
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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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. 335.6551349

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

(continua a pag. 2)

Viabilità e parcheggi a Montichiari

Un sorriso al giorno
• Legge di Jones: colui che

sorride quando le cose van-
no male ha pensato già a
qualcuno a cui dare la colpa.
(A Bloch)

• Il governo migliore è quello
che fa credere al popolo di es-
sere libero (Napoleone)

• Non è vera felicità se non
quella di cui si gode sapendo
di goderla. Il fanciullo è feli-
ce, è vero: ma poiché viene a
saperlo soltanto più tardi, è
come se non lo fosse mai sta-
to. (Alexandre Dumas)

• Rincorsi una donna per quasi
due anni soltanto per arrivare
infine a scoprire che i suoi
gusti erano esattamente ugua-
li ai miei; entrambi andavano
pazzi per le ragazze. (Grou-
cho Marx)

• Ho smesso di fumare. Vivrò
una settimana di più e in
quella settimana pioverà a
dirotto. (Woody Allen)

• Teatro significa vivere sul se-
rio quello che gli altri nella vi-
ta recitano male (Edoardo de
Filippo)

Sicuramente vi sarete
accorti delle varie mo-
difiche della viabilità

nel centro storico di Monti-
chiari. Alcune segnalate dai
cittadini per un ripristino alla
“vecchia” circolazione, altri
invece hanno provocato la
raccolta di firme per lo stesso
motivo.

Che il centro storico di
Montichiari sia il crocevia di
tutta la viabilità è una real-
tà, ma forse per questo motivo
sarebbe opportuno uno studio,
realizzato da un esperto in ma-
teria, per verificare la situazio-
ne reale, esigenze dei cittadi-
ni, dei commercianti, degli
amanti della bicicletta e della
passeggiata con le carrozzine,
al fine di stabilire un progetto
e verificarlo con la stessa po-
polazione.

Era una cosa ovvia nel
contesto del Piano di Go-
verno del territorio, ma co-
me ben sanno i nostri letto-
ri le sollecitazioni da queste
pagine sono sempre state
inascoltate.

Ovviamente a livello per-
sonale ognuno ha una sua esi-
genza, ma è logico che biso-
gna privilegiare la collettività
e, se necessario, e lo è, inter-
venire con una rotonda in via
F. Cavallotti, ricreare i par-
cheggi nella piazzetta del tea-
tro e via dicendo.  

Si parla di esperimenti
da parte dell’Amministra-
zione comunale, legittimi,
anzi auspicabili nell’ambito
però di un progetto viabili-
stico più che mai necessario
per l’espansione urbanistica
che Montichiari ha visto in

questi ultimi anni, senza però
un disegno ben preciso.

Con la fotografia che pub-
blichiamo, ma ce ne sarebbero
tante altre, vogliamo eviden-
ziare la situazione di pericolo-
sità, quanto meno di forte dis-
agio per coloro che facendo la
retromarcia ostacolano la via-
bilità; non parliamo poi del
posta macchina a ridosso del-
lo stop.

Segnalazioni in tal senso ci
hanno poi evidenziato che la
segnaletica non viene adegua-

ta in contemporanea alla nuo-
ve soluzioni viabilistiche, con
sorpresa degli automobilisti
non ancora “educati” ai nuovi
sensi di marcia.

Il nostro dovere di cronaca
lo abbiamo fatto, speriamo
che per le sollecitazioni dei
molti cittadini che si sono ri-
volti a noi vi siano risposte in
merito ad un problema non
certo facile, ma che deve es-
sere affrontato in un contesto
generale.

Danilo Mor

Parcheggi a norma? Una retromarcia pericolosa. (Foto Mor)

Lettere al giornale

Acque agitate nelle
scuole di Montichiari.
A far discutere è la

decisione dell’Amministrazio-
ne Comunale di dividere in
due l’Istituto Comprensivo,
che attualmente raggruppa le
scuole elementari e medie
sotto un’unica dirigenza, con
conseguente migrazione di
circa la metà del corpo studen-
ti/insegnanti da uno dei due
plessi del centro verso l’altro,
e viceversa.

La proposta ha suscitato
grande clamore, oscurando
qualsiasi altro tema di attualità
amministrativa. Se da un lato
potrebbe apparire ragionevole
procedere con lo smembra-
mento di un Istituto enorme
(più di 2000 studenti), dall’al-
tro non sono privi di fonda-
mento i timori che da tale deci-
sione derivi più di un proble-
ma. Secondo i più pessimisti
rischiamo addirittura di finire
con una scuola di serie A, con
gli insegnanti migliori e gli
alunni esemplari, ed una di
serie B, con la stragrande mag-
gioranza di alunni extra comu-

nitari e/o problematici e gli
insegnanti meno qualificati). 

La vicenda rischia oltretut-
to di degenerare nell’ennesimo
terreno di scontro tra nuova e
vecchia Amministrazione. È
noto infatti che alla scuola
sono professionalmente legati
sia il nuovo Sindaco (Preside
dell’Istituto don Milani) che il
suo predecessore (maestra in
servizio presso la scuola di via
Falcone) e c’è quindi da aspet-
tarsi che entrambi vorranno far
pesare la loro competenza in
materia: l’uno per difendere le
buone ragioni del cambiamen-
to, l’altra per contrastare ogni
modifica dello status quo. I
due sanno bene che sulla que-
stione si stanno giocando il
consenso di un buon pezzo di
elettorato: genitori e docenti
sono infatti scesi in campo e
non hanno alcuna intenzione
di essere relegati al ruolo di
spettatori di quanto sta acca-
dendo. Un aspetto questo su
cui c’è da scommettere che il
vecchio Sindaco farà leva,
confidando che passi inos-

Un Sindaco “comprensivo”
Dalla parte del cittadino

Incontri di novembre

Iresponsabili del Centro
Diurno Casa Bianca invita-
no tutti i soci e pensionati a

partecipare alla Festa della Cal-
darrosta per domenica 16 no-
vembre; il pomeriggio, dalle ore
15,  sarà allietato dal ballo liscio
con caldarroste per tutti grandi e
piccini. Ingresso libero.

In programma per mercole-
dì 19 novembre alle ore 15 un
interessante incontro sul tema:
Vivere bene con le erbe della
salute, a cura dell’erboristeria
Natura Viva: relatrice Anna
Falchetti erborista. Anche in
questo caso l’ingresso è libero.
Per info 030 9961983.

Domenica 16 e mercoledì 19 novembre

Centro Diurno Casa Bianca
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

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

TEL. 366.2141952

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

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

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

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

DA GROSSA NOVITÀ

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

“Fermo-immagine”

“Un Sindaco...”
(segue da pag. 1)

servata una certa dose di
incoerenza visto che, quando
si trattava di decidere
sull’Istituto unico, si è ben
guardata dal coinvolgere i
diretti interessati. 

Ma al rischio dell’accusa di
incoerenza è esposto soprattut-
to il Sindaco Fraccaro visto
che, per quanto questa propo-
sta fosse sì inclusa nel suo pro-
gramma elettorale (che evi-
dentemente gli elettori, forse
distratti da altri temi, non ave-
vano letto con la dovuta atten-
zione), aveva ripetutamente
garantito e sottolineato come
la partecipazione e la condivi-
sione delle scelte sarebbero
stati i tratti qualificanti della
sua Amministrazione. Viene
pertanto da pensare che il
Sindaco, forse in un atto di
emulazione dei suoi predeces-
sori, si sia fatto prendere un
po’ la mano nel decidere
senza consultare nessuno

(compresa, a quante pare, la
sua maggioranza) e vorrà cor-
rere quanto prima ai ripari,
riprendendo la via del con-
fronto e della attenta com-
prensione anche delle ragioni
degli altri. A meno che la
“comprensione” tanto pro-
messa in campagna elettorale
non fosse indirizzata alle
ragioni degli altri, ma facesse

piuttosto riferimento proprio
alla questione dell’Istituto
Comprensivo. Nel qual caso
il nostro Sindaco potrebbe a
ragione presentarsi come un
“Sindaco comprensivo” e
alla comunità non restereb-
be che cuccarsi, dopo la
doppia Pro Loco, anche il
doppio Istituto scolastico.

Bracco

Nei pomeriggi di otto-
bre capita non rara-
mente di vivere mo-

menti in una sorta di totale in-
cantesimo. Tutto sembra fer-
marsi in un tempo sospeso.
Ferma l’aria che ti avvolge
con dolce tepore, ferme le fo-
glie degli alberi e le nuvole in
cielo, fermo il sole, calda lam-
pada sospesa sull’orizzonte,
incerto a lasciare il giorno che
vorrebbe prolungare come do-
no ai viventi e alle cose tutte
che li allietano.

Tutto intorno appare nuo-
vo, diverso, perché tutto vedi
con occhio diverso. In realtà
diverso sei tu, come uscito da
un tunnel di pensieri cupi,
aperto ad accogliere la luce ri-
trovata che ti invade. Ora
l’occhio del tuo cuore vede
diversamente anche le perso-
ne che incontri, quasi a pene-
trare nei loro animi e nei loro
pensieri, lo scambio dei saluti
si fa spontaneo e desideroso,
come ad intuire un piacere re-
ciproco dal tono e dalla inten-
zionalità della voce, dalla pa-
rola in più che ci si scambia e
porta a riconoscersi in sinto-
nie leggere e immediate.

Nel ricordo, il singolare
pomeriggio domenicale rivive
nella fissità di un pensiero che
ti rincorre, nella ricchezza di
particolari di un ingrandimen-
to fotografico, un fermo-im-
magine che ti permette di ri-
tornare a piacimento a quel-

l’ora magica, come ad una
fonte fresca che alimenta la
tua fantasia, nella trasfigura-
zione della realtà che tanto ti
ha emozionato.

Ecco il gruppetto di ragaz-
zi e adolescenti, che sorpren-
do con domande affettuose
sulla loro età, i loro studi, i lo-
ro nomi. I cognomi mi ripor-
tano alle loro famiglie di ori-
gine, ai genitori. “Con la tua
mamma -dico a una ragazza-
a sedici anni ballavo sull’aia,
lei era molto brava ma io ero
imbranato”. Risponde: “No,
quella era mia nonna, ed è an-
cora una brava ballerina!”.
Ridiamo divertiti. I loro visi
sono belli, puliti, contenti di
chiedere e di ascoltare. Ci sa-
lutiamo. Dopo un tratto mi
volto e agito la racchetta a ri-
petere il saluto da lontano. I
loro volti sono luminosi con-
tro il sole.

Più avanti, un’altra piccola
brigata di giovani mi raggiun-
ge e sorpassa a passo spedito.

“Non vale!”
grido loro. Si
voltano diver-
titi con espres-
sioni simpati-
che di incorag-
giamento. In
breve sono
lontani, le loro
voci sembrano
rimbalzare sul
largo seno del
fiume, che ap-

pare fermo e fa specchio al
sole; l’eco delle voci alte e
chiassose ritorna dal bosco
della sponda opposta. Li ac-
compagno con un pensiero di
augurio per il loro futuro, una
preghiera perché sia buono e
loro ne siano costruttori co-
raggiosi e generosi.

Poi tutto si fa silenzio nel-
l’immobilità della sera che
scende umida, solo il fitto
sciamare invisibile degli stor-
ni nel folto degli alberi più al-
ti annuncia con lamentoso e
petulante chiocciare il buio
che si avvicina.

Le ombre si allungano rapi-
de ad inghiottire il giorno che
si fissa nella mia memoria co-
me le scene di un film che mi
ha avvinto, dove protagonisti
sono stati quei giovani che ho
incontrato e mi hanno ravviva-
to il dono della speranza.

Montichiari, 22 ottobre 2014

Giliolo Badilini

Giovani: il futuro.

Festa della classe 1969

Amico coscritto del 69,
sei invitato alla cena
della classe per festeg-

giare insieme i nostri 45 anni.
Ci troviamo il 15 novembre al-
le ore 20,30 presso la “SOSTA
NAPOLEONICA” in via
Mantova – Montichiari strada

per Castiglione.  Il costo è di 35
euro da versare all’iscrizione
entro e non oltre il 9 novembre.

Per prenotazioni contatta
Enrico 3200449205 (macelle-
ria in borgo sotto) Angelo 338
1019747 – Filippo 334
1614913 – Rosa 3406665361.

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

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

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

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

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

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

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

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

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

L’ingresso nella prima sala ristorante. (Foto Mor) TRIPADVISOR... PER TE.

Ristorante siriano

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

A Montichiari via F. Cavallotti 25

La Banda festeggia S. Cecilia

Quest’anno la Banda C.
Inico festeggia S. Ce-
cilia, patrona dei musi-

canti, sabato 22 novembre
giorno in calendario della San-
ta. È la prima volta che la festa
si svolge di sabato con la San-
ta messa delle ore 18,30.

Sarà presente in Duomo la
Banda al gran completo, com-
presa quella giovanile, per far
conoscere alla popolazione
quanto sia importante questo
sodalizio.

Dopo la messa, dove tutta
la popolazione è invitata ad as-
sistere, la consueta cena al
Green Park Boschetti dove i
musicanti saranno accolti dalla
Madrina sig.ra Paola Nicoli.

E’ in fase di preparazione la
classica lotteria della Banda,
un aiuto concreto per sostenere
l’organizzazione di una inizia-
tiva presente sul territorio da

diversi decenni
in grado di pro-
grammare, tra-
mite la scuola il
doveroso ri-
cambio genera-
zionale.

Quest’anno
si presenta an-
che il nuovo
consiglio diret-
tivo che ha
confermato in
Francesco Ba-
dalotti il presidente ideale
per portare avanti con grande
passione l’Associazione C.
Inico.

Fanno parte del direttivo:
Amelia Giuzzi ved. Senini,
Maria Rosa Pasini, Pier Ma-
ria Nolli e Maurizio Chiarini.
I delegati della Banda sono:
Marella Tarcisio, Pietro
Fraccaro, Loredana Ringhi-

ni,  Felter Mo-
reno ed Ema-
nuele Chiarini.
Delegato del-
l’Amministra-
zione comuna-
le di Monti-
chiari  Alberto
Pini. Nell’im-
portante ruolo
della segreta-
ria dell’Asso-
ciazione Patri-
zia Marella.

Sono già state rese note le
date relative ai tradizionali
concerti di Natale. Il 14 di-
cembre alle ore 16, presso il
Cinema Teatro Gloria, il
concerto della banda giovani-
le con la premiazione del con-
corso indetto nelle scuole con
il patrocinio dell’Avis e del-
l’Aido.

Venerdì 19 dicembre, al
Tetro Sociale, sarà il turno
della Banda cittadina C. Inico
a presentare il concerto di Na-
tale, a partire dalle ore 20,30.
Come è ormai tradizione il
concerto sarà dedicato ad una
persona o ad un organismo
presenti sul territorio in manie-
ra significativa. Tutta la popo-
lazione è invitata ad interveni-
re e a contribuire attraverso la
lotteria. LA BANDA E’ AN-
CHE TUA SOSTIENILA.

Danilo Mor

Francesco Badalotti confermato Presidente

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

Nuovo consiglio all’Associazione Carlo Inico

Giovani promesse. (Foto Mor)

Alcuni anziani della Banda. (Foto Mor)

In via F. Cavallotti, angolo
via Brescia a Montichiari
da diversi mesi è stato

aperto un punto ristoro con cu-
cina siriano-libanese... e non
solo. Durante l’estate appena
trascorsa la clientela è stata
ospitata nel giardinetto prospi-
ciente l’entrata e a dire il vero
l’iniziativa ha avuto successo.

Il titolare dell’iniziativa,
con la gentil consorte e tre stu-
pende bambine, ha ritenuto di
ampliare la possibilità di avere
maggiori ospiti sistemando il
locale ed ampliando i posti a
sedere con una nuova sala ri-
storante in stile orientale. Un
locale molto suggestivo con le
caratteristiche orientali con un
menù molto apprezzato per la
genuinità dei prodotti e per le
caratteristiche dei piatti siriano
libanesi. Non potevano man-
care proposte allettanti anche
per i vegetariani e vegani con
dolci tipici siriani e vegani.

Quello che colpisce subito
del locale è l’organizzazione

della cucina dove tutti i canoni
dell’igiene sono ampiamente
rispettati con prodotti genuini
ed una lavorazione che esalta
le caratteristiche della propo-
sta culinaria.

Il locale è dotato ora di due
sale, la prima per compagnie
di giovani e per assaggi veloci,
la seconda, da poco inaugurata
con le autorità, che si presta
molto ad una maggiore riser-
vatezza.

Il titolare mi chiedeva se

potevo stampare a colori le fo-
tografie per rendere meglio le
caratteristiche dei locali. A
questo punto suggeriamo una
gradita visita al ristorante per
rendersi conto di persona di
quanto da noi descritto che si-
curamente non dà sufficiente
merito ai locali ed alla bontà
delle varie proposte.

SHAWARMA KING si tro-
va a Montichiari in via F. Ca-
vallotti 25 tel, 030964598. 

TRIPADVISOR .. PER TE.

La nuova sala stile orientale. (Foto Mor)

“Il re del kebab”
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO
A MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ANGELO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

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

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

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

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

Una sera al nido

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

seguici su

La sera di mercoledì 22
ottobre si è tenuta al Ni-
do “Piccole Birbe”,

presso l’Asilo Mafalda, la pre-
sentazione della programma-
zione del nuovo anno
2014/2015.

Noi genitori  delle piccole
birbe siamo stati invitati a par-
tecipare … con “abbigliamen-
to comodo”.

Dopo il saluto della Presi-
dente, Anna Sandonà, e della
Maestra Milva le educatrici
Cecilia Cogno e Daniela Bel-
landi hanno illustrato le princi-
pali attività che vengono pro-
poste ai bambini nel corso del-
l’anno (manipolazione con
materiali diversi, pasta di sale,
sviluppo artistico con tempere,
giochi creativi, travestimenti,
etc…). Il tema scelto per la
programmazione è la FATTO-
RIA… pertanto i giochi, le let-
ture, e le attività sono mirate a
scoprire i materiali, i suoni, i
luoghi, le figure, gli animali,
gli odori e i sapori tipici di una
fattoria. Ad esempio vengono
proposte attività di manipola-
zione con le pannocchie di
mais, la paglia e giochi per
scoprire gli animali della fatto-
ria e i loro versi.  

Le educatrici hanno spiega-
to come i laboratori e le attivi-
tà aiutino i bambini a speri-
mentare ed esprimere i loro
stati d’animo, interagendo con
il mondo esterno e confrontan-
dosi con i propri limiti; quello
che conta non è il prodotto fi-
nale o la qualità del risultato,
ma il percorso e l’esperienza
vissuta.

Per capire ed apprezzare al

meglio il “lavoro” proposto ai
nostri bambini, siamo stati in-
vitati a tornare piccoli, a ve-
dere le cose dal loro punto di
vista…uscendo dagli schemi
razionali e liberando la nostra
creatività. Con nostra sorpre-
sa abbiamo così rispolverato i
talenti pratici, misurandoci
con due delle attività più fre-
quentemente proposte: la ma-
nipolazione con la pasta di sa-
le e la pittura… nel rispetto
delle regole del gioco. E così
mamme e papà ci siamo mes-
si ai tavolini sulle piccole seg-
gioline, armati di stampini per
plasmare con la pasta di sale i
nostri ricordi di bambini un
po’ cresciuti…e dopo un ini-
ziale imbarazzo… sono nati
orsacchiotti, coccinelle, delfi-
ni, serpenti… e abbiamo ri-
scoperto il piacere di sporcar-
ci la mani, modellare la pa-
sta…come un piacevole anti-
stress.

Allo stesso modo con le
tempere e due grossi cartelloni
pronti per essere riempiti con
le nostre estrosità… ci siamo
trasformati in bambini che pit-

turano con le spugne, spazzoli-
ni, tappi di sughero e con le di-
ta…abbiamo svuotato la men-
te e cercato di lasciare libere le
nostre mani di creare quello
che volevano.

Il risultato è stato sorpren-
dente… non tanto per i bellis-
simi disegni e formine che so-
no stati creati, ma per il senso
di libertà  e gioia che noi tutti
abbiamo provato… come se
fossimo di nuovo bambini…
come se non ci venisse chiesto
di fare nulla di particolare, ma
solo di lasciarci andare… sen-
za dover per forza raggiungere
un obiettivo,  senza dover pen-
sare a quello che ne sarebbe
uscito.

Con questa esperienza è
stata valorizzata l’importanza
di guidare i bambini a speri-
mentare, insegnando loro ad
essere liberi  di esprimersi e a
coltivare la propria creatività,
nel  rispetto del bene comune.

Grazie educatrici per questa
bella esperienza di una sera al
nido… e buon lavoro!

Mamma di una piccola birba

Gioia e divertimento per i “grandi”.
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

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

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

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

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

Tarsie lignee di Carletto Cantoni
alla Galleria Civica

Carletto Cantoni, artista
cremonese molto schi-
vo, accettò di esporre

le sue opere la prima volta a
Montichiari nel 2010, ottenen-
do ottimi consensi. Inaugurata
il 1° novembre, la sua seconda
mostra è aperta ancora l’8 e il
9 novembre 2014 dalle 10 al-
le 19 alla Galleria Civica con
entrata libera e merita davvero
una visita.

Cantoni ha iniziato a dedi-
carsi all’arte dell’intarsio da
adolescente, già allora creando
nella solitudine e nel silenzio
del suo laboratorio. Ad oggi
sono più di un centinaio i suoi
quadri che, come racconta l’ar-
tista, sono realizzati esclusiva-

mente con scalpello e colla,
d’estate scaldata su un fornello
elettrico e d’inverno sulla stufa
a legna, a cui tiene vicno, al
caldo, della sabbia per creare
le sfumature, oltre all’utilizzo
di legni di diverso colore abbi-
nati, aggiungono le persone
che li ammirano, con impareg-
giabile maestria, tantissima
passione, fantasia e altrettanta
pazienza. I temi spaziano da:
vedute di borghi antichi, rap-
presentazioni storiche, scene
di vita rurale nei cascinali e nei
campi, ma anche tarsie dedica-
te a testi sacri quali i Dieci Co-
mandamenti, la Via Crucis, la
nostra Pieve di San Pancrazio,
Chiese milanesi e cremonesi,

animali, ritratti di donne e un
autoritratto... tutte opere uni-
che eseguite artigianalmente
secondo l’antica tecnica del-
l’intarsio. Quadri  per i quali
Cantoni impiega mesi di lun-
ghe giornate e talvolta anche
nottate, di certosino lavoro.

Davanti ad ogni quadro si
rimane affascinati dal perfetto
gioco di ombre e luci, sia nelle
rappresentazioni di oggetti sta-
tici, sia soprattutto dalla perce-
zione del movimento e dei det-
tagli  nelle persone, sorpren-
dentemente quasi palpabili. 

..ma le parole non bastano,
bisogna proprio vederle, que-
ste opere d’arte!!

Ornella Olfi

Ringraziamo il nostro
affezionato abbonato
per i suoi puntuali in-

terventi in merito ad articoli
proposti dall’Eco che lo stimo-
lano ad una sua risposta.

“Dialogo dei minimi siste-
mi” una chiara posizione su un
articolo di Bertoldo. Non vo-
gliamo entrare in merito a tut-
ta la risposta nè fare alcun
commento (si commenta da
sola), vogliamo però sottoli-
neare un punto che è risultato a
vantaggio dei pedoni ...“mi ri-
ferisco all’introduzione del
doppio senso di circolazione in
via Trento. Le critiche sono
state numerose. Alla fine è pre-
valso il buon senso. Ho letto
che dal 27 ottobre la speri-

mentazione terminerà, con il
ritorno al senso unico” così un
passaggio della lettera.

In effetti, ricevuta la “lette-
ra al direttore” del nostro ab-
bonato datata 23 ottobre, ripor-
tavo che già il 27 ottobre vi sa-
rebbe stato il ripristino! Così è
avvenuto ad una sola settima-
na del cambio del doppio sen-
so di via Trieste. 

Un esperimento lampo che
vedrà anche nuovi ripensa-
menti? Se il nostro abbonato è
così informato chiediamo gen-
tilmente di farci presente per
tempo nuove disposizioni in
modo da informare i nostri let-
tori. Grazie per l’interessa-
mento.

La redazione

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

In ricordo di Angelo Chiari

Ègià trascorso un mese dalla
tragica notizia della morte
prematura di Angelo Chia-

ri. A 62 anni in pensione era più
che mai attivo nell’aiutare asso-
ciazioni, amici visto anche il suo
trascorso lavorativo di idraulico,
panettiere autista tutto fare.

A proposito di questa profes-
sione, alle dipendenze di una Dit-
ta monteclarense dove il suo pro-
prietario non era certo ben visto
da un vigile di Carpenedolo.
Avendo il compito di accompa-
gnare i novelli coniugi al ristoran-
te, venne fermato e con lui tutto il
corteo creando non poco disagio
alla circolazione e per la gioia dei
bambini per il lancio dei confetti.
L’avvenimento finì sul giornale
ed il bravo Angelo ebbe da parlar-
ne per molto tempo. Attualmente
era molto impegnato presso il
Grimm ed era prevista una sua
partenza per il Brasile per svolge-
re vari compiti manuali a lui con-
geniali. Stava realizzando per i
fanti, in onore del papà fante nel-
la guerra d’Africa, un trespolo co-
me porta bandiere. Era sempre
disponibile per aiutare tutti coloro
che erano in difficoltà e nelle va-
rie attività sociali. La sua presen-
za al bar si notava per la sua sim-
patia sempre pronto alla battuta,
una persona gioviale.

Lascia un grande vuoto per
molti amici e parenti che ebbero
la possibilità di conoscere la sua
generosità ed il suo altruismo.

Angelo Chiari.

Senso unico in Via Trento...
e non solo

Lettera aperta ad un nostro lettore

Dalla parte del cittadino

Ripristinato il senso unico in via Trento. (Foto Mor)

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Giornale Eco  4-11-2014  9:58  Pagina 5



6N. 32 - 8 Novembre 2014ECOL
della Bassa Bresciana

’

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

Enrico Ziletti
n. 28-01-1926      m. 28-10-2014

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni
e cerimonie civili

e religiose

arden Shop
Pasini

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

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

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G

Angela Altoli ved. Capelletti
n. 27-08-1925      m. 29-10-2014

Vittorina Sbalzarini (Ines) ved. Dell’Aglio
n. 23-04-1924      m. 01-11-2014

Luciana Carini ved. Pinzoni
n. 11-05-1925      m. 02-11-2014

Attilio Rizzetti
1° anniversario

Roberto Rodella
1° anniversario

Licia Bonizzi in Mura
2° anniversario

Santo Spillare
3° anniversario

Antonietta Comensoli
3° anniversario

Pierina Silvioli ved. Minghini
4° anniversario

Pietro Pezzaioli
5° anniversario

Guerrino Mor
17° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 8 Novembre ore 21.00 - La spia
Domenica 9 Novembre ore 15.00 e 20.30 - La spia

Lunedì 10 Novembre ore 21.00 - La spia
Martedì 11 Novembre ore 21.00 - Un ragazzo d’oro

Rassegna Martedì d’Autore

Sabato 15 Novembre ore 21.00 - E fuori nevica
Domenica 16 Novembre ore 15.00 e 20.30 - E fuori nevica

Lunedì 17 Novembre ore 21.00 - E fuori nevica
Martedì 18 Novembre ore 21.00 - Io sto con la sposa

Rassegna Martedì d’Autore

Zanzanù
Giovanni Beatrice, il più

famoso brigante bre-
sciano. Detto “Il giusti-

ziere del lago”. Alto lago di
Garda, divenuto “….fuorilegge
perché, non avendo ottenuto
giustizia per i torti e le soper-
chierie che avevano subito i
suoi genitori, i suoi fratelli e lui
stesso a opera di una potente fa-
miglia del luogo, aveva deciso
di farsela da solo, stanando i ne-
mici a uno a uno e uccidendoli”
(Silvino Gonzato-Briganti ro-
mantici. Ed. Neri Pozza). Nato
nel 1576, giustiziato nel 1617,
Zanzanù  si trovò a viver in un
contesto di malgoverno, corru-
zione, abusi, soprusi, sfrutta-
mento spietato delle persone.
Operati da nobili e ricchi privi-
legiati, nonché da chi governava
e amministrava la giustizia.

Per darvi un’idea: “Una delle
singolarità per cui si distingue-
va, a quei tempi, la Riviera di
Salò, era che i preti celebravano
i funerali di gente fatta accoppa-
re da uno di loro, l’arciprete Bar-
delli”. Umberto Saba, nel suo

diario, scriveva: “Dove c’è mol-
ta ombra, c’è anche molto so-
le….”. Riguardo alla dominazio-
ne veneziana, del tempo, tanto
celebrata dai nostalgici nostrani,
verrebbe da dire il contrario. A
quanto sopra c’è da aggiungere
che, per finanziare il sistema di
governo, le guerre in Italia e
contro i turchi, la Serenissima
imponeva pesanti tasse che, in
gran parte, finivano sulla schie-
na dei più poveri ed indifesi. A
vantaggio, sempre, di aristocra-
tici, riccastri e mercanti provo-
cando, spesso, rivolte sedate con
metodi violenti ed atroci.

Col dovuto rispetto per la
gloriosa vicenda di Venezia, che
è pure patrimonio  nostro, non si
debbono piegare la storia e la
verità alle proprie convinzioni
politiche. Prima, o poi, si viene
sbugiardati. Come è da smentire
la leggenda,  tutta monteclaren-
se, che vuole non fatte opere
pubbliche (asilo ed ex-macello
di Borgosotto, caserma dei cara-
binieri, per fare qualche esem-
pio), causa i continui tagli dei

trasferimenti finanziari dallo
stato ai comuni. Scusa penosa,
insostenibile, poiché le opere
pubbliche si realizzano con le
entrate straordinarie: oneri di
urbanizzazione, loculi, proventi
da discariche...

Poiché in 15 anni sono en-
trati oltre 50 milioni di euro, è
lecito chiedere dove sono fini-
ti? Adesso che le cose sono
cambiate, forse avremo delle
risposte dal nuovo sindaco. E
sarebbe un segno dell’auspi-
cato, e sperato, cambiamento!
Durante il periodo napoleonico,
in Piemonte, dopo la battaglia di
Marengo, anche i vittoriosi fran-
cesi dovettero subire rapine, fur-
ti, beffe e omicidi da parte dei
briganti. Cui risposero con me-
todi brutali. Un certo Capra ven-
ne accusato di due omicidi, av-
venuti nello stesso giorno, quasi
nelle stesse ore, ma a quasi 200
km di distanza l’uno dall’altro.
Si proclamò innocente. Se non
lo era, lo era per metà. Ma fu
impiccato per intero. 

Dino Ferronato

“Carpine d’Argento”:
un premio di caratura nazionale

Il Piccolo Teatro di Palazzo
Laffranchi ospiterà martedì
9 dicembre, con inizio alle

20.30, l’ottava edizione del
Carpine d’Argento. Una mani-
festazione cresciuta nel corso
degli anni, che per questo ap-
puntamento propone un autenti-
co gran galà. È sufficiente un
semplice sguardo ai personaggi
che riceveranno il riconosci-
mento per comprendere imme-
diatamente di trovarsi davanti
ad un vero e proprio evento.

Scelti dalla giuria presiedu-
ta da Enzo Trigiani e nominati
dall’associazione “Francesco
Trigiani” curatrice dell’evento
con il patrocinio dell’ammini-
strazione comunale e in colla-
borazione con la locale Pro Lo-
co, saliranno sul palco perso-
naggi che non hanno bisogno
di presentazioni come Enrico
Letta già Presidente del Consi-
glio; il sacerdote don Antonio
Mazzi impegnato nel recupero
di molti giovani, il senatore
Franco Ferrari politico brescia-
no già membro del Parlamento
italiano e di quello europeo. Al
loro fianco Mario Lodetti, un
acquafreddese adottato da Car-
penedolo che dedica tuttora
gran parte del suo tempo allo
sport sul versante giovanile.
Saranno questi gli ospiti che
animeranno l’attesa serata che
si spera riporti al centro del-
l’attenzione il Carpine d’Ar-
gento, confermando nel più
eloquente dei modi la sua va-
lenza bresciana e nazionale
verso quanti riescono a distin-

guersi per la positività del loro
stile di vita e professione.

Come vuole una scaletta or-
mai consolidata, la serata delle
premiazioni permetterà ai pre-
senti di scoprire più da vicino i
premiati, ascoltando dalla loro
viva voce emozioni e progetti
futuri. Nello stesso tempo, ac-
canto a questi incontri personali,
un significativo filo conduttore
della serata, che sarà presentata
dal giornalista Luca Marinoni,
sarà la musica grazie alla mae-
stria del maestro Luca Tononi al
pianoforte, del soprano Nadia
Engheben e della violinista Mi-
chela Tononi. L’edizione 2014
del Carpine d’Argento si segna-
la per una novità assoluta. Le
premiazioni coincideranno con
quelle del primo Concorso di
pittura riservata sotto il cielo dei
carpini al Risorgimento, un’ini-
ziativa innovativa, che coincide
con una della prime manifesta-
zioni organizzate dall’associa-

zione “Francesco Trigiani” di
recente fondazione.

Il concorso ha preso spunto
dalla particolare passione che
Francesco Trigiani, al quale è
dedicata la serata, ha riservato al
periodo risorgimentale. La ver-
nice inaugurale delle tele esposte
a Palazzo Laffranchi è per do-
menica 7 dicembre alle ore
15.30. La mostra proseguirà fino
alle soglie del Santo Natale.
“Vogliamo presentare, sperando
ovviamente di riuscirci, una ma-
nifestazione che confermi la
continua crescita del Carpine
d’Argento – sintetizza Enzo Tri-
giani – seguendo l’invito in vita
di mio figlio Francesco da sem-
pre uno dei principali sostenitori
della kermesse culturale. Il no-
stro obiettivo è rivolto verso
quanti riescono a trasmettere va-
lori positivi in campo politico,
sociale, culturale e sportivo e
quant’altro. Un messaggio con-
creto in grado di raggiungere tan-
te persone. Ringrazio coloro che
si sono resi disponibili per assi-
curare il desiderato successo del
Carpine d’Argento 2014. Realiz-
zare manifestazioni di alto livello
in un periodo di risorse sempre
limitate come quello che stiamo
attraversando non è facile. È per
questo che occorrono persone in
grado di condividere il progetto e
capaci con il loro impegno di an-
dare al di là di quegli ostacoli che
sembrerebbero mortificare la no-
stra voglia di fare e l’entusiasmo
di far apprezzare in tutta Italia il
nome di Carpenedolo”.

KB

Il compianto Francesco Trigiani.

Appello ai coscritti del ’42

Un appello a tutti i co-
scritti del 1942 per
iscriversi alla festa per i

72 anni programmata per il 16
novembre 2014 presso il Green
Park Boschetti a Montichiari.

Un invito esteso non solo ai
coscritti ma anche ai coniugi ed
amici per festeggiare in serena
compagnia. Alle ore 11,10 la

santa messa in duomo per poi
iniziare il pranzo alle ore 12,30
da Nicoli. La quota di partecipa-
zione è di 30 euro.

Prenotazioni presso Roberto
Moratti 338 2309378 – Rosi Ca-
vani 3282886872 – Angelo Pila-
ti 030 9961008 – Lorenzo Ma-
rella 030 964720 – Luisa Ventu-
rini 3343482019.

Festa al Green Park Boschetti

Laurea

Congratulazioni a MI-
CHELE BENAZZO-
LI di Montichiari che

il 09/10/2014 ha conseguito
la laurea in scienze motorie
con votazione 110 e lode.

Bravo BENA! Ti ringra-
ziamo per la grande soddi-
sfazione dataci e ti auguria-
mo un cammino felice e se-
reno!

Dai genitori, sorella, co-
gnato, nipote e parenti. Il neo laureato Michele Benazzoli.
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