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dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel. 0309962154 Fax 030 9962275
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

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

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

La fiera di Brescia chiude
Perché nessun accordo con Montichiari?

Èdi questi giorni, su tutti i
giornali, la conferma uf-
ficiale della chiusura

delle attività fieristiche presso
il centro fiera di Brescia. Dal
primo di gennaio, quindi, a
Brescia non saranno più orga-
nizzate le fiere in calendario
come negli anni passati. Un
progetto proiettato nel futuro,
ancora non ben definito, trove-
rà spazi operativi nel padiglio-
ne che è costato diverse svaria-
ti milioni di euro con una pro-
grammazione che ha visto negli
anni perdite vertiginose.

Il contrasto con Montichiari
si era subito avvertito alla fine
degli anni Ottanta, fino alla de-
cisione di Brescia di costruire
la propria Fiera, con un calen-
dario che è diventato nel tempo
un doppione di Montichiari. In-
fatti, nella precarietà della
struttura le diverse fiere orga-
nizzate a Brescia erano state
“ospitate” a Montichiari con-
quistando la fiducia degli espo-
sitori e dei visitatori. Monti-
chiari non era più considerata
la “Fiera del bestiame”, ma nel
tempo aveva creato, grazie alla
lungimiranza degli amministra-
tori di Badilini, una realtà che
nel tempo ha ospitato manife-
stazioni internazionali di in-
dubbio valore.

Da mercato bestiame a se-
condo polo fieristico della
Lombardia, merito conquistato
con una competente attenzione
all’evolversi dei fatti, senza tra-
scurare le origini del “venerdì”
mattina, indispensabile veicolo
economico e di prestigio.

Dai giornali, purtroppo tut-
to tace da parte dei responsa-
bili del Centro Fiera di Monti-
chiari e dell’Amministrazione

comunale, mentre si legge che
per lo smembramento delle
fiere di Brescia queste sono
destinate principalmente ad
emigrare a Verona, Bergamo,
Milano o Bologna. Perché
Montichiari non è stata pre-
sa in considerazione ovvero i
responsabili non hanno tro-
vato gli accordi necessari? A
memoria, quando il Centro
Fiera di Montichiari faceva
“concorrenza” a quello di
Brescia, l’indotto per il paese
era sotto gli occhi di tutti. Ora
assistiamo solo a sporadici
avvenimenti con un ritorno
che non giustifica i contributi
che l’Amministrazione comu-
nale, ogni anno, destina per la
fiera.

Meraviglia lo stupore del-
l’assessore al Commercio e
Fiere, il bresciano Cavalli, già
per ben due volte Presidente
della Provincia, che non era a
conoscenza di questa impor-
tante operazione commerciale
che coinvolge il Centro Fiera
di Brescia. Doveva essere il
primo interlocutore ed il me-
diatore per arrivare ad una

conclusione logica per tutti:
un accordo con Brescia, an-
che perché, se qualcuno non
lo sa, Montichiari si trova in
provincia di Brescia ed è
una cittadina che vanta
strutture che la stessa città
vorrebbe avere. Seguiremo
l’evolversi di questa situazio-
ne che interessa non poco a
molti operatori monteclarensi.

Danilo Mor

Il Centro fieristico mercatale fu costruito nei primi anni ’80, dopo epiche vicissitudini
per ottenere i necessari finanziamenti della Comunità Europea (FEOGA) e della Re-
gione Lombardia. La nuova prestigiosa sede venne inaugurata il 30 marzo 1984, poi
ampliata con continui interventi per adeguarla alle esigenze del suo strepitoso sviluppo.

Campagna
abbonamenti 2014

Èiniziata la campagna
abbonamenti per il
2014 del nostro setti-

manale. Non nascondiamo,
ma risulta tanto evidente nel-
la consegna personale a circa
300 abbonati del giornale,
che la situazione finanziaria
non è certo delle più floride.
Alcuni fanno fatica a rinno-
vare l’abbonamento anche
per la cifra di 37 euro, mentre
sul versante della pubblicità
sono state drasticamente ri-
dotte le disponibilità econo-
miche.

Comunque sia, siamo di
nuovo qui nel proseguire nel
nostro cammino che vede con
il prossimo anno tagliare il
traguardo dei 33 anni di pre-
senza del settimanale sul no-
stro territorio.

Per ora vi invitiamo a rin-
novare l’abbonamento presso
la nostra sede in via Cesare
Battisti 88 (in caso di chiusu-

ra suonare il campanello al n°
86) e ai nuovi abbonati verrà
spedito subito a casa il setti-
manale.

Confidiamo nella vostra
disponibilità a sostenere que-
sta iniziativa, cercando, se
possibile, di coinvolgere pa-
renti ed amici ad abbonarsi
per il prossimo anno.

Per il mese prossimo ver-
ranno attivati i soliti punti do-
ve si potrà rinnovare l’abbo-
namento, così come vi sarà
spedito il bollettino per un
eventuale rinnovo in posta.
L’editore, unitamente alla re-
dazione, ringrazia.

L’Eco della bassa bresciana a casa vostra

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Mafie nella nostra terra: conoscere, capire, agire

Grande interesse per gli studenti per il tema trattato. (Foto Mor)

Si è svolto, presso il Gar-
daforum, un dibattito
pubblico sul delicato te-

ma delle “Mafie a casa nostra”.
Grazie alla ormai consolidata
collaborazione fra l’Istituto
Don Milani con il suo dirigente
Fraccaro Mario e la Coop Con-
sumatori Nord-Est si è potuto
assistere a questo dibattito con
la presenza di diverse centinaia
di studenti.

Un prossimo incontro, in da-
ta 16 novembre, avrà come te-
ma: “ECOMAFIE NEL TER-
RITORIO BRESCIANO” .

Giornale Eco  22-10-2013  9:57  Pagina 1



2N. 31 - 26 Ottobre 2013ECOL
della Bassa Bresciana

’

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA CON FAMILA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

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

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

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

DA GROSSA NOVITÀ

NONSOLOFUMO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Ricordo del senatore prof. Fabiano De Zan

Luminosa figura di uomo e di politico

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

Sono debitore al caro pro-
fessore, senatore Fabia-
no De Zan, che recente-

mente ci ha lasciato, del tanto
affetto e dell’apprezzamento
certamente troppo generoso
che questa amabilissima e lu-
minosa figura di uomo e di po-
litico mi ha sempre riservato.
Un amico sincero, un fratello
maggiore, un insegnante ap-
passionato che mi conobbe fin
da quando fu docente di lettere
nella scuola media di Monti-
chiari, in parallelo con il pro-
fessore Mario Pedini, questi
mio insegnante.

Pur immerso con grande
fervore nei suoi numerosi im-
pegni politici e parlamentari,
oltre che nelle attività culturali
che egli coltivò fino agli ultimi
giorni della sua vita sempre vi-
va di interessi, il professor De
Zan non mancò di prestarmi a
distanza costante attenzione
nel mio cammino di pubblico
amministratore. Particolare
condivisione e apprezzamento
ebbi da lui in merito ai miei
studi sullo scrittore Luigi San-
tucci, del quale anch’egli era
appassionato cultore.

Negli ultimi mesi del 2012
ebbi occasione di incontrarmi
con lui più d’una volta nella
sua casa di Salò, e fu per me
molto bello e commovente
constatare come egli rivivesse
con emozione circostanze e
amicizie della sua lunga espe-
rienza politica. Sentire la forte
convinzione con cui si soffer-
mava sui valori e sui principi,
ai quali ispirò il suo impegno
politico e culturale, fu per me
il suggello di un insegnamento
esemplare, di alto valore civile
e morale, che questo veneran-
do novantenne mi offriva, qua-
si un inconscio testamento mo-
rale che mi veniva indicato in
generosa eredità: egli era pur
sempre il “maestro”, l’inse-
gnante che è sempre tale a
scuola e fuori dalla scuola, per
sempre.

Nel dicembre del 2012 ebbi

da lui il regalo più bello che
potesse farmi e che mi rende
oggi orgogliosissimo: la pre-
sentazione del mio libro allora
appena concluso e pronto per
la stampa, una sorta di auto-
biografia sulla mia vicenda
pubblica e privata. La presen-
tazione di De Zan è un testo
denso e profondo che valoriz-
za la lettura della mia fatica,
ma spazia acutamente anche
nei temi più attuali della nostra
situazione politica.

Desideravo quindi accom-
pagnare le sue belle pagine
con una fotografia di lui. Con
l’aiuto e il consiglio dell’e-
sperto fotografo Basilio, edito-
re del libro, la decisione non fu
difficile, anche perché capim-
mo chiaramente dove batteva
il cuore di De Zan: per una
lontana bella istantanea che lo
ritraeva a fianco di Pedini in
visita ad una scuola di Monti-
sola. Ora, quando apro il mio
libro e nelle prime pagine vedo
quella foto, mi dico: ecco i
miei maestri, buoni e sorriden-
ti, che mi hanno sempre inco-
raggiato e voluto bene. Come
non averne nostalgia!

Per questo anno 2013, deci-
mo anniversario della morte di
Pedini, De Zan insisteva per
l’opportunità e il dovere che
Brescia e Montichiari pro-
grammassero una degna com-
memorazione; avevamo pen-
sato anche a nostre ipotesi al-

ternative cui accingerci. Però
De Zan la sua sentita e perso-
nale commemorazione di Pe-
dini l’aveva comunque già fat-
ta: una dozzina e più di pagine
meravigliose, sicuramente le
più belle fra quelle contenute
nella ricca antologia di testi-
monianze promossa dai figli
Enrico e Maria Teresa nel
2010. Ora quelle pagine, da
sole, sono già materia per
commemorare insieme queste
due figure sorelle, Pedini e De
Zan, che hanno dato non poco
lustro alla brescianità.

Forse, in un tempo di gene-
riche “rottamazioni”, spesso
pur opportune, sarebbero ne-
cessari anche recuperi saggi e
intelligenti dei “pezzi” miglio-
ri che hanno fatto la nostra sto-
ria. Ce ne sono tanti. Dagli
esempi buoni che ci hanno
preceduti si possono trarre in-
segnamenti e motivi per guar-
dare avanti con speranza. Pur-
ché ci siano umiltà e pazienza
di studiare e di capire il nostro
ieri.

Giliolo Badilini

(Il presente articolo è stato
pubblicato sul Giornale di
Brescia del 20 ottobre 2013
nella rubrica “Lettere e Opi-
nioni”).

Mario Pedini e Fabiano De Zan in visi-
ta ad una scuola di Montisola.

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

AFFRETTIAMOCI!
Un giovane mi presenta

la foto di un volto
luminoso e sorridente.

Con il nodo alla gola
da vicino mi sussurra:

«È mia madre!

Non c’è più,
se ne è già andata,

stroncata da un infarto.

Avrei dovuto
amarla di più!

Ora è troppo tardi».

Affrettiamoci ad amare
perché le persone

se ne vanno presto.

Giornale Eco  22-10-2013  9:57  Pagina 2



3N. 31 - 26 Ottobre 2013ECOL
della Bassa Bresciana

’

“La giornata del donatore”

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

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

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)
• 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 - MontichiariLE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

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

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

GIOIELLERIA - ARGENTERIA
OROLOGI - RIPARAZIONI

Gioielli di ogni tipo
Orologeria di ogni tipo

anche antica

Assemblea Area Civica

L’Associazione AIDO di
Montichiari sta vivendo
quest’anno un momento

particolare con la nuova presi-
denza ed un direttivo ricaricato
per raggiungere gli obiettivi del-
l’Associazione. Il 40° della fon-
dazione dell’AIDO provinciale
ha sicuramente contribuito a sti-
molare i componenti del direttivo
e non solo, per poter divulgare la
“cultura della donazione” con l’i-
scrizione.

In tal senso sono stati regi-
strati ottimi risultati nel periodo
dei festeggiamenti a S. Pancrazio
con circa 60 iscrizioni AIDO e
12 AVIS, un record atteso per il
grande lavoro di sensibilizzazio-
ne verso la popolazione.

La sezione, dedicata al com-
pianto “Cristian Tonoli”, tramite
il contributo della famiglia, pro-
pone ogni anno interventi presso
le scuole medie con premi ai ra-
gazzi selezionati per la sensibili-
tà dimostrata verso le finalità
dell’Associazione. La partecipa-
zione alla fiaccolata che da di-
versi punti della provincia con-
fluiva in piazza Loggia a Brescia
è stato un altro momento di pre-
senza attiva nel paese.

Il Presidente Danilo Mor ha
voluto programmare a Monti-
chiari “La giornata del donatore”
con i dirigenti provinciali che
hanno accolto con entusiasmo la
proposta. Si deve ricordare che
Montichiari ha dato molto al-
l’AIDO-Avis, un gemellaggio
che è stato con gioia riproposto e
che sta dando i suoi frutti, nella
persona del compianto cav. Fran-
cesco Rodella al quale è stata de-
dicata la sede provinciale. E’ sta-
ta conferita al suddetto anche la
medaglia d’oro per la nascita del-
la Banca degli Occhi che ha visto
la sua nascita proprio a Monti-
chiari. Questi passaggi sono stati
evidenziati presso il Gardaforum
nella mattinata di domenica scor-
so, alla presenza di circa quaran-
ta famiglie che hanno aderito al-
l’espianto degli organi dei loro
cari congiunti.

Il dott. Rodella Antonio, a
nome anche della famiglia Tono-
li, ha ringraziato gli organizzato-
ri per la manifestazione che ha
visto la consegna di un ricono-

scimento ai familiari presenti
con un saluto alla figlia di Fran-
cesco, la signora Edy, madrina
della sezione di Montichiari. Ac-
compagnato dalla banda cittadi-
na, il corteo, preceduto da qua-
ranta labari dei paesi partecipan-
ti, si è recato in duomo per assi-
stere alla santa messa ben prepa-
rata nei suoi passaggi dagli orga-
nizzatori. Mons. Fontana fra i
vari saluti, dal cinquantesimo di
matrimonio ai battesimi, ha vo-
luto sottolineare la sua iscrizione
all’Aido. I partecipanti, circa
230, si sono poi recati al Ritrovo
giovanile dove li aspettava un
pranzo a base di spiedo, egregia-

mente preparato dagli “Amici
dello spiedo” e con una lotteria
finale riuscita grazie ai numerosi
sponsor ed alla generosità dei
presenti. 

In piazza durante la mattinata
era stato installato un gazebo per
la raccolta delle adesioni: 12 per
l’AIDO e sette per l’AVIS. Uno
sforzo organizzativo di una indi-
menticabile giornata ripagato an-
che da queste adesioni.

Si ricorda che le segreterie
AIDO e AVIS si trovano all’in-
gresso dell’Ospedale di Monti-
chiari con apertura il sabato mat-
tino: vi aspettiamo.

Danilo Mor

Molto apprezzato lo spiedo dai numerosi partecipanti. (Foto Mor)

Lunedì 28 ottobre Green Park Boschetti

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

Signora italiana offresi
per stirare a prezzi

molto modici. Ritiro e
consegna a domicilio, a
casa. Per informazioni

tel. 333 6132026
sig. Valeria.

“Un PGT moderno
ed a misura di città”

Chi ha avuto modo di se-
guire la vicenda del
Piano di Governo del

Territorio attraverso i numero-
si articoli comparsi sul nostro
settimanale, non potrà condi-
videre l’analisi del vice Sinda-
co G. Antonio Rosa che, trami-
te l’organo ufficiale dell’Am-
ministrazione comunale
“MONTICHIARI APERTO”,
traccia un sostanziale giudizio
positivo sull’operato della
Giunta e dei consiglieri di
maggioranza.

“Nei tempi stabiliti” .. non
ci pare che dopo due proroghe
che hanno visto l’approvazio-
ne del PGT con almeno TRE
ANNI DI RITARDO (non si
tiri in ballo la scusa del piano
d’area dell’aeroporto) la cosa
sia da giudicarsi positiva, vi-
sto che diversi interventi ora
non trovano più riscontro ed
interesse economico. Quanti
appartamenti e case sfitte ci
sono a Montichiari? Quanti
cantieri sono fermi così come
lottizzazioni dove si vedono
marciapiedi ed illuminazioni
ma che da diverso tempo non
danno segnale di inizio lavo-
ri? Tutto questo non è stato
considerato nei calcoli di svi-
luppo del paese…. “ai

500/600 nuovi abitanti per
anno e per i prossimi 5/10 an-
ni”…. con insediamenti po-
tenziali che possono anche tri-
plicare.

Il virgolettato … “la pro-
tezione” riservato al parco
delle colline moreniche e del
Chiese…” conferma a pieno
la nostra preoccupazione nel-
l’avere ben visto la possibili-
tà assurda di edificare in
quelle zone.

Se poi consideriamo terre-
no agricolo l’aeroporto e le
aree vincolate, …. “Nella zona
limitrofa all’aeroporto non
verranno inserite aree adibite
a stoccaggio delle merci ed al-
tre zone ad esse riservate ed i
terreni saranno agricoli (e qui
casca l’asino) fino a quando
non vi sarà un piano industria-
le”….. senza sicuramente l’al-
ta velocità che, è ormai confer-
mato, passerà per la stazione di
Brescia.

Nell’articolo si dice che…
“Montichiari che verrà sarà
una città a misura d’uomo
che manterrà il 90% del pro-
prio territorio a verde e con
l’attenzione forte  all’agricol-
tura”…  A noi non risulta... e
a voi?

Red

Un titolo che non risponde alla verità

Èiniziata la stagione delle
assemblee delle vari
realtà politico-ammini-

strative che trovano in Monti-
chiari la loro operatività.

Lunedì 28 ottobre, alle ore
20,30, si terrà l’Assemblea del-
l’AREA CIVICA MONTE-
CLARENSE presso il Green
Park Boschetti.

L’incontro, promosso dal di-
rettivo, sarà l’occasione per
condividere le proposte che so-
no state elaborate per le prossi-
me elezioni comunali.

Sicuramente, oltre al con-
fronto sulle varie idee, sarà l’oc-
casione per fare il punto sulle
principali questioni amministra-
tive. Tutti sono invitati.

Invito per amici e simpatizzanti

L’AIDO a Montichiari - Una giornata all’insegna della solidarietà

Un grazie di cuore per l’offerta di regali importanti. (Foto Mor)
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

Via Mantova - Montichiari (BS)
Tel. e Fax 030.9961444

E-mail: boschettimb@gmail.com

Partito Democratico
Circolo di Montichiari

Si è svolta, la settimana
scorsa, l’Assemblea del
circolo PD di Montichiari

per discutere sull’attuale situa-
zione politica locale e sull’avvio
del percorso congressuale. Co-
me è ormai consuetudine, la se-
rata si è svolta in pizzeria per
concluderla con la “pizzata”.

In attesa di definire le regole
di partecipazione, è comunque
fissata per DOMENICA 27 OT-

TOBRE la giornata per il Con-
gresso di Circolo che porterà al-
l’elezione del Segretario di Cir-
colo e del Coordinamento, con-
temporaneamente a quello pro-
vinciale, che porterà all’elezio-
ne del Segretario provinciale e
dell’Assemblea Provinciale.

Per ulteriori informazioni
tel. Matteo 3473247924, Ange-
lo 3392361900, Fernanda 335
6787828.

Verso il Congresso

Giornata dell’ammalato
Èstato bellissimo, domeni-

ca 22 settembre, ritrovar-
ci per celebrare a Monti-

chiari la GIORNATA PARROC-
CHIALE dell’ammalato. La
mattina è iniziata con l’acco-
glienza al Centro Giovanile di
tanti amici disabili e non e con
la partecipazione anche di tante
persone provenienti dalle par-
rocchie della provincia.

Ci siamo raccolti per la reci-
ta del S. Rosario al quale è se-
guita la proiezione di un filmato
incentrato sul significato della
sofferenza e sul carisma di
Mons. Luigi Novarese, fondato-
re del C. V. S. e dei SILENZIO-
SI OPERAI il quale, proprio
quest’anno a maggio, è stato
beatificato.

Monsignor FONTANA, don
Pietro del C.V.S. ed altri sacer-
doti hanno concelebrato poi la
SS. Messa; molto significative
ed incoraggianti sono state le
parole dell’Abate, pronunciate
con affetto, il quale ha fatto
comprendere come l’ammalato
ed il disabile devono sentirsi
pienamente inseriti nella comu-
nità parrocchiale, donando la
propria sofferenza e preghiera a
sostegno dei bisogni e delle in-
tenzioni di chi confida in questo
aiuto spirituale.

Il disabile, come insegna il
Beato Mons. Luigi Novarese,
non deve essere considerato og-
getto di carità, ma soggetto di
azione portando il suo esempio
e la parola di Gesù a tutti i fra-
telli. La celebrazione è conti-
nuata con significative offerte
all’altare ed accompagnata da
bellissimi canti intonati dal coro
del C.V.S.

Dopo la Santa Messa il mo-

mento conviviale nel quale quasi
200 persone hanno apprezzato il
pranzo cucinato dalle cuoche vo-
lontarie del Centro Giovanile, al-
le quali va il nostro riconoscente
pensiero, unitamente a coloro
che si sono prodigati nel servizio
ai tavoli. Il pomeriggio è prose-
guito con la presentazione al Ci-
nema Teatro Gloria del Musical
“Amedeo Mozart rock” da parte
della “Ass. Italiana sclerosi
amiotrofica” che ha raccolto
fondi a favore della SLA.

La giornata ci ha regalato
tanta gioia e la certezza che le
intenzioni di amicizia e parteci-
pazione avranno continuità reci-
proca nella comunità.

Un ringraziamento partico-
lare lo rivolgo a don MICHE-
LE per la sua generosa  dispo-
nibilità che ha permesso che la
giornata si svolgesse nel mi-
gliore dei modi. Il mio arrive-
derci è per il prossimo appunta-
mento.

Margherita Conti

Partecipanti ad una edizione passata. (Foto Mor)

Incontro annuale a Montichiari - Racconto vissuto da una di loro
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Calciobalilla!!! Intesa tra l’Agenzia delle Entrate
e la Delegazione dell’Associazione

Nazionale Tributaristi

La Direzione Regionale
della Lombardia del-
l’Agenzia delle Entrate

e l’Associazione Nazionale
Tributaristi LAPET, Delega-
zione Regionale della Lom-
bardia, hanno siglato il 4 otto-
bre un protocollo d’intesa fi-
nalizzato ad agevolare l’a-
dempimento degli obblighi fi-
scali e a facilitare l’accesso ai
servizi di assistenza e infor-
mazione offerti dall’Ammini-
strazione finanziaria. La LA-
PET rappresenta i tributaristi
italiani ed è presente sull’inte-
ro territorio nazionale, con 20
delegazioni regionali, e oltre
104 sedi provinciali. Il proto-
collo segue l’accordo quadro
siglato a livello nazionale il
30 gennaio 2013.

L’obiettivo dell’intesa fir-
mata dal direttore regionale,
Eduardo Ursilli, per l’Agenzia
delle Entrate e da Valter Gam-
bera, delegato regionale di LA-
PET, è quello di garantire una
semplificazione dei rapporti tra
le parti, implementando l’uti-
lizzo dei canali informatici. In
particolare, viene previsto l’at-
tivazione di caselle di posta
elettronica certificata, l’utiliz-
zo prioritario del canale CIVIS
per l’ assistenza sulle comuni-
cazioni di irregolarità e sulle
cartelle di pagamento e per la
presentazione dei documenti
per il controllo formale.

Il canale telematico attuato
con l’Agenzia delle Entrate

della Lombardia, oltre a favo-
rire l’abbattimento dei tempi
di attesa allo sportello degli
uffici territoriali dell’Agenzia,
consente di richiedere servizi
ed effettuare adempimenti in
tempo reale quali: il duplicato
tessera sanitaria e codice fi-
scale; il rilascio variazione e
cessazione partita Iva; la regi-
strazione contratti di locazio-
ne (Siria web, Iris web, Loca-
zioni web); l’accesso al cas-
setto fiscale degli associati a
LAPET anche per il reperi-
mento delle informazioni utili
agli ulteriori adempimenti fi-
scali (es. versamenti eseguiti,
dichiarazioni presentate, stato
dei rimborsi). 

L’intesa dell’Agenzia delle
Entrate della Lombardia con la
Delegazione regionale dei Tri-
butaristi è un ulteriore passo
avanti nella semplificazione
dei rapporti con l’Amministra-
zione finanziaria ed è il frutto
di un percorso di dialogo fina-
lizzato all’individuazione di
strumenti operativi che  garan-
tiscano servizi diffusi, sempre
più ispirati a criteri di efficien-
za ed efficacia.

FORNERIA MILINI
Pasticceria da forno

Vi aspettiamo

Piazza Treccani - Montichiari - Tel. 030.6151706

Servizi di assistenza e informazione ai contribuenti

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

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

Trasferimento sede CGIL

Informiamo che nei giorni
dell’ultima settimana di
Ottobre, da LUNEDI 28 a

VENERDI 1 Novembre, la se-
de CGIL di via San. Pietro a
Montichiari rimarrà chiusa.

Ciò a causa del trasferi-
mento degli uffici in una
nuova sede, sempre a Mon-
tichiari, in via Pellegrino N°
5 (vicino al parcheggio delle
scuola Media). 

Nella nuova sede, operativa
da lunedi 4 nov., collocata in
uno spazio più accogliente, i
cittadini potranno trovare la
consulenza del sindacato Pen-
sionati SPI-CGIL e servizi
relativi al Patronato INCA

per pratiche inerenti le pensio-
ni, disoccupazioni ecc. Servizi
C.A.A.F CGIL per compila-
zione denunce dei Redditi:
mod 730, Unico, successioni
ereditarie, ISEE e ISEU ecc.
Ufficio Vertenze; Ufficio Im-
migrazione; Ufficio Feder-
consumatori e gli incaricati
che  seguono le categorie di la-
voratori: SCUOLA, EDILI,
AGRICOLI.

Unitamente alla preghiera
di darne notizia su codesto set-
timanale d’informazione, col-
go l’occasione d’inviarVi i
miei saluti
Il segretario Zona Fiume Chiese

Leone Orizio

Èlo sport più diffuso ne-
gli oratori. In modo
spontaneo viene da col-

legarlo all’oratorio. Allo stesso
tempo è immediato e coinvol-
gente, e lo si può giocare a
qualsiasi età e senza grandi
strutture: basta avere una palli-
na e... un calciobalilla!

È sempre appassionante ve-
dere, ma soprattutto giocare a
calciobalilla: ti senti subito co-
involto e ben rappresentato da
quei piccoli giocatori schierati
per te, fiducioso che possano
concretizzare traiettorie che
mentalmente hai ben precise, e
districarsi tra fenomenali pas-
saggi e incredibili rimbalzi.

Omini quindi con i piedi
pronti a colpire ma, attenzione,
non devono mancare i riflessi
pronti del COATCH!!!

Tiri diretti, di taglio e di
sponda, finte e passaggi... ov-
viamente è vietato fare “gan-
cio” e “rullare”. Inutile dirlo di-
vertente, ma vorrei sottolineare
una piccola ma non indifferen-
te parola che ho usato: è uno
SPORT!

Ebbene sì, Calciobalilla o
Pincanello che dir si voglia, è
praticato a livelli nazionali ed
internazionali.

Non lo sapevate? Ebbene
neanche io, fino a pochi mesi
fa, quando per caso mi sono ri-
trovato con un gruppo di amici
a fare una partita in un bar, per
passare una piacevole serata di
svago tra risate fragorose dopo

la solita dura giornata, e perché
no, con una buona birra da sor-
seggiare. Una serata tira l’altra,
a un Mercoledì sera ne segue
un altro, e le sfide si fanno
sempre più accese… Si sa, gio-
cando si fa pratica, l’impaccio
delle prime partite svanisce, la
memoria dei ricordi riaffiora, i
riflessi si fanno più accesi, e si
acquisisce una certa dimesti-
chezza che rende ancora più in-
teressanti le sfide…

Cosi, quasi per gioco, ab-
biamo fondato l’Associazione
Sportiva Dilettantistica Cal-
ciobalilla Monteclarense. Ini-
zialmente ci abbiamo scherzato
anche noi di quell’idea così as-
surda; ma poi al sorriso e alla
pazzia, si è aggiunto un pizzico
di orgoglio e di sana competi-
zione che a noi bresciani non
manca mai.

Abbiamo due Calciobalilla
professionali: campo veloce,

sponde laterali, impugnature
ergonomiche delle stecche, de-
cisamente un altro mondo ri-
spetto ai soliti campi da gioco
che si trovano negli oratori.
Chiariamo subito:  dignitosi
quelli degli oratori, ma inten-
diamoci… decisamente un’al-
tra cosa.

Il nostro sogno? Poter pre-
parare una squadra che possa
gareggiare almeno per il Cam-
pionato Provinciale. 

Cosa ti devo dire d’altro, ah
certo: Ci trovi a Montichiari,
Fraz Rò, in via San Bernardino,
presso l’MCL (ex scuola Ele-
mentare), tutti i Mercoledì sera
dalle ore 21:00. L’accesso è ri-
servato ai soli soci. Serata di
“prova” gratuita.

Cosa aspetti?!? Vieni a
trovarci!!!

Per info: facebook:
https://www.facebook.com/AS
DCalciobalillaMonteclarense -
email:asdcmonteclarense@gm
ail.com - telefono : Claudio 338
4405605, Luciano 3349712199

Il consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo del Calciobalilla Monteclarense.
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Angelo Trainini
n. 06-10-1932      m. 21-10-2013

Ancilla Pasquali ved. Bianchera
n. 01-04-1923      m. 21-10-2013

Vittorio Lusenti (Due)
n. 14-01-1928      m. 20-10-2013

Iris Zamboni
2° anniversario

Santo Tisi
2° anniversario

Romolo Moreni (meccanico)
1° anniversario

Ottorino Cherubini (Popy)
3° anniversario

Silvia Bontempi
5° anniversario

Luigi Bassini
5° anniversario

Maria Cristina Chiarini in Mangano
17° anniversario

Carlo Birbes
Daria e Cristina ricordano

Amedeo Bellandi
4° anniversario

Moglie e figli ricordano

garden shop
pasini

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

www.gardenshoppasini.it

di Andrea Pasini

Al

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

ECCEZIONALE
VENDITA

DI CRISANTEMI
GRANDE

ASSORTIMENTO
DI FIORI RECISI
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 26 Ottobre ore 21.00 - Aspirante vedovo (2K)
Domenica 27 Ottobre ore 15.00 - I puffi 2 (3D)

Domenica 27 Ottobre 20.30 - Aspirante vedovo (2K)
Lunedì 28 Ottobre ore 21.00 - Aspirante vedovo (2K)

Martedì 29 Ottobre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore
Mood Indigo (2K)

Venerdì 1 Novembre ore 21.00 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Sabato 2 Novembre ore 21.00 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Domenica 3 Novembre ore 15.00 e 20.30 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Lunedì 4 Novembre ore 21.00 - Sole a catinelle (2K) - 1ª Vis. Naz.

Martedì 5 Novembre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore
Il potere dei soldi (2K)

I FORMAGGI DI FRANCESCHINI
Il formaggio è uno dei cibi più antichi della storia: pare

che le vacche fossero già allevate, e naturalmente munte, nel-
l’antico Egitto; le prime pecore, invece, furono addomestica-
te addirittura 12 mila anni fa. Tradizione antichissima dun-
que, quella del formaggio, che nel corso dei millenni ha tro-
vato il modo di “declinarsi” in vari modi, creando tantissime
varietà locali, tant’è vero che ogni provincia può vantare i
suoi formaggi di zona.

La Provincia di Brescia non fa certo eccezione. Fra i pro-
dotti di casa nostra, dal 1998, c’è anche l’azienda dei Fratelli
Franceschini di Montichiari, che, specializzata in formaggi
vaccini, crea prodotti artigianali di alta qualità.

I Franceschini hanno un’azienda loro, dove allevano vac-
che di razza frisona, che danno il latte per fare una lunga e va-
riegata serie di prodotti, tra i quali formaggi alle erbe aroma-
tizzati, formaggi al tartufo, allo zafferano ed altro ancora,
compresa <spiega CLAUDIO, uno dei titolari> la formag-
gella nostrana chiamata Sei Colli.

I PRODOTTI PRIMARI dell’Azienda sono però due: LA
MOZZARELLA PER PIZZA E LA RICOTTA PER PASTI-
FICI.

L’Azienda FRANCESCHINI FRATELLI si trova a
Montichiari in via S. Rocco, località Bredazzane. Tel 339
6241028. Partecipa ai mercati di Campagna Amica ed è
presente il Venerdì mattina al mercato agroalimentare del
Centro Fiera.

Alla Casa Albergo è... quasi Natale

L’attività di animazione
della Casa Albergo è,
come sempre, in grande

fermento; in questi ultimi gior-
ni è stato distribuito agli ospiti
il calendario completo degli
avvenimenti relativi al mese di
ottobre e a quelli di novembre
e dicembre.

Numerosissime le proposte
avanzate dal Servizio di Anima-
zione diretto da Marisa Rescio e
coadiuvato dall’Associazione di
“Volontariato Insieme”. Le ma-
nifestazioni spaziano ampia-
mente fra l’attività interna del-
l’Ente alle “uscite” diversificate
fra mostre e avvenimenti vari.

Dal ricco calendario propo-
sto segnaliamo brevemente le
opportunità più significative:
* domenica 20 ottobre concerto
del Coro Medio Chiese diretto
da Samanta Tisi;
* giovedì 24 ottobre castagnata
con Spartaco;
* domenica 27 ottobre esibizio-
ne della Scuola di Ballo Cora-
zonado;
* giovedì 31 ottobre festa dei
compleanni;
* lunedì 11 novembre festa di S.
Martino;
* martedì 19 novembre visita al
“Solaio delle meraviglie” pres-
so il Museo Bergomi;
* domenica 24 novembre intrat-
tenimento con il “Cafè di
Piöcc”;
* domenica 1 dicembre merca-
tino dei lavori dei volontari;

* domenica 8 dicembre tombo-
lone di Natale;
* venerdì 13 dicembre arriva
Santa Lucia;
* giovedì 19 dicembre cantiamo
con il coro di Carpenedolo;

* venerdì 20 dicembre auguri dal-
l’Amministrazione comunale;
* martedì 31 dicembre gli augu-
ri dell’ultimo dell’anno.

A tutti buon divertimento!!
Virgilio Tisi

Doppia morale,
doppia giustizia: di piazza

Vent’anni fa, Tangento-
poli. Inquirenti osan-
nati ad ogni arresto: fa-

cevano “pulizia” della “Prima
Repubblica”. Un “sentire co-
mune ed una straordinaria vo-
glia di mattanza” devastanti.
Ricordiamo i leghisti: col cap-
pio da impiccagione, e le ma-
nette, agitati in parlamento e
nei consigli comunali. Dieci
anni dopo, Umberto Bossi
(Brescia, comunali del 2003),
auspicava la “fucilazione” dei
democristiani e dei socialisti.
Pensando toccasse sempre agli
altri; non alla sua famiglia poli-
tica e personale. Una brutta
snasata, i recenti scandali….. A
Montichiari, dopo la traumati-
ca vicenda dell’inceneritore,
eccone un’altra. Il sindaco, e
18 consiglieri comunali (tra cui
chi scrive), sono indagati dalla
Corte dei Conti, per un esposto
presentato dal PCI-PDS: nella
costruzione, del nuovo Munici-
pio, sono stati commessi errori
procedurali che hanno provo-
cato un “danno” al Comune. Si
scatena la canea dei manifesti,
dei giornali. Trattati come de-

linquenti. In pasto al pubblico
disprezzo, con tanto di nome,
cognome e foto: manca solo la
taglia. Non ci sono reati da
Codice Penale o  Civile. Ma,
per il pensiero corrente, sia-
mo indifendibili. La Lega
Nord capeggia lo “sputtana-
mento”. Proviamo sulla no-
stra pelle la cattiveria. L’odio
che tutto trita e stritola.
Chiede un  imbecille: “Non
t’hanno ancora messo in ga-
lera?”. Rimango calmo: “Se
tu sei l’esempio degli onesti,
io sono tranquillo!”

Arriva la prima condanna;
inspiegabile: un semplice so-
pralluogo cancellerebbe ogni
dubbio! Dubbi non ne hanno i
cittadini: il sindaco viene ri-
eletto, 1995. Tuona il leghista,
in Consiglio comunale: “Di-
missioni!”. Arriva il verdetto
d’appello: assoluzione piena.
Fulminea. Fulmineo rimborso
delle spese di difesa. Altri do-
vrebbero dimettersi. Non si
dimetteranno: spudorati! Si
sono già dimessi da uomini
col vigliacco silenzio. Lo stra-
bismo faceva scrivere a mi-

traglia, mettendoci contro la
plebaglia, facendoci passare
per gentaglia; nessuno scrive
la verità: capisci chi è la ca-
naglia. Ora, tocca a chi ci ha
fatto i processi di piazza: capi-
ranno quello che ci hanno fatto
passare? Considerazione: noi
malfattori; la sindachessa,
Elena Zanola, santificata. Le
auguriamo ogni bene: non si
augura il male a nessuno;
non si odia nessuno. Ma non
si dimentica. Resta l’evidente
disparità di giudizio, nelle due
vicende. Ovvero, la doppiezza
morale, e politica, della Lega.
Nessuno ha cavalcato la vicen-
da Zanola: questione di diversa
cultura e civiltà della vita; e di
rispetto delle persone. Teodoro
Ferronato, il mio nonno pa-
terno: “Non fare agli altri
quello che non vuoi gli altri
facciano a te!” Oggi mi di-
rebbe: “Non fare ai leghisti le
cattiverie che i leghisti hanno
fatto a te!” Domanda: la giu-
stizia che ci piace è quella che
indaga chi non ci piace?

Dino Ferronato

Sabato 6 luglio 2013. Una allegra tavolata della festa dei parenti degli ospiti.

Comunicato stampa Comitato Civico
per Montichiari e PD Montichiari

Ci rallegriamo con il Sin-
daco per la revoca delle
misure cautelari che le

consentono di riprendere il suo
ruolo nell’Amministrazione co-
munale. Auspichiamo ancora
che, con la necessaria sollecitudi-
ne, i magistrati valutino il merito
delle accuse contestate per addi-
venire al pieno proscioglimento,
e comunque ad un punto di chia-
rezza per tutta la cittadinanza.

Questo è il percorso che rite-
niamo corretto senza presunte
scorciatoie che, senza elementi

di giudizio obiettivi, finiscono
per alimentare un clima di “tifo-
seria” e di divisione di cui Mon-
tichiari non ha bisogno. Anche
in prospettiva del rinnovo am-
ministrativo all’orizzonte cre-
diamo essenziale che le scelte
cui i cittadini saranno chiamati
non siano condizionate da vi-
cende giudiziarie in sospeso.
per il Comitato Civico per Montichiari

Gregorio Martino (portavoce)
per il Partito Democratico

Circolo di Montichiari
Matteo Mirto (portavoce del Circolo)

Angelo Ferrari (Consigliere comunale)
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Campioni di ciclismo al Velodromo di Montichiari

Sarà un avvenimento da
non perdere per gli  ap-
passionai di  ciclismo.

Dopo i campionati del mondo
di fine settembre a Firenze,
l’appuntamento ora è a Mon-
tichiari al “Velodromo Fassa
Bortolo”,  dove da Martedì 22
a Sabato  26 ottobre, i miglio-
ri Juniores, Dilettanti e Pro-
fessionisti della pista si sfide-
ranno per conquistare la ma-
glia tricolore di campione
d’Italia.  

Nell’unico velodromo co-
perto d’Italia, che fa concor-
renza a molti di  quelli in Eu-
ropa,  varie sono le gare in
programma e quindi i titoli di
campione d’Italia da assegna-
re. Le categorie in campo,
donne e uomini, Juniores, Eli-
te ed Open (dilettanti  e pro-

fessionisti), si cimenteranno
nelle varie specialità, dall’in-
seguimento individuale a
quello a squadre,  velocità in-
dividuale e velocità a squadre,
lo scratch, l’ americana, la cor-
sa a punti, quella dei  500 me-
tri e chilometro, il kerin. 

Specialità  spettacolari al-
cune, che magari abbiamo
mai visto dal vivo. L’organiz-
zazione è affidata alla ASD
Monteclarense dei F.lli Bre-
goli, che grazie ai Fratelli e
Famiglie Bregoli gestisce e
cura su ogni versante la fun-
zionalità e l’attività del Velo-
dromo di Montichiari.

Le gare iniziate martedì,
proseguono  giovedì 24 otto-
bre dalle ore 10,00. Saranno
impegnate entrambe le cate-
gorie donne ed uomini, con le

gare di velocità per Juniores,
donne Elite e Open uomini,
con i 500 metri, scratch, inse-
guimento a squadre. Si corre-
rà fino alle 13,00, poi si ri-
prenderà alle 17,00 fino alla
21,00.

La premiazione di una gara dello scorso anno.

Fino a Sabato 26 ottobre Campionati Italiani con i migliori professionisti e dilettanti

Venerdì dalle 10,00 sarà la
volta di analoghe gare, com-
preso l’americana uomini. Nel
pomeriggio dalle 16,30 e fino
alle 21,00 sono previste le fi-
nali di velocità ed insegui-
mento a squadre donne e elite,

così come  per donne Juniores;
chilometro per uomini Junio-
res ed Open.

Sabato dalle ore 10,00 sarà
la volta del Kerin per tutte le
categorie fino alla conclusione
della giornata prevista per le
ore 15,00. Con qualificazioni
e finali del Kerin per Juniores,
Donne Elite, Open maschi, e
corsa a punti per Uomini Ju-
niores, alle 16

Ricordiamo che al Velodro-
mo di Montichiari, nel periodo
invernale, quasi settimanal-
mente vi sono   importanti ga-
re, per le quali vale la pena di
dare uno sguardo dalle confor-
tevoli tribune e servizi interni.
Per informazioni più detta-
gliate, oltre al velodromo, si
può cliccare su: www.velodro-
mofassabortolo.com

VI ASPETTIAMO

MERCOLEDÌ

6 NOVEMBRE
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