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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 0309962154  Fax 030 9962275

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI

PERSONALIZZATE

IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

“Amici del libro”

Sul Regolamento di po-
lizia urbana, dopo
qualche commento al-

l’art. 23, dilettiamoci sul 24,
incentrato sul verde privato.
Al punto 1: «…i proprietari
hanno l’obbligo di provve-
dere alla costante regolariz-
zazione di fronde e rami
per modo che sia sempre
evitata ogni situazione com-
promettente la circolazione,
tanto dei veicoli quanto dei
pedoni».

Rincara la dose, il punto
2: «I proprietari di aree pro-
spicienti la pubblica via
hanno l’obbligo di mantene-
re alberature e siepi in con-
dizioni tali da non costituire
pericolo od intralcio alla cir-
colazione».

In omaggio allo slogan (in
celtico significa grido di guer-
ra) “Sindaco Rosa: la diffe-
renza tra il dire e il fare”, è il
caso di qualche considerazio-
ne. Cominciando dall’inizio
di via Brescia, dove piante,
aiuole e siepi, la cura e la ma-
nutenzione le conoscono sal-
tuariamente.

La scarpata adiacente la
cinta dell’ Istituto don Milani
(dopo aver visto il bambino e
l’elefante, abbassate lo sguar-
do) è stata oggetto di taglio,
parziale, d’erbacce il 23 di
giugno. Al solito, il ciarpame
è rimasto al suo posto: lattine,
bottiglie, plastica, pali di me-
tallo e di legno e... infine tre
ombrelli. Lo scempio è rima-
sto tale fino a fine settembre,
con erbacce arrivate ad altez-
za d’uomo!

Tagliate le erbacce, la
sporcizia sottostante è rimasta
tale e quale.

Via Falcone, nella zona

d’accesso al Velodromo, ha
conosciuto una decente manu-
tenzione solo alla vigilia dei
mondiali juniores su pista. Per
i prossimi mondiali, si parla
dell’anno 2013…..

Ai primi di luglio girava
un manifestino anonimo “Zo-
na Asilo Pascoli  Residenti in-
dignati”: è la denuncia di
un’area centrale divenuta una
sorta di zona persa. Vengono
denunciati abusi, spaccio, pre-
potenze, incuria, abbandono e
totale degrado “…nella totale
indifferenza”. Non è del tutto
vero. Intorno al 20 di luglio
l’erba è stata tagliata! Il resto
è rimasto come prima e le due
panchine erano l’una parzial-
mente e l’altra totalmente ina-
gibile fino a fine settembre
quando, a scuole iniziate, si è
intervenuti. Visti i ritardi e le
trascuratezze c’è da chiedersi:
mancavano i soldi?

Il Regolamento di Polizia,
come riportato all’inizio, im-
pone ai privati la manutenzio-
ne del verde, specie se insiste
sul suolo pubblico con sanzio-
ni da un minimo di 25 euro ad
massimo di 500 euro. 

Tra vigili pensionati e non
sostituiti, vigilesse in mater-
nità o trasferite senza sostitu-
zione ad altro comune o part-
time, viene da chiedersi come
la vigilanza urbana abbia ma-
terialmente la possibilità di
far valere il rispetto delle
norme.

Ove fosse possibile, c’è da
chiedersi quanti blocchetti per
verbali occorrano ai vigili per
sanzionare l’amministrazione
comunale, inadempiente ri-
spetto ai suoi stessi regola-
menti.

Dino  Ferronato

Verde privato,
verde pubblico

Il Gruppo “Amici del libro”
di Montichiari, nato tre an-
ni fa come esperimento al-

la buona nell’ambito del più
vasto sodalizio della Banca del
tempo, continua con lusinghie-
ro successo i prefissati incontri
mensili, coordinati da Carlo
Scattolini.

I partecipanti concordano
di volta in volta il libro da leg-
gere, e la scelta del titolo di-
venta già un momento di con-
fronto positivo per contempe-
rare i diversi gusti e soddisfare
le varie sensibilità di lettura.

Se sorgono diversità di ve-
dute nella scelta del testo, que-
ste vengono in-
sieme superate,
e a lettura com-
piuta ci si ritro-
va in una con-
versazione che
risulta comun-
que molto inte-
ressante, con
utili approfondimenti e un reci-
proco arricchimento.

La partecipazione costante
agli incontri porta più di un
vantaggio, a partire dalla per-
sonale soddisfazione di mante-
nere l’impegno di leggere al-
meno un libro al mese, tra-
guardo già notevole se si con-
sidera la scarsa propensione
alla lettura che si verifica in
generale nel nostro paese.

Nel gruppo ci si sente tutti
alla pari e a proprio agio: si
ascolta, si interviene se e quan-

do lo si desidera, si confronta-
no le diverse interpretazioni
delle pagine lette, e magari ci
si lascia con un interrogativo
in più. Infatti, un buon libro è
sempre aperto all’anima e alle

diverse sensibi-
lità dei lettori.

Nel periodo
estivo il gruppo
ha affrontato la
lettura di un te-
sto impegnativo
e irrinunciabile
come Memorie

di Adriano della Yourcenar, ca-
polavoro assoluto della lettera-
tura francese contemporanea,
mentre ultimamente è stato letto
il romanzo Accabadora, premio
Campiello 2010 della scrittrice
sarda Michela Murgia.

Inoltre, una rappresentanza
del gruppo ha partecipato al
primo incontro dei gruppi di

lettura di tutta la provincia, te-
nutosi a Provaglio d’Iseo, do-
ve Montichiari ha veramente
ben figurato.

Il prossimo incontro degli
“Amici del libro” è fissato per
venerdì 19 novembre alle
20.45, sempre nella sala gran-
de della ex biblioteca, via
XXV aprile 33. Il libro propo-
sto è La grande sera (Oscar
Mondadori, euro 8,50), pre-
mio Strega 1989, di Giuseppe
Pontiggia, autore di razza
morto recentemente.

La lettura di questo ro-
manzo, la più importante
opera di Pontiggia che ebbe
grande consenso di critica
fin dalla sua uscita, sarà cer-
tamente apprezzata.

La partecipazione agli in-
contri è libera e l’invito è
esteso a tutti.

“libricomeamici”

Droga party al parco G. Pascoli
L’allarme e la preoccupazione dei residenti

Non è la prima volta che
siamo interpreti della
preoccupazione dei re-

sidenti per una situazione che
ha superato il limite della tolle-
ranza: si tratta del parco di via
G. Pascoli con a fianco l’ex dit-
ta di laterizi.

Oltre allo sporco disseminato

dappertutto, la preoccupazione
maggiore dei residenti sono le si-
ringhe utilizzate dai drogati e la
certezza di un giro di droga con-
validato da strani movimenti.

L’occupazione poi dei locali
dell’ex area laterizi dovrebbe
trovare maggiore attenzione da

Un’estate impegnata per il Gruppo di lettura di Montichiari

Degrado a Montichiari

VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008 cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

“Spesso, quando si cerca
di convincere gli altri,
si tenta solo di placare
i propri dubbi e non c’è
da stupirsi se si fallisce
in entrambi gli intenti”.

(Giuseppe Pontiggia)

(continua a pag. 2)
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La gazzetta dello spo(r)t Droga party...
(continua da pag. 1)

VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI
TABACCHERIA

DISTRIBUTORE
24 ORE

GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30

Tel. 030.9657281
APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

Cena rustica in musica

Danesi al Green
Park Boschetti

Sabato 6 novembre ore 20

La prima cosa che si leg-
ge sul messaggio pub-
blicitario è che si balla

fino alle 2. Una prova di resi-
stenza per tutti coloro che sa-
ranno presenti alla serata “ru-
stica” proposta dalla direzione
del Green Park Boschetti in
collaborazione con il noto
cantante e sassofonista Mauri-
zio Danesi.

Una serata come altre già
proposte con questo program-
ma che ha visto i partecipanti
uscire soddisfatti dal locale.
Una opportunità da trascorrere
con amici e di fare nuove co-
noscenze. Per ulteriori infor-
mazioni e prenotazione tel.
030 961735.

Record dell’ora

Dopo la 1000 chilometri,
con il record annesso
delle 24 ore al Velodro-

mo di Montichiari, l’italiano
Michele Astegiano tenterà di
battere il record dell’ora attual-
mente detenuto dallo statuniten-
se Steven Lehman, con una me-
dia oraria di 44,5488 km/h.

Il tentativo di battere il re-

cord è previsto per SABATO 13
NOVEMBRE.

Il campione italiano sarà ac-
compagnato, oltre che dallo
staff tecnico e dai sostenitori,
anche dalla Banda musicale di
Pomaretto (To).

La manifestazione avrà inizio
alle ore 13 con la presentazione
del “tentativo di record”, seguito

dai saluti delle
autorità convenu-
te e dagli inni na-
zionale dei giudi-
ci internazionali;
subito dopo ini-
zio del tentativo
di “record dell’o-
ra”. Al termine
eventuale ceri-
monia di premia-
zione con inno
nazionale.

Tentativo di primato mondiale al Velodromo

sartoria
super
rapida
Presso Centro

Commerciale Famila

Montichiari - Via Brescia

tel. 388 3815023

parte dei proprietari per preclu-
derla ad ogni utilizzo, in modo
che questi locali non diventino
“alloggi provvisori” ad uso
malavitoso.

Il parco sembra abbandonato
a se stesso senza alcuna struttu-

ra (almeno qualche gioco per
bambini) che potrebbe renderlo
più vivibile.

Ci sovviene la nostra idea
che sarebbe stato opportuno rea-
lizzare in questo parco la nuova
sede degli alpini: sarebbe stata
un presidio di sicurezza prezio-
so, con generose iniziative so-
ciali. Peccato...!

Danilo Mor

In evidenza, oltre allo sporco, una siringa!

Mondiali juniores su
pista. Echi trionfali
su Montichiari-Co-

mune aperto. Un anno fa, di
questi tempi, la sindachessa di-
chiarava, fiera, la chiusura del-
la questione Gabeca, riotte-
nendo la totale disponibilità
del Palageorge. Annunciando
un avvenire iridescente, stante
la coda di società interessate
alla gestione.

Le uniche file però sono
state quelle dei cassonetti mo-
mentaneamente collocati nel
piazzale, quando è cominciata
la pur apprezzabile raccolta
differenziata. 

La sindachessa, accortasi
dopo dieci anni d’aver rispar-
miato i 200.000 euro che an-
nualmente il Comune corri-
spondeva alla Gabeca, dovrà
pur spiegare quali sìano i pro-
getti futuri per la struttura.

Visto che, per cercare un
gestore, alla faccia dei vuoti
proclami, si è arrivati al bando
di concorso. 

La pallavolo, oltre agli ef-
fetti diretti, aveva un indotto,
sull’economìa monteclarense,
variabile tra i 600.000 e gli
800.000 euro annui.

Quest’anno si sono tenuti i

mondiali di pallavolo, prota-
gonista la Lombardìa.

Per Montichiari, altra occa-
sione persa. Dopo il Brescia
calcio, quale altro sport ha
(aveva!) lo stesso traino di
pubblico e di indotto?

Ad un tiro di sasso dal Ve-
lodromo, circa dieci anni fa,
sarebbe dovuto sorgere il nuo-
vo stadio del Montichiari cal-
cio. L’amministrazione prece-
dente aveva in cantiere uno
stadio dal costo previsto di 5
miliardi di lire, in parte finan-
ziabili con la cessione di aree
del vecchio ‘Menti’.

Arrivato Rosa, il progetto
venne sostituito da uno “più
avveniristico”, da 9 miliardi.
Non si sa come, e perché, fini-
to nel nulla, dopo sperticati
trionfalismi. In compenso il
Velodromo, che doveva costa-
re poco o nulla ai monteclaren-
si, ad ora s’è già prosciugato
8,5 milioni di euro, sbattendo
il bilancio comunale del 2009
fuori dal patto di stabilità.

Queste risorse sono state
sottratte ad investimenti vera-
mente strategici, come per
esempio la scuola di base.

Al Velodromo l’ammini-
strazione dichiara 16.000 pre-

senze nei cinque giorni di ga-
re! Cioè, 3.200 persone al
giorno. Paolo Venturini, gior-
nalista ed esperto di ciclismo,
Giornale dei Brescia del 17
agosto, dopo aver evidenziato
manchevolezze strutturali,
scrive: «La capienza di posti è
di soli 1.500 posti…».

Poichè il mattino ed il pri-
mo pomeriggio non s’è visto
granchè di movimenti, resta da
pensare che il pubblico si sìa
maggiormente concentrato
verso pomeriggio/sera: come
facciano a stare 3.200 persone
in un posto, che può ospitarne
neanche la metà, è miracolo a
prova di Fontanelle.

Considerando un incasso,
ad essere ottimisti, di 120.000
euro, c’è da chiedersi come
faccia a Rosa a parlare di costi
coperti, quando le sole bollette
di poco più di un anno, di ‘Lu-
mEnergìa’ ed ‘Eni Spa divisio-
ne gas & power’, arrivano a
circa 150.000 euro. 

Sul piano sportivo-orga-
nizzativo plauso alla dedizio-
ne, alla passione, alla disponi-
bilità infinite dei fratelli Bre-
goli. A loro, affetto e gratitudi-
ne. Senza limiti!

Dino Ferronato

Ciclismo estremo

Ciso Bregoli, “il custode” del velodromo.                 (foto Mor)
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STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1

Tel. 030.964521

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA

• IMPLANTOLOGIA

• ORTODONZIA

• PROTESICA
fissa e mobile

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi

Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h
TEL. 030.9962423

COLAZIONI

PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS

FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte
Da lunedì a domenica 17-24

Martedì chiuso

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

LE 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

SPECIALITÀ DELLA CASA
PASTA FRESCA - LASAGNE

SALMÌ - STRACOTTI
PESCE FRITTO - RANE

PRANZI DI LAVORO

Località Ponte di Mezzane
Via Carpenedolo, 55

Tel. 030.9697691
Chiuso il lunedì e martedì sera

Gruppo Escursionisti Montichiari

Anziani a Borgosotto
Puntuale come ogni anno il

pranzo offerto agli anziani
di Borgosotto, da parte del

Gruppo sportivo, presso il centro
polivalente. Circa una settantina di
ospiti con Padre Rinaldo, che du-
rante la S. Messa ha pregato per
tutti gli anziani, per gli ammalati
e per coloro che si trovano in dif-
ficoltà. Durante il pranzo Padre

Rinaldo ha ringraziato il Gruppo
Sportivo per l’immensa disponibi-
lità dimostrata durante l’anno, in
particolare per gli anziani.

Il presidente Valotti ha salutato
tutti i presenti, ringraziandoli per
aver accolto l’invito.

Un momento molto particolare
vissuto con simpatia ed in alle-
gria, nel ricordo dei tempi passati

Gita estemporanea col GPE
del CAI di Brescia in Valsu-
gana. Raggiunta la località

Barco, poco più avanti del lago di Le-
vico, per carrareccia ampia e comoda
si sale gradatamente un dislivello di
600 mt, raggiungendo un ampio al-
topiano con disseminate alcune abi-
tazioni estive e la Malga Costa.

Due ore e trenta di cammino,
con alternanza di vedute montane
commentate e chiacchiericcio fem-
minile di alti problemi culinari e di
pettegolezzi vari, ed eccoci arrivati.
A Malga Costa si visita il museo
all’aperto Arte Sella: manifestazio-
ne internazionale di arte contempo-
ranea nei prati, nei boschi e per il
sentiero della Val Sella, in comune
di Borgo Valsugana. Il percorso, de-
nominato Artenatura, evidenzia par-
ticolarità ambientali del luogo (tipi
di bosco, presenza di rocce, alberi
monumentali …): un messaggio
naturalistico molto apprezzato in
un contesto di colori autunnali evi-

denziati da una chiara e splendida
giornata, incorniciata dalle sovra-
stanti cime già innevate.

Il nostro incedere è confortato da
uno splendido paesaggio alle pendici
del gruppo montuoso dell’Ortigara,
che col suo carico di storia ci ricorda
le pene ed i sacrifici dei nostri eroici
soldati nel primo conflitto mondiale,
mentre alle spalle, lontane, si im-
pennano la cima Tosa, i Campanili e
tutte le dolomiti di Brenta, sopra
Madonna di Campiglio.

Scendendo verso Borgo Valsuga-

na la via è molto dolce e la-
stricata di uno spesso letto di
foglie gialle e rosse, rinsecchi-
te, staccatesi dai numerosi fag-
gi che, con altre essenze, co-
stituiscono il bosco ornato da
ulteriori opere in legno, pie-
tra, carta …  Lo strusciare de-
gli scarponi in mezzo alle fo-
glie provoca un allegro suono
che ci accompagna fino alla
strada maestra, quasi volesse

sollecitare un nostro prossimo ritor-
no in quell’oasi di pace naturalistica.

Non solo scalate o faticose cam-
minate, ma pure piacevoli e rilas-
santi visite alle molteplici attrattive
della nostra bella Italia, quindi …
vieni anche tu a vedere il  mon-
do da un altro punto di vista!

Per la gita a Sabbioneta e Bre-
scello il 7 p.v., siamo agli ultimi
giorni. Se sei interessato prenotati
subito presso lo Studio BELLAN-
DI-ACI in via Poli, 31.

rb

Val Sella, percorso artenatura.

con la speranza di poter proseguire
in serenità e salute.

Come sempre, presente Rinalda,
la perpetua di Padre Rinaldo e mam-
ma di Angelo Berta, che il Presiden-
te Valotti ha ringraziato in modo
particolare per la sua generosità nel-
l’offrire la carne necessaria per i
piatti serviti, e la gustosa torta.

Danilo Mor

Gli ultraottantenni presenti alla festa. (Foto Mor)

Angelo Berta con la signora Elvira
Fraccaro che con i suoi 89 anni era la
più anziana dei presenti.       (Foto Mor)

Giornale Eco  26-10-2010  11:09  Pagina 3



4N. 31 - 30 Ottobre 2010ECOL
della Bassa Bresciana

’

ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO

Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito

servizio completo

in tutte le

città e province

Dino Coffani

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

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

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

Battista Nodari
1° anniversario

Pregheremo per te mercoledì 3 novembre
nella Chiesa di S. Pietro alle ore 18.30

In ricordo di Popy
A voi….che tutto potete

dall’alto… 
se pur l’amico “popy”

ha alzato le vele…
e naviga lassù per mari

importanti….
niente mi impedisce

di salutarlo ogni giorno,
come da sempre….

anche se io in terra sono
una piccola barca…
Mario  1/10/2010

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 -  www.dapsdinnerdrink.com

CASA
NICOLI

garden shop
pasini

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

di Andrea Pasini

Al

ECCEZIONALE
VENDITA

DI CRISANTEMI
GRANDE

ASSORTIMENTO
DI FIORI RECISI

Enrico Danesi
1° anniversario

Libera Treccani ved. Veronesi
1° anniversario

Santo Tortel l i
1° anniversario

Luigi Bassini
2° anniversario

Amedeo Bellandi
1° anniversario

“E’ passato già un anno dalla tua
morte ed è così vivo il tuo ricor-
do; sembrano così vicini i mo-
menti in cui ci scaldavi con un
sorriso.
Non ci si abitua alla tua assenza.
Ti penso, nonno, ti penso spesso
e non riesco a dimenticare la soffe-
renza dei tuoi ultimi giorni. Ogni
volta riaffiora prepotentemente,
sfumando poi nell’unico pensiero
che mi consola, nella speranza che
il dolore con cui hai convissuto
per anni sia ora serenità.
Ci voglio credere, per poterti sor-
ridere quando alzo gli ochhi al cie-
lo e sento che mi guardi.”

Barbara

Alla seconda edizione il
Mundial Popy:  squa-
dre di calcio composte

da immigrati di vari paesi e
dalla rappresentativa montecla-
rense. L’organizzazione, curata
da un gruppo di amici del ritro-
vo giovanile, ha proposto il
campo di gara presso il S. Fi-
lippo al quartiere Allende.

Sponsor ufficiale dell’avve-
nimento, Frutta e Verdura
Popy, come nella prima edizio-

ne, torneo purtroppo interrotto
per la finale dalla scomparsa
del titolare Ottorino Cherubini.

Per onorare il compianto
Popy è stata effettuata la finale,
dopo la parentesi del lutto, vin-
ta dal Ghana contro la Nigeria
con terza classificata l’Uganda.

La famiglia Cherubini ha
voluto però proporre un Trofeo
a memoria del loro caro Popy
con una partita fra le rappre-
sentative dell’Italia e dell’A-
merica.

Vittoria facile per i colori
azzurri con un gran goal, in ro-
vesciata, del capitano Paolo
Cherubini dedicato al compian-
to papà Popy.

DM

Al Ghana il Mundial Popy
Trofeo memorial Popy

Ottorino Cherubini (Popy)
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A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

PIZZERIA
LA MARGHERITA

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

Luciano Sgaggero in pensione

carn

Sgaggero con i suoi ex colleghi dell’Agroittica. (Foto Mor)

Si è svolta a Montichiari
l’Assemblea dei Presi-
denti rappresentanti il

Gruppo Lombardia sud-est
dell’ANMI.

Denominati “marinai di
acqua dolce” i commilitoni si
sono riuniti per la prima vol-
ta (su terra ferma) a Monti-
chiari, ospiti del gruppo gui-
dato da Fernando Zanchi, con
i 12 iscritti monteclarensi, il

quale ringrazia tutti coloro
che hanno contribuito alla
buona riuscita della manife-
stazione.

La giornata si è svolta nel
consueto rituale: consegna di
una corona d’alloro al Monu-
mento ai Caduti, presenti an-
che il Sindaco ed il suo Vice,
riunione del gruppo presso l’-
hotel Faro e successivo pranzo
con i saluti finali.

La “marina”
in assemblea

La piacevole sorpresa. (Foto Mor)

Una serata in allegria
con sorprese e grande
entusiasmo attorno a

Luciano Sgaggero, neo pen-
sionato della ditta Agroittica.

Presenti oltre cento invitati
fra ex colleghi ed amici del
Gruppo Sportivo Borgosostto
che ha collaborato a realizzare
una cena da leccarsi i “baffi”.

Il caro amico Luciano inizia
da giovane la sua attività lavo-
rativa e dopo la prima esperien-
za con una ditta che lavorava il
peltro, ecco che si presenta
l’occasione per aprire una atti-
vità in proprio, a Ponte S. Mar-
co, con il Calzificio Manuela.

Gli ultimi quindici anni del
suo lavoro li svolge presso

l’Agroittica di Calvisano con
la mansione di preparare gli
storioni alla vendita.

Da parecchi anni fa parte
del Gruppo Sportivo Borgo-
sotto, la sua famiglia, e non
poteva che organizzare presso
questa struttura la cena del suo
addio al lavoro.

Presenti gli ex colleghi di
lavoro ed il G.S.B al gran
completo.

Sorprese a non finire con
l’intermezzo di una ballerina
“in carne” che ha deliziato Lu-
ciano e tutti i presenti con un
finale a luci spente che tutti
possono immaginare….

Sensibilmente commosso il
festeggiato legge una lettera

dei suoi ex colleghi che lo han-
no ricordato con un orologio
per essere sempre uniti con lui.

Al grido di “Luciano” un
saluto con un bacio da parte
delle colleghe ed un abbraccio
da parte degli uomini presenti.

A suon di musica, la famo-
sa canzone del can can, l’in-
gresso della torta con dedica
con un grande applauso finale
per concludere una serata di
gioia, amicizia e gran voglia di
vivere.

Danilo Mor

Assemblea Presidenti Lombardia Sud

Foto ricordo davanti all’Hotel Faro. (Foto Mor)

La festa con gli ex colleghi ed amici

OFFERTISSIME DAL 28 OTTOBRE
AL 13 NOVEMBRE 2010

NUOVO NEGOZIO SPECIALIZZATO

PER LE NOSTRE OFFERTE

www.robescarni.it
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Durante il pranzo con gli
anziani di Borgosotto
si sono notati i lavori in

corso per la sistemazione del
campo di gioco. Non più erba,
seppure sempre tenuta a regola
d’arte, ma un nuovo fondo sin-
tetico per poter utilizzare mag-
giormente il campo di calcio.

E’ stata sottoscritta una con-
venzione, di sei anni, fra la
Parrocchia ed il Gruppo Spor-
tivo che effettuerà, a proprie
spese, i lavori necessari per
l’installazione del manto sinte-
tico, avendo così la possibilità
di un maggior utilizzo della
struttura, e di una spesa più
contenuta.

La ditta ROZZINI Scavi è
intervenuta con questo spirito
a realizzare quanto di compe-
tenza.

Il nuovo fondo sarà sicura-
mente apprezzato dai giocatori
di squadre importanti che parte-
cipano al Torneo Notturno;
molte le richieste in nota per
gare aziendali e fra amici. La
nuova struttura sarà utilizzata
anche per le iniziative dei gio-
vani  della Parrocchia.

Un ulteriore impegno per
migliorare le strutture in attesa
del salto di qualità con il NUO-
VO RITROVO GIOVANILE;
se ne parla da diverso tempo.

DM

Nuovo campo sintetico

PPAANNDDAA  22 RADDOPPIA
CASTIGLIONE               MONTICHIARI

Via Romanino
25018 MONTICHIARI (BS)

Tel. 030.9650047

Via Cavour, 109/111
46043 CASTIGLIONE D/STIVIERE (MN)
Tel. 0376.639901 - Fax 0376.630346

FIAT - LANCIA
VENDITA

NUOVO E USATO
AZIENDALI E KM ZERO

CENTRO REVISIONI

Montichiari - Piazza S. Maria, 1

Tel. 030.9962606 - Cell. 338.5378473
europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

La gita dei fanti a Monaco di Baviera

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

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

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

Dire bravi è quasi scon-
tato  per ringraziare
della bella gita annua-

le che la sezione Fanti di Mon-
tichiari ha organizzato con de-
stinazione Monaco di Baviera.

Monaco è una splendida
città della Germania, dove la
tradizione si mescola con la
modernità; città in cui l’arte,
la musica, i musei, il cinema
la fan da padroni. Il suo centro
storico è da favola ed ogni an-
golo sarebbe da raccontare,
ma quello che più ha colpito è
la torre del Comune su cui si
può osservare il carillon che
puntualmente alle undici del
mattino e a mezzogiorno atti-
va un meccanismo che con-
sente di ammirare alcune sce-
ne che ricordano un principe
della Baviera e la fine di una
pestilenza. Anche la chiesa
Frauenkirche, parrocchiale in
stile gotico, al di là della sua
bellezza architettonica, fa in-
curiosire i visitatori per la co-
siddetta impronta del diavolo
che lo vedono protagonista
per due leggende.

Una dice che voleva ridi-
colizzare la chiesa perché era
senza finestre, ma resta ridi-
colizzato lui, perché non si ac-

corge del trucco. Chi entra
dalla porta centrale, come
aveva fatto il diavolo, e guar-
da verso l’altare  si accorge
che le colonne coprono intera-
mente le finestre ed ecco spie-
gato il fenomeno; la seconda
dice che i costruttori scom-
mettono con il diavolo che
avrebbero costruito una chiesa
senza finestre e quando va a
controllare viene fatto entrare
dalla porta centrale, ma accor-
tosi dell’inganno si arrabbia e
pesta i piedi lasciando la sua
orma sul pavimento. La spie-
gazione più logica è che forse
quell’impronta appartiene a
qualcuno delle maestranze.

A Monaco non manca il di-
vertimento e i suoi cittadini
frequentano le birrerie dove il
baccano festoso dei conviviali
ricorda la gioia di vivere che i
Bavaresi manifestano nel-
l’Octoberfest, la festa più sen-
tita e attesa dell’anno e che ri-
chiama gente anche straniera.
In una di queste birrerie anche
noi abbiamo fatto la nostra
parte. Molto bella è pure la
cittadina di Oberammergau,
famosa per gli intagliatori che
con il legno producono gli og-
getti più svariati.

E poi i castelli di Neusch-
wanstein, di Nymphenburg, di
Herrenchiemsee dove colle-
zioni di carrozze, porcellane e
sfarzi rispecchiano la persona-
lità dei loro ideatori. Dalla vi-
sione fiabesca e sognatrice
della vita passiamo ad una
realtà diversa che è Dachau,
nome associato alla presenza
di uno dei campi di sterminio
nazisti. Qui è il momento del-
la riflessione per come spesso
l’uomo usa violenza contro i
suoi simili.

Abbiamo osservato l’ag-
ghiacciante realtà delle camere
a gas, dei forni crematori, il
museo che documenta storie
della vita di persone “ospiti”
del campo, il monumento delle
vittime delle deportazioni e le
condizioni in cui versavano i
prigionieri nelle baracche.

A questa triste visione è se-
guita la visita al gruppo indu-
striale BMW, che ci ha rinfran-
cato lo spirito per le sue carat-
teristiche innovative e visiona-
rie. Nel viaggio di ritorno i
Fanti hanno riaperto la borsa e
tirato fuori il loro salame han-
no chiuso in bellezza questa
esperienza.  

Albino Miceli

Il gruppo dei gitanti con alle spalle la fontana di Latona nel castello di Herrenchiemsee.

Gruppo Sportivo Borgosotto
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Montichiari via Ten. Pastelli, 19 - Tel. 030 9960849

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

GRATUITAMENTE SVUOTIAMO

CANTINE - SOLAI

APPARTAMENTI

DAL 1 AL 31 OTTOBRE

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

Raduno della famiglia Chiari
Dopo quattro anni dal pri-

mo incontro, causa di-
verse vicissitudini, la

grande famiglia Chiari si è di
nuovo riunita per festeggiare in-
sieme una domenica.

I CHIARI sono originari di
Cologne, e circa 80 anni fa si
trasferiscono a Montichiari i tre
fratelli Cesare, Angelo e Girola-
mo. Il primo avrà cinque figli, il
secondo sette ed il terzo altri
cinque. Attualmente, di questi

figli sono viventi solo dodici,
con una discendenza che vede
49 nipoti, una settantina di pro-
nipoti e circa 15 della quarta ge-
nerazione.

Dopo la S. Messa in Duomo
a ricordo dei cari defunti, una
settantina di convenuti si sono
recati presso il Green Park Bo-
schetti per trascorrere una gior-
nata insieme in serenità, con un
pranzo affidato alla mani sicure
del cuoco Pietro (marito di una

Chiari). Saluti e scambi di espe-
rienze fra i convenuti prove-
nienti da Milano, Borgosatollo e
naturalmente da Montichiari.

Molto le foto scattate per un
ricordo di una grande famiglia
che si allarga sempre più, con il
desiderio da parte di tutti i pre-
senti di ritrovarsi anche il prossi-
mo anno impegnandosi nel far
partecipare i numerosi assenti
della grande famiglia CHIARI.

DM

Escluso materiali edili

o legati a regole di smaltimento per legge

ABITI - SCARPE - GIOCHI ECC. IN BUONO STATO

DI CONSERVAZIONE VERRANNO CONSEGNATI

GRATUITAMENTE AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATOARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

Foto ricordo dei partecipanti al raduno dei Chiari. (Foto Mor)

Al Green Park Boschetti

Luigi Ghiorsi al centro con i suoi ex colleghi di lavoro della Ristora. (Foto Mor)

La festa per Luigi Ghiorsi

Luigi Ghiorsi inizia la
sua attività lavorativa
a 14 anni nel settore

della ferramenta per due anni,
per poi trascorrere i successi-
vi tre specializzandosi come
saldatore.

La svolta delle vita lavora-
tiva con il suo inserimento
nell’organico della Ditta RI-
STORA , prima a Castenedo-
lo, poi  nell’attuale sede a
Montichiari, in località Fascia
d’oro. La sua presenza nell’a-
zienda prima come operaio
per poi diventare Capo repar-

to, sezione the, fino alla meri-
tata pensione.

Luigi, alpino di nascita,
collabora con un gruppo di
amici nel preparare gustosi
spiedi uniti a tagliate e risotti
ai funghi deliziosi. Una pas-
sione che lo ha portato da di-
versi anni ad occuparsi di fe-
ste e di vari appuntamenti do-
ve la sua preparazione in me-
rito trova sempre il plauso dei
partecipanti.

Molto del lavoro è per aiu-
tare varie associazioni con la
soddisfazione di aver trovato

nell’amicizia del gruppo il suo
riconoscimento più grande.

Gli amici gli hanno prepara-
to una cena classica, risotto ai
funghi, spiedo, torte casarecce
per una quaratina di suoi colle-
ghi della Ristora che hanno vo-
luto così salutare il buon Gigi.

Ora lo attente la meritata
pensione, però con molti impe-
gni già programmati con gli
amici, dove la parola noia è so-
stituita con quella del volonta-
riato per il sociale. Bravo Gi-
gi… e buona pensione!

Danilo Mor

In pensione dopo 42 anni di lavoro

Il saluto dei colleghi della RISTORA
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE

COMPRI OGGI E PAGHI DA GENNAIO 2011
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