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AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

(continua a pag. 2)

Assemblea annuale del Grimm

Un sorriso al giorno
• Quando si comincia ad

amare si comincia a vive-
re (M. de Scudèry)

• In ogni uomo dorme un mo-
stro e, a volte, soffre d’in-
sonnia (Tiziano Scalvi)

• La più alta forma di vani-
tà è l’amore per la gloria
(Gorge Santayana)

• L’esperto è un uomo che ha

smesso di pensare (Frank
Lloyd Wrighi)

• In ogni governo ci voglio-
no dei pastori e dei macel-
lai (Voltaire)

• Una volta si diceva t’amerò
per tutta la vita. Ma la vita
era di 45 anni Oggi è me-
glio non sbilanciarsi (Lu-
ciano De Crescenzo)

Si è svolta presso il Risto-
rante Corte Francesco
l’assemblea annuale  del

GRIMM – cantieri di solida-
rietà. A nome del consiglio di-
rettivo il presidente Agostino
Mauro Terzi ha ringraziato i
numerosi presenti perché “è
importante per noi sentire la
vostra vicinanza e il vostro af-
fetto e proseguire così con
nuovo slancio e con nuova
energia quelle attività che il
nostro caro e amato don Sera-
fino, con dedizione e con spiri-
to di carità aveva iniziato a fa-
vore dei più deboli e dei più
poveri”. Il Presidente ha poi
elencato le varie zone dove i
volontari hanno operato e dove
sono attualmente presenti, dal
Kenia al sud del Brasile e
prossimamente nello Zambia.
Un accenno alle adozioni a di-
stanza, seppur diminuite sono
circa mille, al negozio eco so-
lidale in piazza Santa Maria a
Montichiari, alla raccolta e
distribuzione di viveri ai più
bisognosi.

La novità importante del
2015, l’inaugurazione della
nuova struttura a Vighizzolo,
terminata con l’ausilio di mol-
ti volontari, che avrà come
funzione l’aspetto dell’acco-
glienza, dei raduni, delle feste
all’aperto; la CASA GRIMM
verrà tenuta a battesimo dal
Cardinale Re domenica 15
marzo 2015. In quella circo-
stanza verrà presentato un
nuovo libro per celebrare i 10
anni della scomparsa di don
Serafino, nel trentesimo anno
della nascita del Grimm nato
dall’attenzione ai poveri e ai

deboli. Il 14 marzo, alla sera,
spettacolo musicale per ricor-
dare i vari avvenimenti al Ci-
nema Gloria, dal passaggio di
don Serafino alla vita dei vo-
lontari, testi e canti curati da
Fernanda Bottarelli.

Don Claudio, ora parroco a
Brescia, ha voluto sottolineare
le fasi del suo passaggio nella
parrocchia di Vighizzolo con il
ricordo e l’affetto  per don Se-
rafino, sottolineando l’impor-
tanza della presenza del  sacer-
dote e l’esempio dei soci del
Grimm in un momento di crisi
dei valori.

Al termine della cena, mol-
to apprezzata da parte di pre-
senti, un ringraziamento parti-
colare alla direzione del Risto-
rante Corte Francesco per l’
ospitalità, quale segno di con-
tributo, così come i presenti
hanno dimostrato con le loro
offerte per le sempre numerose
necessità dell’Associazione.

Un saluto con un caloroso
applauso al “figlio adottivo”, il
mitico Franco che vive e lavo-
ra nella comunità ad Esenta,
testimonianza vivente di don
Serafino.

Danilo Mor

Al centro Franco con il Presidente Agostino Mauro Terzi ed il suo Vice Carlo Filip-
pini. (Foto Mor)

Lettere al giornale

Si sa che a Montichiari la
politica nazionale viene
sempre reinterpretata

con molta libertà. Qui le clas-
siche categorie “destra-sini-
stra” vengono infatti trattate
dagli attori politici con gran-
de disinvoltura e spesso indu-
cono nell’elettore più attento
non poco disorientamento.
L’esempio più recente è il
Piano per il diritto allo studio,
l’atto con cui un’Ammini-
strazione Comunale delibera
come finanziare le scuole di
ogni ordine e grado presenti
sul suo territorio.

Che anche questo fosse
occasione di scontro tra mag-
gioranza ed opposizione non è
certo una sorpresa. A colpire è
piuttosto il fatto che una delle
principali ragioni del conten-
dere sia rappresentata dalla
proposta di erogare un contri-
buto economico (10.000 euro)
all’Istituto Tovini-Kolbe,
scuola paritaria cattolica. È
noto infatti che le
Amministrazioni leghiste a
Montichiari hanno sempre
avuto un debole per i simboli
del mondo cattolico. Fedeli

alla missione di difendere le
nostre radici contro l’imper-
versante ondata secolare e la
travolgente invasione degli
immigrati, i leghisti di
Montichiari hanno sempre
avuto cura di marcare il pro-
prio territorio ed allo scopo
hanno usato tutto quanto
potesse essere considerato
parte della nostra tradizione,
senza troppa differenza tra il
crocefisso e le via Crucis
rispetto al dialetto o al cotechi-
no nelle mense scolastiche. 

Da una siffatta parte politi-
ca verrebbe spontaneo aspet-
tarsi una strenua difesa anche
delle scuole cattoliche. Eppure
l’eccezione alla regola è sem-
pre stata proprio la Tovini-
Kolbe, che per qualche oscura
ragione non è mai entrata nel
cuore dei leghisti. E così, men-
tre gli asili privati e cattolici
hanno sempre ottenuto lauti
contributi, le scuole elementari
e medie paritarie e cattoliche
non hanno mai beccato un
euro. Un’eccezione che secon-
do i più era legata al fastidio

Anomalie monteclarensi
Alla “Corte Francesco”

Il pranzo di Natale

Il Centro Diurno casa Bian-
ca di Montichiari propone
IL PRANZO DI NATALE

in compagnia presso il Green
Park Boschetti. Alle ore 12,30
verranno serviti numerosi e
deliziosi piatti per poi trascor-
rere un pomeriggio musicale
in compagnia  della simpatica

cantante ORNELLA NICOLI-
NI. È possibile iscriversi fino a
Domenica 7 dicembre presso
la sala del Centro Diurno Casa
Bianca tutti i giorni dalle ore
14,30 alle ore 17,00. Tutti pos-
sono partecipare con l’iscrizio-
ne a 30 euro. Per ulteriori in-
formazioni tel. 030 9961938.

Domenica 14 dicembre Green Park Boschetti

Il Centro diurno Casa Bianca propone

Intenso programma per il 2015
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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

Sussurri d’amore

“Anomalie monteclarensi”
(segue da pag. 1)

arrecato all’Amministrazione
comunale dalla presenza pres-
so la Tovini-Kolbe di volontari
eretici e sovversivi (in quanto
dichiaratamente non leghisti),
condizione sufficiente per
cadere in disgrazia. 

L’ironia della sorte ha volu-
to che l’eccezione alla regola
fosse superata da un’ammini-
strazione colorata di rosso,
un’Amministrazione che sulla

carta dovrebbe essere diffiden-
te, se non addirittura ostile, nei
confronti della scuola privata,
per di più di impronta cattoli-
ca. E qui si misura ancora una
volta l’anomalia della politica
monteclarense: i comunisti (o
presunti tali), che in tempo di
crisi danno un contributo alla
scuola privata, vengono criti-

cati dai leghisti (o presunti
tali) che, anche in tempi di
vacche grasse (quando bastava
anche solo giocare a biliardo al
bar per avere un contributo),
hanno sempre negato qualsi-
voglia contributo a quella
scuola. Originalità montecla-
rensi…..

Bracco

Assemblea Area Civica

Area Civica Montecla-
rense organizza per
martedì 18 novembre

ore 20,30 una pizzata con
amici e simpatizzanti presso
il B.Rain (pizzeria/ristorante
di fronte all’aeroporto di
Montichiari). La quota di
partecipazione è fissata in
euro 15.

La serata sarà l’occasione
per un aggiornamento in meri-
to alla situazione amministra-

tiva da parte dell’Assessore
Rodella e dei Consiglieri Dan-
zì ed Orsini e per un confron-
to sul futuro di ACM. Durante
l’incontro verranno presentati
il nuovo Comitato di Segrete-
ria ed il nuovo Coordinatore.
Coloro che fossero interessati
a partecipare possono segnala-
re la loro adesione ai seguenti
recapiti: 334/9988781 (Ange-
la), 335/298495 (Basilio),
338/6731938 (Geppo).

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

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

Scrittori e poeti hanno de-
dicato pagine alle buone
giornate di novembre,

quando il sole caldo e il cielo
luminoso spezzano i giorni te-
tri e brevi delle settimane au-
tunnali, allargando i cuori e
donando serenità.

La recente festività di tutti i
Santi e la commemorazione
dei Defunti ci hanno offerto
questo dono: due giornate in-
cantevoli, dove il calore del
sole sembrava scendere negli
animi ad addolcire lutti recenti
e lontani, mitigando dolori e
ferite.

Il nostro bel cimitero, vesti-
to di fiori e gremito di visitato-
ri, ci ha fatti incontrare in una
grande festa con i nostri cari
defunti, una festa dei vivi e dei
morti, uniti nella corale conso-
lazione della memoria che tie-
ne accesi affetti e ricordi di vi-
te vissute insieme. Le mestizie
e i dolori dei lutti si allargano
nella dolcezza della condivi-
sione, nel mistero rappacifi-
cante della Comunione dei
Santi, del quale nemmeno la
morte ci può privare.

Quante parole di consola-
zione e di incoraggiamento in
questi giorni, saluti calorosi fra
persone che raramente si in-
contrano, e in questa occasione
si scambiano informazioni
personali, sulla famiglia, sui
figli, sui nipoti, sugli anziani
sofferenti. Si soddisfa così,
quasi inconsciamente, il biso-
gno della fratellanza e della
solidarietà umana, che nel far-
ci deboli ci innalza nel territo-
rio alto dell’amore. Quando si

torna la sera dopo una giornata
di “festa” al cimitero ci si sen-
te più buoni e più fiduciosi
nell’affrontare il domani.

Ma gli incontri più ve-
ri al camposanto so-
no pur sempre quelli

con loro, i “nostri” morti, che
ti guardano dalla fotografia
della lapide, sempre la stessa
eppure sempre nuova, con
nuove emozioni che affiorano
alla memoria. La foto è la stes-
sa dell’album, della cornicetta
sulla credenza di casa, ma in
questo luogo essa assume una
connotazione esclusiva nel
rapporto con te mentre inten-
samente la osservi e scruti. Il
volto dei genitori sembra inter-
rogarti, non per verificare il
bene che ancora serbi loro,
perché questo essi lo sanno da
sempre, e da sempre lo hanno
accolto e accettato così come
glielo hai donato, da sempre e
da prima ti hanno accettato e
perdonato per come eri e per
come sei.

Quel volto, quel sorriso di

mamma e papà ti chiedono:
“ma tu lo hai capito adesso il
bene che ti abbiamo voluto da
vivi? E quello ancora più gran-
de che continuiamo a volerti
ora? Senti, mentre vegli e pre-
ghi sulla nostra tomba dove
porti fiori, come il nostro cuo-
re vibra d’amore perenne per
voi nostri figli adorati? Sentite
che siamo ancora vicini a voi,
più di prima, ogni giorno e
ogni ora, e che vegliamo su di
voi perché siate sereni e vi vo-
gliate bene?”

Così, presso ogni tomba,
sosta una figura, ciascuno con
il suo gruzzolo d’amore da ri-
cevere o da assicurare, ognuno
con un segreto gelosamente cu-
stodito nel cuore, dal quale at-
tinge la forza dei suoi giorni, la
ricchezza preziosa da traman-
dare in eredità a figli e nipoti.

Tanti sussurri d’amore che
salgono da tombe e loculi si-
lenziosi. E solo chi ama li può
sentire.

4 novembre 2014

Giliolo Badilini

Dialogo d’amore nel cimitero di Montichiari. (Foto Mor)

“Schiarita di novembre, al tuo breve sereno
già il camposanto di fioretti è pieno” (Ugo Betti)
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Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

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

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

La zona riservata per consumazione kebab e panini. (Foto Mor)

Lo spiedo per la Caritas

Cinquantenario dell’elevazione all’onore
e alla dignità di Basilica Minore

I
l 16 novembre, la Parrocchia di

S. Maria Assunta celebra il Cin-
quantenario di una circostanza

particolare, della quale fu protagoni-

sta Papa Paolo VI, da poco beatifi-

cato: l’elevazione all’onore e alla
dignità di Basilica Minore della

Chiesa abbaziale di Montichiari. 

Emessa nel 1° anno di Pontifica-

to di Paolo VI (quindi fra i primi at-

ti del suo ministero pontificio), la

elevazione della nostra Chiesa Ab-

baziale a Basilica minore fu annun-

ciata dal Vescovo ausiliare di Bre-

scia mons. Almici durante la S.

Messa della Epifania del 1964 ed uf-

ficialmente proclamata a Montichia-

ri il 6 settembre 1964, alla presenza

del Legato pontificio card. Confalo-

nieri e del Vescovo di Brescia. 

Questo particolare onore fu for-

temente voluto dall’Abate mons.

Rossi per ripagare i monteclarensi

degli elevati sforzi economici af-

frontati per il risanamento della Cu-

pola e la manutenzione ordinaria e

straordinaria del Duomo. La straor-

dinaria  circostanza fu occasione di

eventi particolarmente significativi

per la nostra comunità parrocchiale

e per il nostro paese, tanto da poter

dire che il 1964 fu per Montichiari

un “anno memorabile”, un anno da

non dimenticare. Ricordiamo fra

queste iniziative, nate appunto come

preparazione o in conseguenza della

proclamazione del titolo di Basilica:

- La ripresa delle Adorazioni Eu-
caristiche nella Chiesa di S. Pietro.

- Il Pellegrinaggio parrocchiale
a Roma (con tappe ad Firenze, Assi-

si, Loreto) dal 6 all’11 aprile 1964.

- Il Gemellaggio con la Missio-
ne di Lunga in Mozambico.

- Dal 24 aprile al 3 maggio, la

“Grande Missione mariana” tenu-

ta dai padri Comboniani e Gesuiti,

con la presenza della statua della

Madonna Pellegrina di Fatima, por-

tata a Montichiari in elicottero.

- Il restauro della facciata e del

portale del Duomo.

- Il trasferimento della Cano-
nica che, dalla antica, ma scomoda

sede in via XXV Aprile, fu spostata

nell’edificio a fianco della Chiesa

Parrocchiale, già denominato “Casa

S. Pancrazio” in quanto sede di va-

rie associazioni cattoliche.

- Le Solennità di Proclamazio-
ne del titolo di Basilica, durate dal

30 agosto al 6 settembre 1964 e con-

clusesi con la presenza appunto di S.

Eminenza il cardinale Confalonieri,

in qualità di Legato pontificio.

- La inaugurazione di un Ri-
trovo Giovanile nella precedente

Canonica, concretizzando una senti-

ta aspirazione tra la gioventù ma-

schile e femminile di Montichiari; si

aprì così una stagione, nuova per

Montichiari, di dinamismo ed impe-

gno giovanile.

- L’apertura al culto, avvenuta il

14 novembre 1964, della nuova

Chiesa di S. Bernardino, costruita

su un terreno donato dalla signora

Ferrettini Savio.  

In 1964 fu anche l’anno che – in

campo civile – vide, dopo le

votazioni del 22 novembre, il

rinnovo della Amministra-

zione comunale e l’elezione a

Sindaco del dott. Giuseppe

Scalvini, uomo di forte per-

sonalità, che negli anni se-

guenti diede un significativo

impulso al paese soprattutto

sul piano socio-economico

ed infrastrutturale. 

La Parrocchia di S. Maria

Assunta ha voluto dunque ri-

cordare il Cinquantesimo Anniver-

sario della Proclamazione alla digni-

tà di Basilica della nostra Chiesa

parrocchiale con alcune particolari

iniziative di commemorazione:

a) La prima iniziativa, vissuta

nello scorso fine Settembre ed inizio

Ottobre, è stata – come cinquant’an-

ni fa – l’accoglienza della statua del-

la Madonna Pellegrina di Fatima,

che è coincisa con la “Missione
Mariana” tenuta dai Padri Oblati.

b) La seconda iniziativa, è una

Mostra fotografica commemora-
tiva degli avvenimenti di cinquanta

anni fa, che sarà allestita nei locali

della Galleria Civica, in viale Mat-

teotti 2, dal 15 al 23 novembre 2014.

c) Una terza iniziativa è la stam-
pa di una pubblicazione, che rac-

coglierà le immagini presentate nel-

la Mostra commemorativa, scelte tra

le più significative conservate nella

Fototeca dell’Archivio storico par-

rocchiale, così che possano restare a

futura memoria.

d) Una quarta iniziativa è la inti-
tolazione dello slargo prospiciente

la Canonica a “Piazzetta Basilica
minore” così da ricordare in modo

concreto e visibile la elevazione a

Basilica minore della nostra Chiesa

parrocchiale.

Chiesa abbaziale di Montichiari

U
n successo annunciato per

la serata dello Spiedo per

la Caritas che si è svolta

presso i locali del Ritrovo Giova-

nile. Volontari esperti nel cucinare

spiedo con polenta e patatine, da

Nando ad Alfredo e tanti altri col-

laboratori che sono stati più volte

applauditi per l’ottima riuscita del

piatto tipico di Montichiari.

Soddisfatti dell’iniziativa Ma-

rio Piazza e Nadia Conti i respon-

sabili della Caritas Interparrocchia-

le di Montichiari con la sede opera-

tiva presso l’Oasi dello spirito.

La Caritas assiste circa 125 fa-

miglie, ora in maggioranza Monte-

clarensi, con diversi extracomuni-

tari che tendono a ritornare nei lo-

ro paesi di origine. Sono comun-

que al vaglio numerose altre ri-

chieste che vengono prese in con-

siderazione dopo diversi colloqui

con gli interessati. Un servizio di

ascolto molto utile anche per colo-

ro che trovano un conforto sola-

mente nel dialogo con una persona

per svariati motivi che non sono

solo di sussistenza. L’Oasi è aper-
ta Marcoledì dalle 14 alle 16 e
Sabato dalle ore 8,30 alle 10.00.

Il Presidente, nel ringraziare tut-

ti i collaboratori, ha sottolineato il

calore delle persone intervenute che

hanno contribuito ad alimentare la

soluzione delle molte richieste.

Un messaggio per i volontari
per la raccolta alimentare previ-
sta per sabato 15 novembre
presso il supermercato Coop ed
il secondo impegno per domeni-
ca 30 novembre per la Giornata
del pane, offerto da tutti i fornai
di Montichiari.

Ritornando alla piacevole sera-

ta si è conclusa con la ricchissima

lotteria grazie alla bontà di nume-

rosi sponsor monteclarensi con

una citazione particolare per la

ROBES per la fornitura della car-

ne dello spiedo.

La fortuna questa volta ha pre-

miato uno degli organizzatori, il

mitico Nando Tortelli, che è stato

costretto a far ritornare a casa la

moglie Pasqua sulla bicicletta vinta

come primo premio; a dire il vero

lo scorso anno il primo premio era

stato vinto da Monsignor Fontana.

CARITAS INTERPARROC-
CHIALE DI MONTICHIARI:
IN IN OGNI UOMO VEDO IL
VOLTO DI DIO. AIUTATECI
AD AIUTARE.

Danilo Mor

Mario Piazza con alcuni dei partecipanti. (Foto Mor)

Trecento presenti molto soddisfatti

Il locale di ristorazione, an-
golo fra via Brescia e via
F. Cavallotti a Montichia-

ri, è da tempo frequentato da
una numerosa clientela che ha
apprezzato i  variegati piatti
tipici proposti dalla direzione.
E’ di questi giorni che, venen-
do incontro alle esigenze del-
la clientela, sono state aumen-
tate le ore di apertura con una
proposta molto interessante
per il mezzogiorno, con un
menù a 10 euro con quattro
piatti a scelta con bevande,
dolce e caffè.

I piatti sono preparati arti-
gianalmente, cotti al momen-
to, nella tradizione di questo
locale che offre anche menù
per vegetariani e vegani.

I locali sono stati suddivi-
si a seconda delle necessità
del cliente. Si passa dalla zo-

na riservata all’ingresso con
tavolini a sedere,  per coloro
che vogliono degustare il fa-
moso kebab ed una serie di
panini, alle due sale adibite a
ristorante, una diversa dall’al-
tra in stile orientale, per una
maggiore riservatezza.

E’ gradita la prenotazione
anche per piatti da asporto:
tel. 030964598.

NUOVI ORARI DI
APERTURA

Lunedì dalle ore 18,30 al-
le 23.00

Martedì, Mercoledì e
Giovedì dalle ore 12 – 15,30
e dalle ore 18,30 alle 23,00

Venerdì e Sabato dalle
ore 12 – 15,30 e dalle ore
18,30 alle ore 24.00

Domenica dalle ore 12.00
-15,30 e dalle ore 18,30 alle
ore 23.00

Il Card. Confalonieri accolto dai monteclarensi.
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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

Commemorazione dei defunti

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

S
i è tenuta nella serata del 6

novembre la cerimonia di

commemorazione dei de-

funti organizzata dal Lions Club

Colli Morenici. Dopo la cerimo-

nia di suffragio celebrata da Mon-

signore Abate Gaetano Fontana

nella Basilica di Santa Maria As-

sunta, i soci si sono ritrovati come

di consueto presso il ristorante

Baratello, dove hanno voluto ri-

cordare anche tutti i caduti periti

durante la Grande Guerra.

Ospite della serata, il

Dott. Emanuele Cerutti, gio-

vane monteclarense, laurea-

to presso l’Univeristà di Par-

ma, alla facoltà di Lettere,

indirizzo arti letterarie e mu-

sicali dal Medioevo all’Età

contemporanea, con tesi dis-

cussa il 24-3-2014  e con vo-

tazione 110/110 e lode.

“Tutti noi Lions, spiega

in una nota l’Architetto Al-

fredo Lamperti,  lo abbiamo

conosciuto e apprezzato per

aver contribuito al riallesti-

mento del Museo Risorgi-

mentale Agostino Bianchi di

Montichiari sostenuto dal

service dell’annata Lionisti-

ca 2012-2013 nel quale ero

Presidente, ne restammo

particolarmente colpiti, an-

cor prima che il Cerutti rag-

giungesse i suoi ultimi importanti

obbiettivi, ci venne descritto dal

nostro socio Renato Bianchi, co-

me un giovane con un gran fervo-

re, una passione straordinaria per

la storia, e soprattutto  il modo

particolarmente amorevole di trat-

tare i cimeli e i ricordi di tutte le

guerre, per questo lo scegliemmo

per in nostro service del Museo.” 

Il Dott. Cerutti ha presentato,

durante la serata, il suo ultimo la-

voro, tratto dalla sua tesi di lau-

rea: uno studio approfondito sul

ruolo dei “Bresciani alla Grande
guerra”.

La Sua ricerca si pone tre

obiettivi:

1. Analizzare dal punto di vista

quantitativo, sociale e militare le

classi di leva 1890-1899 afferenti

al distretto militare di Brescia che

combatterono la Grande guerra. 

2. Rapportare i dati del caso

bresciano a quello nazionale, va-

gliando le analogie, le differenze e

le peculiarità. 

3. Attraverso fonti comple-

mentari rappresentare la com-

plessità della realtà d’allora e

spiegare numerosi particolari

umili della quotidianità della vita

militare. 

Quanto ai metodi d’indagine,

ricordiamo che la tesi consta di

oltre 330 pagine, di alcune deci-

ne di tabelle e grafici a carattere

sinottico/statistico e si divide in

due parti:

1. Analisi quantitativa. 

Si è condotto uno studio stati-

stico dei ruoli matricolari del di-

stretto di Brescia. Se ne sono

analizzati circa 50.000, scelti

1.442. Di questi, tramite fogli di

calcolo Excel, con oltre un centi-

naio di colonne, si sono vagliati

tutti gli aspetti sociali riportati in

un ruolo matricolare: professio-

ne, alfabetizzazione, emigrazio-

ne, rivedibilità e riforma, sistemi

di reclutamento, unità di maggio-

re afflusso e aspetti socio-milita-

ri ingigantiti a dismisura dall’im-

patto fra la moderna guerra tec-

nologica alimentata dalla produ-

zione industriale e gli eserciti ba-

sati sulla coscrizione obbligato-

ria (giustizia militare, pri-

gionia, questione sanitaria,

decessi). 

2. Analisi sociale. 

Con la fonte principale

(ruoli matricolari) e le fonti

complementari consultate

per vagliare e completare/

correggere la fonte primaria

(lettere, diari, foto, cartelle

cliniche, atti di morte, ri-

compense militari, quoti-

diani locali, pietre sepolcra-

li) si è raccontato il micro-

cosmo (la realtà bresciana)

nel macrocosmo (gli italia-

ni) attraverso precisi aspetti

sociali, di cui sfuggono

molti particolari umili o

tecnici, eppure importantis-

simi per la comprensione

dei fatti. 

Prossima ambizione del

Dott. Cerutti sarà quella di dare

una pubblicazione al suo metico-

loso lavoro, frutto di una ricerca

impegnata, La serata è stata chiu-

sa dal nostro presidente Avv. Do-

menico Bicelli che ha voluto rin-

graziare pubblicamente tutti i con-

venuti e ospiti, ma soprattutto nel

ricordo del nostro socio  scompar-

so recentemente Bruno Rivetta,

intorno a lui tutto il nostro cordo-

glio lionistico.

Renato Bianchi
I° Vice Presidente Lions

Club Colli Morenici
Resp. Stampa

Cerruti con Bianchi Vice presidente e Bicelli Presidente.

Lions Club “Colli Morenici”
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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

Giornata del ringraziamento
D

omenica scorsa nella

Parrocchia di Borgosotto

è stata celebrata la gior-

nata del ringraziamento.

La prima fase nella Chiesetta

di Bredazzane con la benedizione

dei trattori e l’offerta alla Madon-

na di numerosi cesti in segno di

ringraziamento per l’annata agri-

cola. Successivamente la santa

messa celebrata nella Chiesa

principale di Borgosotto, cele-

brata da don Guarisco che ha vo-

luto ringraziare tutti i collabora-

tori della Parrocchia sottolinean-

do la devozione alla Madonna di

Loreto, sempre presente nei cuo-

ri dei suoi parrocchiani.

Il pranzo alla presenza di cir-

ca 135 ospiti, dai Collaboratori

pastorali ai Volontari dello spie-

do ed al Gruppo Sportivo Orato-

rio che finalmente si è seduto a

tavola ben servito e riverito.

Il compito della riuscita del

pranzo all’organizzazione de “Il

Giardino del Gusto” con a capo

la frizzante Sara. Dopo aver con-

sumato gustosi piatti, il gran fi-

nale con il gelato offerto dalla

Gelateria Estate Inverno.

DM

I
n questi giorni chi parcheg-

gia all’interno dell’Ospedale

di Montichiari deve indicare

con il disco orario l’arrivo della

autovettura. Sosta consentita
per due ore.

Sono stati installati diversi

cartelli nel piazzale di sosta per

indicare il nuovo sistema di par-

cheggiare; quindi attenzione a

parcheggiare negli appositi spazi

e di ricordarsi di indicare l’ora di

arrivo con il disco orario. Par-

cheggio libero la domenica.

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

Sosta con disco orario
al parcheggio dell’Ospedale

di Montichiari

Attenzione al disco orario nel parcheggio interno dell’ospedale. (Foto Mor)

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

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

L
’amministratore di con-

dominio Giuseppe Casel-

la a Montichiari Multi-

servizi, il commercialista Ger-

mano Giancarli al Centro Fiera

ed il bancario Fabio Cavanus al-

l’Immobiliare Fiera: sono i pre-

sidenti delle tre società parteci-

pate del Comune, nominati dal

Sindaco Mario Fraccaro nelle

scorse settimane. “Crediamo di

aver espresso nomi di qualità –

afferma l’Assessore al Bilancio

Renato Baratti che detiene la

delega anche per le Partecipate

– nomi dotati di competenza e

professionalità e che sapranno

impegnarsi al meglio per la no-

stra Montichiari”.

A Montichiari Multiservizi,

azienda sotto la quale operano la

Casa albergo per anziani, Monti-

chiari Musei e la Farmacia co-

munale, Casella sarà affiancato

dalla vicepresidente Patrizia

Mulé e dal consigliere Rina

Mucchetti; Giancarli vedrà il

supporto di Roberto Rocca come

vicepresidente e Ornella Bellini

consigliere mentre all’Immobi-

liare Fiera con Cavanus siedono

nel Consiglio di Amministrazio-

ne Stefano Raimondi come vice-

presidente, Umberto Antonioli,

Marco Perito e Mariachiara Sol-

dini come consiglieri. In occa-

sione della nomina dei nuovi

componenti delle società parte-

cipate Baratti, a nome dell’intera

Amministrazione comunale, ha

rivolto ai presidenti uscenti

(Leonardo Tanzini per il Centro

Fiera, Clotilde Lupatini per

Montichiari Multiservizi e Luigi

Chiarini per Immobiliare Fieri) e

agli ormai ex consiglieri un rin-

graziamento per il lavoro svolto.

Baratti non nasconde che

“l’impegno che abbiamo davanti

sarà intenso e delicato, ma l’o-

biettivo dell’Amministrazione

comunale è far sì che le tre so-

cietà possano camminare con le

proprie gambe dando vita ad ini-

ziative in grado di dipendere

sempre meno dai finanziamenti

del Comune”. 

Federico Migliorati

Casella, Giancarli e Cavanus
i presidenti delle tre società

controllate del Comune

Escono Tanzini, Lupatini e Chiarini

Dimissioni ACM

A
nnuncio le mie dimissio-

ni dalla carica di Segreta-

rio di Area Civica Monte-

clarense. Mi riservo la facoltà di

esternare a tempo debito le moti-

vazioni che mi hanno spinto a

prendere questa scelta a distanza

di soli pochi mesi dal successo

elettorale e di Governo comunale,

per rispetto, coerenza, correttezza

e dovere di trasparenza nei con-

fronti di coloro i quali hanno ri-

posto la loro fiducia nella mia

persona nelle urne ed in generale

nel mio operato da Segretario.

Ringrazio chi ha corso con

me nell’ultima tornata elettorale

e faccio il mio più grosso in boc-

ca al lupo a chiunque vorrà rico-

prire la carica di nuovo segreta-

rio di ACM.

Giuseppe Riforgiato.

Parrocchia di Borgosotto

I partecipanti alla Giornata del ringraziamento. (Foto Mor)
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Davide Micco
n. 27-07-1934      m. 06-11-2014

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

Caterina Resconi ved. Maghella
n. 02-09-1932      m. 07-11-2014

Francesco Passariello
n. 16-05-1949      m. 08-11-2014

Teresa Zamboni
4° anniversario

Carla Treccani
4° anniversario

Luigi Pezzaioli
5° anniversario

Comm. Antonino Mangano
5° anniversario

Lucia Chiari in Cominelli
6° anniversario

Giorgio Senini
7° anniversario

Pierina Coffani ved. Motta
8° anniversario

Luigi Scalmana
10° anniversario

Alberto Leonardi
18° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

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

Sabato 22 Novembre ore 21.00 - Soap Opera
Domenica 23 Novembre ore 16.00 - Don Bosco - Il Musical

Domenica 23 Novembre ore 20.30 - Soap Opera
Lunedì 24 Novembre ore 21.00 - Soap Opera

Martedì 25 Novembre ore 21.00 - La buca
Rassegna Martedì d’Autore

Badante
Negli anni ’90, la parola

“cellulare” evocava un
mezzo addetto al tra-

sporto di detenuti. La parola
“badante”, invece, portava al
participio presente del verbo
badare. Ai giorni nostri, il vo-
cabolo è entrato, nell’uso cor-
rente, ad indicare una persona
che assiste gli anziani, a casa
loro. Di solito... donna. Di so-
lito... proveniente dall’est eu-
ropeo. Spiegazione, logica e
coerente, se si guarda al come
è cambiata profondamente la
nostra società. Denatalità, de-
giovanimento e l’allungarsi
della vita hanno portato ad
innalzare il numero degli an-
ziani. La famiglia “storica”,
tipica della secolare vita
agricola, è sparita lasciando
il posto a nuclei famigliari
molto più ristretti. Il risulta-
to, affatto secondario, è an-
che la solitudine degli anzia-
ni. Proprio nel momento più
difficile della loro vita.

La badante, a tempo pieno
o parziale, può essere una ri-
sposta alle esigenze dei vecchi.
Se si considera che, solitamen-

te (anche nella ricca provincia
di Brescia), due pensioni su tre
non raggiungono i 1.000 euro
mensili, ben si comprende la
difficoltà dei nonni, e delle lo-
ro famiglie, quando si devono
affrontare le rette di una casa
di riposo; o di un aiuto in casa.
Il peggiorare della salute, con
effetti invalidanti, può portare
alla corresponsione dell’ac-
compagnamento – 504 euro
mensili, corrisposti dall’INPS
– e, paradossalmente, divenire
un …aiuto alle famiglie alle
prese con poche risorse; e cri-
si, di lavoro, per i figli.

Il comune di Bologna ha
messo in campo due interessan-
ti iniziative in campo assisten-
ziale. La prima consiste nella
corresponsione, una volta tanto,
per tre mesi e senza limitazioni
di reddito, di 300 euro alla fa-
miglia che assuma una badante
“referenziata”. La seconda è la
sperimentazione della figura
assistenziale chiamata “badante
di condominio”. In sintesi, al-
cune persone - che non potreb-
bero agire individualmente,
causa costi non affrontabili a

fronte delle solite scarse possi-
bilità – assumono “in società”
una badante. Ripartendosi, in
modo molto più sopportabile, i
costi. Il comune, tramite i servi-
zi sociali, è parte attiva, e vigi-
lante, dell’operazione. Evidenti
i buoni aspetti: i vecchi restano
nella loro casa, nel loro am-
biente di vita; e si innescano
meccanismi di aiuto vicende-
vole. C’è un ulteriore interesse:
il “nonnetto”, messo in casa di
riposo, qualora non fosse in
grado di pagare la retta, diventa
un ulteriore costo per il comu-
ne. Se le case di riposo, poi,
divengono la soluzione preva-
lente, ci saranno maggiori
esborsi per potenziarle e co-
struirne di nuove. Togliendo
risorse ad altri settori strate-
gici. O, semplicemente, to-
gliendo possibilità agli inve-
stimenti sui giovani: una scel-
ta da società suicida. Detto
questo, le badanti non sono la
soluzione comoda, e tranquil-
la, per mettere a tacere la co-
scienza a fronte dei propri
doveri famigliari!

Dino Ferronato

Il CAE al Centro Fiera del Garda

Amici del libro

S
i segnala che il prossimo in-

contro del Gruppo di lettura

“Amici del libro” di Monti-

chiari si terrà VENERDI 28 NO-
VEMBRE 2014 ALLE ORE
20.45 presso la solita sala della
Commissione giovani in Piazza
Municipio 2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di discus-

sione sarà “I DIARI DI ADA-
MO ED EVA” di Mark Twain,

disponibile in varie edizioni: sia

in volume unico sia in due volumi

separati (Il diario di Adamo - Il

diario di Eva). L’incontro è come

sempre aperto a tutti gli amanti

della letteratura. www.librico-

meamici.wordpress.com - MAIL:

AMICILIBROMONTICHIA-

RI@YAHOO.IT

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

NON VENDERE
C’è il rischio di passare

da un padrone a un altro,

da una schiavitù a un’altra.

Le pecore sul mercato

cambiano proprietario,

ma non migliorano la vita.

Tante voci gridano

per averci dalla loro parte

e tenerci nel loro recinto.

Fanno così l’idea emergente,

la pubblicità, la seduzione, 

il vincitore di turno.

Non vendiamo l’anima,

operiamo con responsabilità

perché la vita sbocci e fiorisca.

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

In 3000 da tutta Italia per i bambini strappati alla morte in Etiopia
“Vi sono venti milioni di

bambini, nel mondo, che ri-
schiano di morire di fame, che
vengono abbandonati, rapiti
per il trapianto di organi o per
pedofilia -ha esordito il presi-
dente Roberto Rabattoni nel
salutare gli intervenuti all’in-
contro annuale del Centro Aiu-
ti per l’Etiopia – ed ogni bam-
bino che strappiamo alla morte
è una vittoria, per noi”.

Ogni anno, verso la fine di
ottobre, le famiglie che hanno
adottato bambini etiopi si ri-
trovano presso il Centro Fiera
di Montichiari per una giorna-
ta di festa e di riflessione, e do-
menica 26 ottobre erano circa
3.000 le persone giunte da tut-
t’Italia per questa occasione di
incontro, di amicizia, di comu-
nione di esperienze. Terminata
la parentesi dei saluti e degli
abbracci, mons Mosé, vescovo
della diocesi di Emdibir, ha ce-
lebrato la messa con i confra-
telli francescani padre Behré e
padre Danilo ed all’omelia ha
ricordato come tutti siamo
stranieri sulla terra, in quanto
la patria comune è solo il para-
diso. “Nella storia è tutto un
susseguirsi di migrazioni – ha
continuato mons. Mosé-, da
Abramo al popolo ebreo che
migra in Egitto per carestia, da
Maria e Giuseppe col piccolo
Gesù che sfuggono alla perse-
cuzione di Erode, fino alla sco-

perta dell’America, alla rivo-
luzione industriale, alle migra-
zioni dei giorni nostri, con i
disagi di chi viene dall’Africa,
con i trafficanti di persone, i
naufragi…”

Alla giornata di festa era
presente il procuratore del
CAE in Etiopia, avv.to Tekle
Teklegzi, pronto ad illustrare
tutto l’iter burocratico delle
adozioni, ma le volte del ca-
pannone del Centro Fiera
echeggiavano di un solo, cora-
le richiamo: “Roberto, Rober-

to!” E lui, Roberto Rabattoni,
il “padre” di tutti quei bimbi e
ragazzi, aveva un sorriso, un
abbraccio una parola di solida-
rietà per ciascuno. A nome di
tutti, quattro ragazzi adottati
hanno letto una lettera di rin-
graziamento a Roberto, ac-
compagnandola con un picco-
lo dono, un segno di ricono-
scenza  per ricordare le centi-
naia e centinaia di bimbi che,
con la sua opera incessante, è
riuscito a salvare.

Rosanna Ferraroni

L’Associazione La Sfera
in collaborazione con la
Proloco e l’Assessorato

alla cultura di Carpenedolo  vi
invitano alla conferenza, ad in-
gresso gratuito, sul tema: DIS-
TURBI INVERNALI NO
GRAZIE consigli e rimedi na-

turali per adulti e bambini. Re-
latore Agostino Gazzurelli, iri-
dologo-naturopata, che vi
aspetta presso la sede della
Sfera in via Pellico 20 a Car-
penedolo; l’incontro inizierà
alle ore 20,45. Prenota il tuo
posto tel. 338 3850339.

Disturbi invernali - No grazie
Associazione “La Sfera”

Carpenedolo: sabato 15 novembre ore 20,45

Tutti a letto: come evitarlo.
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MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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