolo di una idea
quando si ha una idea sola.     

(Alain)

Un sorriso alla settimana

Semplicemente “Alpini”

Il Gruppo Alpini ten. Por-
tesi è riuscito nel suo in-
tento di coinvolgere la 

popolazione di Montichiari 
per i festeggiamenti del 60° 
di fondazione. Un programma 
molto ricco inteso a valoriz-
zare le varie opportunità che 
Montichiari può mettere a di-
sposizione.

Molto interessante ed istrut-
tiva la “Mostra fotografica 
militare”, allestita presso la 
sala civica dal 17 al 22 ottobre, 
visitata da molti curiosi attratti 
dalle testimonianze “alpine”.

Il giusto coinvolgimento 
dei ragazzi che hanno potu-
to assistere, presso il cinema 
Gloria, al filmato “Ritagli di 
Guerra” sulla 2ª guerra, men-
tre in serata è stato proiettato il 
film “Il bianco all’orizzonte”.

La giornata di sabato è stata 
dedicata, con tanto di delega-
zione, al ricordo dei defunti 
con la posa di una corona d’al-
loro alla chiesa del Suffragio, 
al monumento degli Alpini sul 
colle S. Pancrazio ed al cimite-
ro sulla tomba del ten. Portesi 
e della mamma, prima madrina 
del gruppo.

In serata, presso la Basili-
ca S. Maria Assunta un evento 
molto apprezzato con la par-
tecipazione del Coro “Alte 
Cime” e della nostra “Corale 

San Pancrazio” che si sono 
esibiti con canzoni a tema 
coinvolgendo i numerosi pre-
senti con una interpretazione 
“molto avvolgente”.

La domenica la grande 
giornata con la presenza di ben 
74 gagliardetti in rappresen-
tanza dei gruppi provinciali, di 
centinaia di alpini della Fanfa-
ra alpini a cui ha fatto eco la 
Banda cittadina.

D a l l ’ a m m a s s a m e n t o 
all’alza bandiera al corteo 
per le vie del paese con la 
gente che applaudiva come 
sempre affascinata dalla mu-
sica, dalla coreografia delle 
bandiere, dalle numerose pen-

ne nere. Davanti al corteo 
il gonfalone del Comune 
di Montichiari, con il Sin-
daco in sfilata assieme alle 
autorità militari, sfilata fra 
le vie del paese addobbate 
da numerose bandiere ita-
liane accuratamente appe-
se dai volenterosi alpini.

Nel Duomo si è svolta 
la cerimonia di commemo-
razione dell’evento con i 
vari interventi, dal Capo-
gruppo Alberto Chiarini 
al Presidente provinciale 
del’Associazione a quello 
del Sindaco che oltre ad 
aver portato i saluti della 
popolazione ha sottoline-
ato il prezioso ruolo degli 

alpini all’interno della società 
civile con un caloroso ringra-
ziamento a Rino Dal Dosso, 
reduce dalla guerra di Russia, 
testimonianza vivente del va-
lore della parola ALPINO.

Terminata la santa messa 
la manifestazione si è conclu-
sa presso il Ristorante Corte 
Francesco con i vari saluti di 
ringraziamento ed i consue-
ti omaggi di libri alle autorità 
presenti.

Il nostro settimanale pro-
porrà una pagina speciale con 
foto-servizio, il prossimo nu-
mero, dedicata alla manifesta-
zione. VIVA GLI ALPINI.

Danilo Mor

Rino Dal Dosso con il capogruppo Alberto Chia-
rini.                                                        (Foto Mor)

60° fondazione del Gruppo di Montichiari

Una cerimonia indimenticabile

Domenica 12 novembre

Festa della classe 1942
Per tutti gli amici coscritti 

della classe 1942 credia-
mo di avere fatto cosa 

gradita a voi tutti nell’ organiz-
zare la festa per i nostri 75 anni. 

La data scelta per ritrovarsi è 
stata stabilita per DOMENICA 
19 NOVEMBRE con il pranzo, 
alle ore 12,30,  presso l’Agritu-
rismo “LA SOSTA NAPOLE-
ONICA”, strada per Castiglio-
ne delle Stiviere.

La giornata sarà allietata dal-
la musica di Spartaco. La quota 
di partecipazione è stata fissata 
in 35 euro.

Gli organizzatori sono fidu-
ciosi in una numerosa partecipa-
zione da parte dei coscritti; pos-
sono partecipare anche le mogli 
o i mariti, compagni, amici per 
trascorre insieme una bella fe-
sta.

Per partecipare alla festosa 
rimpatriata, in serena compa-
gnia, serve prenotarsi entro il 15 
novembre 2017.

Per informazioni ed iscri-
zioni tel. ROSI CAVANI – 
3282886872  / LUIGI PIAZ-
ZA – 3382694694 / Pilati 
- 3331730964.

Festa della classe 1967
Ecco arrivato il cinquante-

simo. La classe 1967 di 
Montichiari invita tutti i 

coetanei a partecipare alla cena 
per festeggiare il traguardo dei 
50 anni. L’appuntamento è per 
SABATO 11 NOVEMBRE 
alle ore 20,30 presso il Risto-
rante “Al BARATELLO”.

Sono numerosi gli organiz-

zatori che sperano in una altret-
tanto numerosa presenza alla 
cena dei coetanei. Per informa-
zioni rivolgersi a : MEDEGHI-
NI G. PIETRO 3482308698 
– CHIARINI GIGLIOLA 
3381425129 – TOGNI DANIE-
LA 3498169390 – ESTE DO-
MENICO 3280539787 – CHIA-
RINI FEDERICO 3290079671.
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Storie di naufragi e di salvataggi
C’è un breve documenta-

rio, “Storie di naufragi e 
di salvataggi”, che non 

vi ruberà più di mezz’ora e che, 
in un momento come questo, 
meriterebbe di essere visto da 
chiunque, di essere proiettato 
nelle scuole, alle conferenze e 
a Bruxelles, quando si parla di 
immigrati e barconi con la stes-
sa umanità che si riserva ad un 
qualsiasi dibattito sul deficit. 

È un breve racconto, narra-
to dalla voce profonda di Erri 
De Luca, che mostra, senza 
bisogno di troppe spiegazioni, 
come si svolge il recupero in 
mare dei naufraghi di uno dei 
tanti barconi che ogni anno at-
traversano il Mediterraneo. 

Guardando le immagini 
scorrere, allo spettatore sarà 
sempre più chiaro come sul 
tema dell’accoglienza non 
possano esserci posizioni sullo 
stesso piano: si può solo sce-
gliere tra umanità e barbarie. 
Non c’è situazione di crisi o di 
povertà che giustifichi la man-
canza di umanità. 

Le riprese sono state ese-
guite sulla nave di Medici Sen-
za Frontiere, la Vos Prudence, 
popolata da dottori con lo spi-
rito dei volontari, ma con la 
massima esperienza possibile. 
Li si vede all’opera in tutte le 
situazioni critiche che un sal-
vataggio in mare può compor-
tare: devono curare ustioni, 
donne incinte, bambini malnu-

I relatori del Convegno.

triti e tutte quelle malattie che 
in condizioni normali risulte-
rebbero facilmente curabili, 
ma che in contesti come questo 
sembrano insormontabili.

Il documentario sembra non 
svelare nulla di nuovo rispetto 
a quanto sentiamo tutti i giorni 
ai notiziari, ma riesce a dipin-
gere la gravità della situazione 
con il pennello dell’umanità, 
che così spesso viene dimenti-
cato dai giornali. Sarebbe forse 
il caso di mostrare certe imma-
gini anche a coloro che, nell’ul-
timo periodo, si sono mossi per 
cancellare un diritto costituzio-
nale, quale è il diritto di appel-
lo per i richiedenti asilo, pur 
di evitare l’accoglimento della 
domanda in seconda istanza 
come avveniva di solito. Tutto 
questo è stato, inoltre, intensi-
ficato dall’azione diffamatoria 
che è stata fatta nei confronti 

delle ONG, accusate di aver 
creato un corridoio umanitario 
subito al di fuori delle acque 
libiche che il nostro Governo 
non poteva consentire. 

Tuttavia, prima ancora di 
puntare il dito contro i piani 
alti della politica, con tutte le 
responsabilità e le colpe che 
devono assumersi, sarebbe il 
caso che ognuno di noi pro-
cedesse ad un intimo esame 
di coscienza, perchè quella in 
mare è solo la prima (e più ur-
gente) forma di accoglienza, 
ma c’è una seconda fase che 
si consuma nella nostra vita 
di tutti i giorni e che possiamo 
impegnarci a rendere più sem-
plice: aprendoci al prossimo, 
informandoci e cercando di 
capire le dinamiche comples-
se che circondano il fenomeno 
dell’immigrazione. 

Sara Badilini

MEDICAL SERVICE SMAO s.r.l.
Via Toscanini, 41 - Castiglione d/Stiviere (MN)

Per informazioni: tel. 347. 96 46 328
Dott.ssa Maria Luisa Bartoloni

Specialista in anestesia e rianimazione

Dall’agopuntura all’ossigeno iperbarico
AGOPUNTURA

La terapia con agopuntura mira 
a riequilibrare il potenziale ener-
getico delle persone. La malattia 
non è altro che uno squilibrio di 
questo potenziale e può manife-
starsi nelle forme più svariate e 

può essere di tipo funzionale fino 
alle forme più gravi. La millenaria 
esperienza clinica dei medici cine-
si ci conferma la sua credibilità.
OSSIGENO IPERBARICO

La macchina ad ossigeno iper-
barico è un metodo rivoluzionario 

per mantenere una pelle fresca, 
levigata e luminosa a qualsiasi età 
senza alterarne l’espressività e la 
mobilità. Consiste in quattro fasi 
e si conclude con una maschera ad 
alta percentuale di ossigeno puro. 
Serve per viso, collo, decolletè e 
per combattere la cellulite su gam-
be e glutei.

Dott. Maria Luisa Bartoloni: risoluzione del dolore e cura per una costante giovinezza

TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

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

Lunedì chiuso - Da martedì a domenica
apertura cucina dalle 19 alle 23

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Nücc riòm, nücc sa la caòm

Succede ogni anno, e non 
è un modo di dire, per-
chè si avverte proprio la 

sensazione del tempo che sfug-
ge troppo veloce: finite le ferie 
d’agosto, in un batter d’occhio 
arrivano la Festa di Ognissanti, 
la Commemorazione dei De-
funti e Natale. Se guardiamo il 
calendario, le prime due ricor-
renze cadono in pieno autunno, 
ma le stagioni non sono più ben 
distinte, strani sbalzi improvvi-
si di temperatura fanno vivere 
giornate di fine ottobre ancora 
piacevolissime, più calde che a 
settembre. Caldo e siccità han-
no fatto cadere foglie secche 
in piena estate, mentre adesso 
prati e alberi si sono rinverditi, 
tranne qualche macchia colora-
ta tra le chiome.

Anni fa al 1° novembre si 
era praticamente già in inverno. 
Freddo, umidità e spesso fitta 
nebbia penetravano fin sotto 
la pelle: ci si recava al cimite-
ro imbacuccati con cappotto, 
sciarpa, guanti e stivali. Questo 
grigiore accresceva la malinco-
nia e nel cimitero la distesa di 
lumini accesi sulle lapidi, tenui 
bagliori in mezzo alla foschia, 
sembravano tanti occhi puntati 
sui visitatori, quasi a ricordare 

loro, come recita un vecchio 
proverbio bresciano: “Nücc 
rióm, nücc sa la caóm” (nudi 
nasciamo, nudi moriamo), in-
confutabile verità. Anche chi ha 
vissuto in ricchezza e si è potu-
to permettere la lapide più bella 
e costosa, non ha potuto com-
prarsi un altro po’ di vita quag-
giù, né portare con sé denaro 
per una vita migliore lassù.

Il mistero della morte e 
dell’aldilà riguarda poveri e 
ricchi, credenti e non, perché 
di certezze nessuno ne possie-
de, se non speranze avvalorate 
dalla fede. Ecco allora che tra 
ricordi, nostalgie più o meno 
pungenti, dolore per la mancan-
za di chi abbiamo amato, fiori 
da portare ai nostri cari, nello 
stesso tempo, entrando in qual-
siasi supermercato, l’atmosfera 
è totalmente opposta e allegra-
mente già natalizia, con panet-
toni e prelibatezze varie in bel-
la vista. Natale per qualcuno è 
un’ulteriore sofferenza, perché 
essendo una festa da trascor-
rere in famiglia, i posti vuoti a 
tavola sono una dolorosa fitta 
al cuore; per altri, soprattutto 
i bambini, è un periodo atteso 
con trepidazione per le vacanze 
da scuola, ricevere regali, ritro-

varsi in compagnia dei propri 
familiari.

Ognuno affronta stagioni 
e ricorrenze molto personal-
mente, a fronte di esperienze 
di vita altrettanto personali. 
È vero che la morte dovrebbe 
farci apprezzare di più la vita, 
insegnandoci a non sprecare 
neppure uno dei nostri giorni, 
facendoci comprendere che bi-
sogna vivere intensamente ogni 
momento, ma capita di riflette-
re su questo tema solo dopo la 
mancanza di qualcuno vicino a 
noi, soprattutto se giovane. Non 
ci è dato sapere quanto durerà e 
cosa ci riserverà questa nostra 
vita, per questo non dovremmo 
rimandare troppo al domani 
qualsiasi progetto o sogno, per-
ché se continuiamo a rimandare 
potremmo non realizzarlo mai. 
Sembrano considerazioni pes-
simistiche, ma se guardiamo in 
positivo, ci aiutano a sfruttare 
i nostri talenti, partendo dalle 
piccole cose quotidiane. Non 
è certo facile, ma possibile. Se 
da ogni dolore estrapoliamo il 
meglio e il bello che ci ha in-
segnato, possiamo imparare a 
gestire e concentrare meglio i 
nostri giorni. 

Ornella Olfi

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

Cinema Teatro Gloria
I FILM DI NOVEMBRE 

Al cinema teatro Gloria di Montichiari prosegue la 
programmazione cinematografica

del fine settimana con i seguenti film:
LEGO NINJAGO: il film: sabato 11 novembre 
ore 21.00 (3D). Domenica 12.ore 15.00 (3D). ore 

17,30 (2D). ore 20,30 (2D)
Lunedì 13 ore 21.00 (3D)

MONSTER FAMILY: Sabato 19 novembre ore 
21.00 (3D). domenica 20 ore 15.00 (3D) e ore 

17,30 (2D). ore 20,30 (2D)
Lunedì 21 ore 21.00 (3D)

UNA QUESTIONE PRIVATA:
sabato 25 novembre ore 21,00 domenica 26 ore 

20,30. Lunedì 27 ore 21.00.

I FILM D’AUTORE:
TORNERANNO I PRATI:

Lunedì 06 novembre ore 21.00
PROFILO PER DUE:

Martedì 07 novembre ore 21.00
DUNKIRK: Martedì 14 novembre ore 21.00

AMMORE E MALAVITA:
martedì 21 novembre ore 21.00
L’ORDINE DELLE COSE:

martedì 28 novembre ore 21.00.

GLI SPETTACOLI DI NOVEMBRE
SAREMO FAMOSI il musical
Sabato 04 novembre ore 20,45.

Domenica 05 novembre ore 16.00.
Liberamente ispirato al musical più famoso ‘Fame’ 
i ragazzi del centro giovanile di Montichiari dopo 
un anno e più di incontri settimanali sono felici di 
portare su palcoscenico del Gloria le loro fatiche 
per la gioia dei genitori e parenti ma anche di tutti i 
Monteclarensi amici e conoscenti. Non mancate. Il 
ricavato andrà all cinema Teatro Gloria che la pros-
sima estate rifarà i Bagni per gli spettatori (se ci sa-
ranno i fondi). Aiutateci partecipando numerosi alle 
iniziative tutte del cinema teatro Gloria. Grazie!
MILANO RIDE E CANTA: Walter di Gemma ar-
tista Milanese che ha ormai girato tutta l’Italia con 
il suo spettacolo arriva anche a Montichiari. VE-
NERDI’ 24 Novembre ore 21.00. L’ingresso è di 
12€ biglietto intero. 10 € ridotto.
GARA DI DANZA: domenica 27 novembre ore 
15.00. I migliori ballerini dell’alta Italia in gara per 
una performance di prestigio.
Anche in questo mese dunque c’è molto da vedere 
e da seguire. Fate dunque le vostre scelte per una 
serata culturale arricchente al Gloria. Il mese pros-
simo, dicembre, ancora di più… d.Italo

Nudi nasciamo, nudi moriamo
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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 PROPRIA

4

Lina Bergamini ved. Bertoletti
n. 05-01-1930         m. 22-10-2017

Amedeo Bellandi
8° anniversario

Moglie e figli ricordano.

Maria Elisabetta Leonardi in Pellini
2° anniversario

Cesarina Panigara ved. Tracconaglia
1° anniversario

Iside Costa ved. Granelli - Berni
n. 21-12-1921         m. 21-10-2017

Franco Tanzini
2° anniversario

Paolo Danesi
6° anniversario

Vittorina Vaccari ved. Botturi
n. 19-01-1920         m. 18-10-2017

Mariuccia Rodella
16° anniversario

Angiolina Cielo
n. 01-10-1929         m. 20-10-2017

Lidia Treccani ved. Begni
1° anniversario

Fiorella Bonati
n. 23-08-1952         m. 18-10-2017

Nicola Rinaldi
n. 15-03-1942         m. 19-10-2017

Dalla tua nipote Anna
Nonno, non so bene cosa tu 
voglia sentirti dire, ma so ciò 
che dirò. Insomma, si sentirà la 
tua assenza in quel campeggio 
al lago, si sentirà che manca la 
tua parlata del sud, si sentirà un 
piccolo nodo in gola nel vede-
re il tuo cappello da cow-boy 
dimenticato vicino agli attrez-
zi che eri solito utilizzare, ma 
devo dire anche che c’è altro 
che si potrà percepire.
Lo scoppiettio del fuoco a Na-
tale, sarai lì a ravvivarlo; il 

tuo vino rosso, anche se siamo 
astemi (chi più chi meno) sarà 
portato in tavola così come la 
tua presenza.
Differente da come ricordava-
mo, sarai comunque con noi 
ogni giorno.

Dalla tua nipotina Lara
Caro nonno io ti voglio bene 
un’infinità di bene e spero di 
riuscire a fartelo sentire anche 
se non sei qui con noi.
Ma sarai sempre nei nostri 
cuori e nei nostri pensieri.

Eccezionale vendita di

CRISANTEMI
Vasto
assortimento
di fiori recisi
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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 Santellone, 41/A - MONTICHIARI (BS) - Cell. 340.8173811

Lillybar

MONTICHIARI di fronte Pit-Stop - Via Santellone, 41/B

Colazioni dalle ore 5 - A mezzogiorno piatti veloci
Aperitivo e chiusura ore 20

BAR COMPLETO - TABACCHI
AMPIO PARCHEGGIO

Il Velodromo “fa acqua”

Il problema del Velodromo è 
sicuramente da risolvere, ma a 
quale prezzo e a carico di chi? 

Sei mesi fa sulle pagine di questo 
settimanale, in prima pagina scri-
vevamo “VELODROMO: DIFE-
SA D’UFFICIO “La pezza non va 
a chiudere il buco”

Nell’articolo si evidenziava 
la presa di posizione del proget-
tista, l’architetto-ingegnere Eliseo 
Papa, in risposta alle critiche che 
gli erano state rivolte vista la si-
tuazione del tetto del velodromo. 
“All’epoca a disposizione c’era 
un bugged di circa 8 milioni e 
mezzo (alla fine il velodromo è 
costato circa 15 milioni di euro), 
ma i lavori esterni del piazzale, 
l’IVA e i 450.000 euro spesi per 
la modifica della pista non hanno 
lasciato risorse per realizzare una 
copertura degna di questa strut-
tura, tra le più significative d’Eu-
ropa”. L’articolo continua: una 
dichiarazione che si commenta 
da sola con TUTTE LE SUE RE-
SPONSABILITA? DI PROGET-
TISTA E DI DIRETTORE DEI 
LAVORI. Dov’era il controllo del 
Comune? Il Sindaco di allora, 

che sicuramente era a conoscen-
za dei fatti, perché non ha trovato 
una soluzione al problema?

A fine maggio con un ulterio-
re articolo facevamo presente che 
“sarebbe stata opportuna una 
azione giudiziaria nei confronti 
della ditta appaltatrice, e a pare-
re nostro questo dovrebbe essere 
esteso a tutti gli interessati dal 
Progettista alla Direzione lavori 
al controllo comunale ed al Col-
laudatore delle opere”.

L’Amministrazione Fraccaro, 
con sulle spalle questa pesante 
eredità, cerca di risolvere il pro-
blema incaricando l’avvocato del 
comune per indire una causa nei 
confronti delle ditta che ha costru-
ito il velodromo che nel frattempo 
però è fallita.

Inutile il recupero di soldi 
fallimentari. Si viene ora a co-
noscenza che il collaudatore 
aveva fatto presenti le molte 
criticità della struttura che ine-
vitabilmente avrebbero creato 
dei problemi in futuro.

Il Presidente della Federcicli-
smo si vede costretto a cancellare 
i Campionati Italiani su pista visti 

i problemi legati alla copertura.
Il capogruppo in consiglio 

comunale Marco Togni in una 
intervista accusa Fraccaro della 
situazione con la risposta del Sin-
daco in una successiva conferen-
za stampa. 

L’immaginabile difesa d’uffi-
cio del primo nel difendere l’indi-
fendibile, vista la cronistoria del 
velodromo e del risultato ottenu-
to, mentre il secondo ha cercato di 
ottenere, inutilmente, sostegno da 
parte della Federciclismo, denun-
ciando nel contempo la situazione 
ereditata.

Un ping pong di responsabilità 
che non risolvono il problema che 
secondo noi, ma ora anche da par-
te di un noto esponente locale del 
PD, sarebbe più che opportuno 
verificare tutte le responsabili-
tà a partire dalla progettazione 
alla realizzazione “segnalando” 
alla Corte di Conti (l’organismo 
preposto per il controllo degli 
investimenti pubblici) questo 
importante problema che vede 
all’orizzonte un nuovo impegno 
economico di noi contribuenti.

Danilo Mor

Italiana all’estero

I genitori di Chiara Martinetti, 
papà Gianni e mamma Marina 
Bodei sono lieti di condivide-

re con la loro figlia il traguardo 
raggiunto dopo molti sacrifici ed 
impegno. È di questi giorni che 
Chiara ha ottenuto il tesserino di 
Guida Italiana valido per tutto il 
territorio nazionale.

Mamma e figlia sono native di 
Montichiari ed hanno ancora radi-
cato nel cuore il loro paese nativo, 
avendo ancora tra l’altro legami 
affettivi.

Chiara si è laureata in lingue 

Chiara Martinetti guida turistica in Svezia
all’università di Verona nel 2006 
perfezionando successivamente 
le lingue lavorando e frequentan-
do un Master in Germania. Suc-
cessivamente si è recata in Svezia 
a Stoccolma (va dove ti porta il 
cuore) dove risiede e svolge da 
diversi anni la guida locale ed in-
segna italiano agli svedesi.

Come si può leggere dal tes-
serino, Chiara parla correttamente 
tedesco, inglese e svedese, non-
ché una corretta lingua italiana. 
Monteclarensi  in un mondo sem-
pre più globalizzato.

Perché devono pagare ancora i cittadini di Montichiari?

Montichiari nel cuoreAssociazione Diabetici 
Sezione di Montichiari

Sono due le iniziative che 
l’Associazione Diabetici 
della Provincia di Brescia 

(ADPB)-Sezione di Montichiari 
“Nizzola Fernanda” organizza 
per sensibilizzare la popolazione 
monteclarense e dell’hinterland 
alla problematica della patologia 
diabetica.

In data sabato 28/10/2017 
presso il Teatro Bonoris di Mon-
tichiari si terrà una serata di Mu-
sica dal titolo “A tutto swing”, 
concerto Jazz a cura dell’ “Al-
berti and Franceschetti Quartet”.  
(Biglietto d’ingresso 10 euro. Per 
informazioni e prenotazioni tel. 
030961158, teatrobono-ris@vir-
gilio.it).

In data 05/11/2017 si svol-
gera’ in Piazza Santa Maria As-
sunta di Montichiari, dalle ore 
8.30 alle ore 12.30, la consueta 
e tradizionale Giornata Mondia-
le del Diabete, durante la quale 
verrà eseguito lo screening del-
la glicemia e valutato il rischio 
di contrarre tale patologia nella 
popolazione. Vi aspettiamo nu-
merosi.

Paolo Desenzani
(Consulente Scientifico ADPB)
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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

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Festa della classe ’57

50° speciale per la classe 1967
Da anni i coetanei della 

classe 1967 di Vighiz-
zolo si ritrovano per 

rinnovare l’amicizia che li uni-
sce e commemorare insieme le 
persone care che non ci sono 
più. Quest’anno, per il 50esi-
mo, la festa ha avuto inizio 
con la celebrazione eucaristica 
presso la Chiesa di S. Giovanni 
Battista, presieduta da Don Al-
fredo Scaroni, anch’egli coeta-

neo e amico del gruppo e ani-
mata nei suoi diversi momenti 
da tutti loro.

Felici per la presenza della 
maestra Marisa Balzarini, que-
sto gruppo si è fatto testimone 
anche degli insegnamenti di 
Don Serafino Ronchi, che li ha 
visti crescere e maturare nella 
fede e nell’amicizia.

La serata è proseguita con 
la cena conviviale in quel di 

Polpenazze del Garda, “loca-
tion” rivelata ai partecipanti 
solo all’ultimo istante come 
vuole ormai la tradizione del 
gruppo. Non sono mancati i 
momenti di profonda emozio-
ne così come la goliardia di 
tutti i partecipanti. 

Appuntamento al prossimo 
anno per la scalata al 60esi-
mo!!!!

B.

Ricordo della festa del cinquantesimo nella Chiesa di S. Giovanni Battista a Vighizzolo. (Foto Mor)

Ci ritroviamo Domenica 
19 Novembre presso 
l’Agriturismo da Bibo, 

per pranzare in allegria, con il 
Grande Musicista --- Mauri-
zio Danesi ---

Ritrovo ore 11 in Piazza 
Santa Maria per la Messa of-
ficiata dal nostro coscritto, 
Monsignor Abate Gaetano 
Fontana. Come cornice, in 
piazza il gruppo -Amici della 
Fiat 500 storica- che cavalle-
rescamente accompagneranno 
le Signore all’Agriturismo.

Quindi affrettateVi ad 
iscriverVi, entro e non oltre il 
10 Novembre, versando la Ca-

L’incontro dell’ultima festa.

parra di euro 20 presso Gaeta-
no in via Mazzodi 7 - info-030 

964482. Pranzo tutto compre-
so, Euro 45.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

81%
È la percentuale dei ri-

fiuti, speciali e pe-
ricolosi, finiti nelle 

discariche bresciane. Di pro-
venienza lombarda e naziona-
le. La maggior concentrazione 
è sul territorio monteclarense. 
Sono dati, del 2015, desunti da 
un report dell’ISPRA (Istituto 
Superiore per la Protezione 
e la Ricerca Ambientale). In 
passato, per sistemare i rifiuti 
provenienti dal settore metal-
lurgico e dalle demolizioni, 
si è fatto ricorso alle cave di 
sabbia, e ghiaia, numerose e 
dismesse. Poi, sono arrivate 
imprese specializzate nel re-
cupero dei rifiuti. Con impor-
tazione di scorie provenienti 
da impianti fuori provincia. 
E fuori regione. Con evidenti 
sbilanci nella distribuzione. 
Nel 1998, a Brescia, è stato 
costruito l’inceneritore dei 
rifiuti urbani. Che ha risolto 
questa problematica.

Anno 2015, nei 10 im-
pianti bresciani sono arrivate 
1.624.000 tonnellate di rifiu-
ti speciali e 227.317 di rifiuti 
pericolosi. A Milano, stesso 
anno, 212.981 di rifiuti non pe-
ricolosi! Le province di Como, 
Lecco e Lodi non sono state 
toccate. Nel 2014, la Regio-
ne Lombardìa ha introdot-
to l’indice di pressione am-
bientale: non sono permesse 
nuove discariche, in un ter-
ritorio, oltre i 160.000 metri 
cubi per kmq. Con grande 
vanto di Claudia Terzi, asses-
sore regionale all’ecologìa. 
Dopo l’era Nicoli Cristiani. 
Il Consiglio di Stato, ovvero la 
“Cassazione dei Tar”, a dicem-

bre 2016 ha approvato l’indice 
di pressione. A giugno 2017, 
però, lo stesso Consiglio ha 
dato ragione alla Padana Gre-
en, affermando che spetta allo 
stato indicare dove si possono 
aprire nuovi siti.

Nella nostra zona, poi, il 
fronte discariche è sempre in 
movimento. Cava inferno, a 
Ghedi, è in possesso delle au-
torizzazioni regionali. Come 
il sovralzo Gedit a Calcina-
to. Ci sono altre 5 domande 
in corso: Edilquattro a Ghe-
di, Padana Green a… Mon-
tichiari (1,1 milione di mc e 
corposa presenza di amian-
to!), Castella 2 tra Rezzato 
e Brescia e due richieste di 
sovralzo a… Montichiari. 
Una richiesta, di sovralzo, 
è della Bernardelli e l’altra 
del… Gruppo Systema! Da 
noi c’è il diffuso malcostume 
di dare colpa, delle discariche, 

a “quelli di prima”. Ma queste 
autorizzazioni sono state date 
da “quelli venuti dopo”. Come 
noto, in Regione Lombardìa, 
da 21 anni, governano FI e 
Lega. Che, nelle spartizioni 
del potere, si sono scambiate 
la conduzione dell’ assessora-
to all’ambiente e della relativa 
commissione. 

La Lombardìa s’estende per 
23.863 Kmq. La provincia, di 
Brescia, per 4786: il 20%. Se 
in due-tre decenni il territorio 
bresciano manifesta un ecces-
so di saturazione, c’è da chie-
dersi cosa avverrà, nei prossi-
mi decenni, in Lombardìa, se 
non si troveranno altri sistemi 
di trattamento dei rifiuti. Una 
soluzione, sarebbe innalzare 
l’indice di pressione sopra gli 
attuali limiti. Avendone viste 
tante, dalla politica mi aspetto 
anche questa furbata.

Dino Ferronato

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

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

FESTEGGIA CON NOI
IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

NUOVI ARRIVI PER L’AUTUNNO

Il Ristorantedel CentroStorico
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BCC del Garda: al via il servizio di consulenza 
evoluta per tutti i Soci e Clienti della Banca

Montichiari, 27 ottobre 
2017 – BCC del Gar-
da spinge sul rispar-

mio gestito e lancia il nuovo 
servizio di consulenza evoluta. 
Il servizio, in conformità con le 
linee guida del Piano Strategico 
della Banca, rafforza e completa 
l’attuale offerta di gestione del 
risparmio in una logica consu-
lenziale e di pianificazione e 
garantirà inoltre una maggiore 
prossimità ai clienti attraverso 
un’operatività ancora più qualifi-
cata e un’assistenza continua.

Con l’avvio della consulenza 
evoluta, attività che verrà pro-
gressivamente estesa a tutta la 
rete distributiva, BCC del Garda, 
introduce un elemento di offerta 
particolarmente avanzato e con 
forte connotazione educativa al 
tema del risparmio, in perfetta 
coerenza con gli obiettivi più 
elevati che il nuovo sistema ban-
cario dovrebbe perseguire. 

“Oggi in Italia c’è una vera 
carenza di conoscenza e di sen-
sibilità sui temi di educazione fi-
nanziaria – commenta Massimi-
liano Bolis, Direttore Generale 
di BCC del Garda - In questo 
contesto, grazie al nostro DNA 
di banca cooperativa, possiamo 
ricoprire un ruolo ‘educativo’ 
fondamentale, andando a affian-

care i clienti del nostro territorio 
attraverso la consulenza esperta 
dei nostri professionisti. E con 
questo nuovo progetto BCC del 
Garda si trasforma da mero in-
termediario finanziario e diventa 
a tutti gli effetti un vero partner 
dei propri clienti, affiancandoli 
non solo nella gestione più ope-
rativa delle tradizionali funzioni 
bancarie, ma anche e soprattutto 
nelle scelte più evolute e nei pro-
getti più importanti della vita di 
una persona, dalla pianificazio-
ne della pensione alla protezione 
del risparmio in caso di eventi 
straordinari.”

Grazie all’investimento in ri-
sorse, competenze e professiona-
lità, BCC del Garda garantirà al 
cliente la costruzione di un porta-
foglio ampiamente diversificato 
nei vari strumenti di investimento 
a seconda del suo profilo di rischio 
e delle sue esigenze finanziarie 
nel breve, medio e lungo periodo, 
con una logica integrata di piani-
ficazione, controllo del rischio 
e costante monitoraggio, punto 
di particolare rilievo dell’offerta. 
I professionisti della Banca in-
fatti seguiranno e supporteranno 
il cliente regolarmente per tutto 
il periodo dell’investimento, in 
modo da poter eventualmente 
ricalibrare o ribilanciare i por-

tafogli qualora si presentasse la 
necessità (a seconda per esempio 
dell’andamento dei mercati o in 
caso di eventi imprevisti). 

Nella costruzione dei portafo-
gli, la BCC del Garda è in grado, 
basandosi su una modalità d’of-
ferta ad architettura aperta, di 
offrire oltre 1.000  strumenti di 
investimento.

Nell’ambito del servizio di 
consulenza, inoltre, affianca il 
cliente nella scelta di soluzioni 
per le finalità di:

- integrazione pensionistica, 
in ottica di una ragionata pianifi-
cazione previdenziale

- protezione assicurativa, 
nella logica di una maggiore tu-
tela del risparmio, anche in caso 
di eventi straordinari

Lo sviluppo della consulenza 
evoluta consolida l’orientamento 
di BCC del Garda verso i proget-
ti di complessivo rinnovamento 
perseguito nell’ultimo anno dal-
la Banca. Oggi la raccolta indi-
retta di BCC del Garda si attesta 
a € 454,9 milioni, in crescita 
del +8,36% (dati al 30 giugno 
2017), ponendo la Banca come 
uno dei più dinamici collocatori 
di risparmio gestito nel sistema 
delle BCC.

Comunicato Stampa
BCC del Garda

Il nuovo servizio rafforza il segmento di consulenza finanziaria della Banca
in ottica di pianificazione, controllo del rischio e massima tutela del risparmio

CITTÀ DI MONTICHIARI


