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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

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

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

La Banda si festeggia

L’Associazione “Carlo
Inico” di Montichiari è
una presenza importante

fra tutte le realtà monteclaren-
si. “Dirige” non solo la Banda
cittadina, ma la scuola di musi-
ca e di canto, frequentata da
molti giovani e promettenti ra-
gazzi che trovano la possibilità
di esprimersi attraverso lezioni
tenute da validi professori ed
insegnanti.

Una sede appropriata, con le
caratteristiche che permettono
di tenere i vari corsi e le prove
generali dalla Banda sono un
importante punto di partenza
per raggiungere risultati da tutti
riconosciuti come eccellenti.

“Festeggiare Santa Cecilia”
è la giornata dove i componenti
della Banda, unitamente ai con-
siglieri ed amici, trascorrono ore

liete con l’ormai collaudata sca-
letta. Il saluto alla popolazione
la mattina in piazza Santa Maria
prima della Messa in Duomo,
delle ore undici, celebrata con i
classici brani musicali.

Al termine tutti al Green
Park Boschetti dove la madrina,
signora Paola Nicoli, accoglie i
musicanti ed il resto della com-
pagnia per una “abbuffata” di
piatti prelibati. Immancabile la
lotteria, indispensabile sostegno
economico della banda, e diver-
se suonate per allietare gli inter-
venuti e non solo.

Per circa un mese la Banda

sarà impegnata nelle prove per
il grande concerto di Natale, co-
sì come i componenti della ban-
da giovanile sempre più animati
dal desiderio di entrare a far par-
te di quel gruppo di volontari
che dedicano gran parte della
loro tempo libero all’esercizio
ed alla prove per essere sempre
pronti per i numerosi servizi re-
si alla popolazione. 

Un grazie di cuore per questa
disponibilità a portare avanti
una tradizione che ha superato
di gran lunga i cinquanta anni di
vita. 

KB

Trentun febbraio
Continua la raccolta-fir-

me, contro le discari-
che, da parte della Lega

Nord. Diversi  si sono rifiutati,
avendo presente come le paro-
le, e le intenzioni, contrastino
con atti e fatti. Polemico il ca-
pogruppo leghista, Marco To-
gni, col segretario dell’Area
Civica, Giuseppe Riforgiato:
un reciproco rinfacciarsi di
contraddizioni. Vere o presun-
te. L’Area Civica è nata nel
2001 e, quindi, il tentativo di
appiopparle le discariche del
passato, e del presente, è ad-
dirittura patetico. Specie da
parte di chi, negli ultimi 14
anni, ha gestito l’ambiente
monteclarense a livello comu-
nale, provinciale e regionale.
Sul “Gazzettino nuovo”,
Marco Togni, capogruppo
consiliare leghista afferma
speranzoso: “Ora qualcosa si
muove sulle discariche”. E
prima? Si muove molto più di
qualcosa: al tramonto, anche da
distanza, si vedono i fari dei ca-
mion sulla cima della discarica
della Cava Verde, quella allar-
gata - con tanto di delibera di
Consiglio comunale del 17 di-
cembre 2001 – dall’ammini-
strazione leghista di Giananto-
nio Rosa. Che, a parole, le dis-
cariche non le voleva.

Marco Togni, simpatico al
di là delle distanti opinioni po-
litiche, è il consigliere leghista
che si è scagliato contro Stefa-
nia Mosconi, quale sopravvis-
suta rappresentate della passa-
ta amministrazione, perché il
precedente progetto del nuovo
stadio, del Montichiari calcio,
prevedeva la dismissione e la
parziale edificabilità del glo-
rioso Romeo Menti; quale fi-
nanziamento parziale. Aspet-
ta, aspetta qualche anno -

fallito  senza spiegazioni di
sorta, che ancora stiamo at-
tendendo, il megagalattico
progetto, leghista, dello sta-
dio comunale - ecco il sinda-
co Zanola cinguettare la pro-
posta d’edificabilità del
Menti in cambio di un nuo-
vo…… stadio comunale.
Marco Togni, tace e… accon-
sente. Dubbio atroce: Togni
ha attaccato l’amministra-
zione badiliniana perché lui
doveva lasciare vergine ed
intonso il Menti? O perché
voleva che l’amministrazione
leghista lo cementasse del
tutto? Evangelicamente: chi è
senza peccato scagli la prima
pietra; laicamente: chi è senza
contraddizioni scagli la secon-
da. Comunque sìa, visti i risul-
tati, in fatto di stadi i leghisti
monteclarensi sono proprio al-
l’ultimo… stadio. Forse, oltre.
Mentre sfoglio il Gazzettino e
leggo le affermazioni, di To-
gni, per un futuro senza disca-
riche a Montichiari, una signo-
ra sbotta: “Avverrà il 31 feb-
braio di non so quale anno!”

Prospettiva possibilissi-
ma! A forza di bruciare, pro-
ducendo calore e luce, il So-
le perderà massa e forza
d’attrazione verso la Terra;
che si allontanerà, percor-
rendo un’orbita più lunga.
Tra due miliardi d’anni,
l’anno sarà di 368 giorni ed i
calendari verranno modifi-
cati: ecco perché ci sarà il 31
febbraio! Ci saranno ancora
le discariche? Cambierà an-
che un famoso detto: “Tren-
ta giorni ha novembre, con
april, giugno e settembre; di
ventotto ce n’era uno ma,
adesso, i rimanenti ne hanno
trentuno!”.

Dino Ferronato

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

PENSACI BENE
L’amore

ti cambia la vita.
Pensaci bene

prima di iniziare.

Non puoi vivere
d’amore,

se rimani sempre
come sei.

Tu ami, se sai dire:
«Ti voglio bene
e ti aiuto a dare
il meglio di te».

Tu ami, se sai dire:
«Non voglio nulla,
ma tu per me sei

proprio importante».

Ricorda: «L’amore
non è donare,

ma donarsi
e condividere.

S. Cecilia: domenica 24 novembre

Un sodalizio da sostenere

Fiato alle trombre durante la festa. (Foto Mor)

Open day alla “Tovini-Kolbe”

La Coordinatrice didattica
e gli insegnati della
Scuola Paritaria Tovini-

Kolbe hanno organizzato per
MARTEDI’ 19 NOVEMBRE,
dalle ore 17, la GIORNATA
DELLA SCUOLA APERTA.

Una visita guidata alla Scuo-
la secondaria di Primo Grado
M. Kolbe per quei genitori che
sono intenzionati o ancora inde-

cisi di iscrivere i propri figli a
questa scuola.

E’ questa l’occasione per
visitare i locali ed ascoltare il
PROGETTO INFORMATIVO
per l’anno scolastico  2014 -
2015. La Scuola si trova in
via XXV Aprile n° 118 a
Montichiari – telefono 030
9658920.

KB

Martedì 19 novembre dalle ore 17

Istituto Comprensivo Paritario
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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. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA CON FAMILA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

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

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

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

DA GROSSA NOVITÀ

NONSOLOFUMO

Il Grimm: fondato da don Serafino

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

Si segnala che il prossimo
incontro del Gruppo di
lettura “Amici del libro”

di Montichiari si terrà VENER-
DI 29 NOVEMBRE 2013 AL-
LE ORE 20.45 presso la solita
sala della Commissione giova-

“Amici del libro” informano
ni in Piazza Municipio 2/B a
Montichiari.

Il romanzo oggetto di discus-
sione sarà “IL TE’ NEL DE-
SERTO” di Paul Bowles (Edi-
zione Feltrinelli 9 euro - dispo-
nibile anche in e-book).

Il GRIMM ha ormai quasi
trent’anni, essendo stato fon-
dato nel 1985, ma ritengo

che lo spirito che lo ha fatto na-
scere e gli ideali che lo animano
siano ancora e sempre più validi
ed attuali.

L’elemento caratterizzante e
peculiare della nostra associa-
zione è sempre (e ritengo conti-
nuerà ad essere) l’organizzazio-
ne dei campi di lavoro nei Paesi
del Sud del mondo, in particola-
re in Africa ed in America latina,
in aiuto alla Chiesa missionaria
locale, da sempre schierata a
fianco degli “ultimi”.

Se l’idea che mosse don Se-
rafino, ben sintetizzata dall’e-
spressione “lavorare con le
mani educa il cuore” fu per
certi versi “rivoluzionaria” nel
panorama del volontariato degli
anni Ottanta, in quanto schiude-
va le porte a quanti, pur non ap-
partenendo al clero né regolare
né secolare, desideravano met-
tere le proprie braccia e la pro-
pria professionalità, oltre ad una
cospicua dose di buona volontà
e di spirito di adattamento, an-
cor oggi la formula del lavoro
espresso e donato in forma del
tutto gratuita continua ad affa-
scinare ed attrarre se è vero co-
me è vero che riceviamo conti-
nue richieste di partecipazione
ai nostri campi di lavoro da par-
te di persone di ogni età, di ogni
sesso e di ogni condizione sia
sociale che lavorativa.

Anche la seconda delle nostre
attività, sempre figlia del genio
di don Serafino, quella del soste-
gno a distanza di opere missio-
narie del Sud del Mondo che si
occupano di minori di ambo i
sessi in stato di disagio e di ab-
bandono, non ha mai, almeno fi-
no ad ora, conosciuto pause o so-
luzioni di continuità.

Non nego che la grave crisi

che da anni sta attanagliando
molte nazioni, tra cui anche l’I-
talia, abbia comportato delle ri-
percussioni anche sulle possibi-
lità dei nostri benefattori e dei
nostri sostenitori, ma, a dispet-
to di tutto, la loro grande gene-
rosità è rimasta intatta è così
pure la loro volontà di aiutarci
ad aiutare.

E proprio quest’ultima for-
mula si attaglia in gran parte an-
che alla terza ed importante no-
stra attività, cioè il programma
di missionarietà locale che va
sotto il nome di “Strade di Soli-
darietà”.

Come anzi accennato, l’at-
tuale crisi economica sta, pur-
troppo, determinando gravi si-
tuazioni di dissesto economico e
di disagio sociale anche nel no-
stro territorio, in particolare ai
danni delle categorie più “debo-
li” e meno protette: disoccupati,
emarginati, anziani soli, immi-
grati ecc.

Il GRIMM, anche per man-
dato del suo fondatore, da sem-
pre sensibile ai bisogni ed alle
tematiche della missionarietà lo-
cale, sta sviluppando un concre-
to impegno nella raccolta e nella
distribuzione di generi di prima
necessità a persone ed a famiglie
in stato di forte necessità i cui
nominativi vengono segnalati da
quanti operano in questo settore.

Sempre in un’ottica di solida-
rietà, il GRIMM ha acquistato
un edificio a Vighizzolo di Mon-
tichiari, un tempo adibito ad asi-

lo, realizzando in tal modo un
vecchio sogno di don Serafino, e
che, una volta ristrutturato ed
ampliato, sarà destinato in parti-
colare al progetto “Strade di So-
lidarietà”, cioè il programma di
missionarietà locale per la rac-
colta e la distribuzione di generi
alimentari e di prima necessità,
di cui si è già accennato, ed an-
che a casa di accoglienza per
missionari di passaggio, per vo-
lontari in procinto di partire per i
campi di lavoro e per tutte le at-
tività svolte dall’associazione
anche per manifestazioni di rac-
colta fondi per far fronte alle esi-
genze della nostra associazione.

Per poter dare corso concreto
a questa attività, che riteniamo di
primaria importanza e di assolu-
to valore sociale nel particolare
momento storico che stiamo vi-
vendo, abbiamo però bisogno
della generosità dei nostri amici
e di tutti coloro i quali hanno co-
nosciuto don Serafino e cono-
scono il GRIMM.

Come si può ben vedere, so-
no molte le iniziative che ci ve-
dono impegnati su più fronti e
non ci nascondiamo le difficoltà
che dobbiamo di volta in volta
affrontare, ma siamo altresì con-
vinti della bontà del nostro agire
e siamo fiduciosi che il GRIMM
continuerà anche in futuro a rap-
presentare un punto importante
di riferimento nel complesso e
variegato panorama del volonta-
riato in Italia.

KB

Due parole con il vice presidente Filippini

Il consiglio direttivo del Grimm. (Foto Mor)

Giornale Eco  12-11-2013  9:38  Pagina 2



3N. 34 - 16 Novembre 2013ECOL
della Bassa Bresciana

’

“Piöcc & Pölec”

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

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

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)
• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

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

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - MontichiariLE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

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

Piacevolissima serata,
venerdì scorso, nella
sala Pedini della Bi-

blioteca gremita di gente,
qualcuno seduto perfino sui
tavoli perchè le sedie non ba-
stavano... non posso dire al-
tro se non un GRAZIE di
cuore a tutti!!

Dal Comune che mi ha
concesso il Patrocinio, Fede-
rico Migliorati che ha intro-
dotto la presentazione, l’edi-
tore della Gilgamesh edizioni
Dario Bellini che ha creduto
nel mio progetto e ha pubbli-
cato con entusiasmo questo
mio libro, la grafica pubblici-
taria Deborah Bellini che ha
realizzato la bellissima e sim-
paticissima copertina, i miei
familiari, le mie ex compagne
di scuola, le mie amiche del
ballo e tutti i presenti,  che
hanno condiviso con me que-
sto evento. E’ stato molto im-

portante per me la loro pre-
senza e  il loro affetto!

Un grazie speciale agli atto-
ri del CAFE’ dei PIÖCC che
con la loro bravura, spontanei-
tà e simpatia coinvolgenti han-
no interpretato recitando e
cantando in modo eccellente il
mio libro e ciò che ho  voluto
trasmettere con esso: ricordare
per noi e far conoscere ai più
giovani quel patrimonio di
saggezza, spiritualità, fede ge-

nuina e spicciola, ma anche
umorismo, ironia  pungente e
piccante, spesso irriverente
che il nostro dialetto racchiude
e che non deve andare perduto,
perchè fa parte delle nostre ra-
dici e della nostra cultura quo-
tidiana passata, ma anche pre-
sente e  futura.

Chi vuole ancora  acquista-
re il libro (euro 12) può contat-
tarmi allo 030964516 

Ornella Olfi

Scuola aperta al
Don Milani di Montichiari

Sabato 16 novembre, dalle
ore 15 alle 18.30, l'Istituto
statale "Don Lorenzo Mila-

ni" di Montichiari organizza la
prima manifestazione "Scuola
Aperta", nel corso della quale gli
insegnanti coordinatori delle di-
verse discipline e i responsabili
dei progetti educativi illustreran-
no agli alunni delle medie e ai lo-
ro genitori i percorsi didattici e
formativi proposti dalla scuola di
via Marconi per il prossimo anno
scolastico, in vista delle iscrizioni
alle classi prime per le quali c’è
tempo fino a metà marzo.

Il "Don Milani" riunisce i licei
linguistico, delle scienze umane,
scientifico e sportivo, l'istituto
tecnico commerciale (che forma
ragionieri e programmatori infor-
matici) l’istituto professionale per
operatori sociali, per la gestione
aziendale e per l'industria e l'arti-
gianato (che prepara operatori e
tecnici negli ambiti elettrico, elet-
tronico e meccanico). 

Coadiuvati dagli alunni di al-

cune classi, tre gruppi di docenti
illustreranno i diversi percorsi for-
mativi con visite alle aule, ai labo-
ratori di informatica, lingue, chi-
mica, fisica, meccanica, elettroni-
ca e scienze naturali e alle pale-
stre. In accordo con le scuole me-
die presenti sul territorio si potran-
no inoltre svolgere esercitazioni
dimostrative delle singole discipli-
ne. I prossimi appuntamenti sono
in programma il 14 dicembre e
l'11 gennaio. Questa scuola, con i
suoi oltre 1700 alunni, suddivisi in
due corsi (diurno e serale), costi-
tuisce una delle realtà educative
più significative della nostra pro-
vincia. Grande successo ha avuto
negli ultimi anni l’istituzione dei
licei con un vero e proprio boom
di iscrizioni. Per informazioni sui
diversi indirizzi di studio del “Don
Milani” si può telefonare all'Uffi-
cio Segreteria allo 030 961410 tut-
te le mattine dalle ore 8 alle 13 op-
pure consultare il sito Internet
www.donmilanimontichiari.it

K.B.

Ecomafie nel bresciano
Convegno 16 novembre Gardaforum

Èdedicato al fenomeno delle
“Ecomafie nel bresciano”
il convegno organizzato

sabato 16 novembre, con inizio
alle ore 9 al Garda Forum di via
Trieste 62, a Montichiari dall'Isti-
tuto Don Milani. Della scottante
emergenza discuteranno il porta-

voce di Legambiente Lombardia
Sergio Cannavò, il giornalista del
'manifesto' Andrea Tornago, il re-
sponsabile del Nipav (Nucleo In-
vestigativo Provinciale di Polizia
Ambientale e Forestale) e Adria-
na Mori (coordinatrice della Co-
op Consumatori del Nordest).

Convenzioni Avis
Poliambulanza e Spedali Civili
In tempi di crisi anche l’A-

vis Provinciale di Brescia
vuole favorire i propri do-

natori, soprattutto in tema di
salute, con interessanti con-
venzioni stipulate con ospeda-
li bresciani.

Presso gli SPEDALI CIVI-
LI di BRESCIA la convenzio-
ne prevede per i soli avisini la
tariffa concordata di euro 65
per visite specialistiche in re-
gime libero professionale e
sconto del 10% per prestazioni
strumentali presentando tesse-
ra Avis e carta d’identità o sca-
ricando gratis la tessera dal si-
to www.isolaonline.it 

Presso la FONDAZIONE
POLIAMBULANZA di Bre-
scia la convenzione è ancora
più completa: per gli avisini
presentando tessera Avis ma
anche per  i loro familiari
compilando apposita lettera di
accompagnamento, che si può

richiedere alla propria sezione
Avis o scaricarla dal sito
www.avisprovincia lebre-
scia.it, la convenzione dà di-
ritto a tariffa agevolata per
prestazioni ambulatoriali, vi-
site specialistiche in diagno-
stica (sconto10% con scelta
del medico e del 20% senza
scelta del medico), diagnosti-
ca altrettanto scontata. Il
Centro Unico Prenotazioni
della Poliambulanza è attivo

dal lunedì al venerdì dalle
8.15 alle 16 al num 030
3514040. Per avvalersi dei
benefici di questo accordo è
indispensabile comunicarlo
in fase di prenotazione.

Per ulteriori informazioni la
segreteria AVIS (ingresso
ospedale) è aperta il sabato
dalle 10 alle 12. Tel.
0309651693 e-mail segrete-
ria@avismontichiari.it

ornella olfi

Una fase del prelievo. (Foto Mor)

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare vieni a donare

Presentazione libro di Ornella Olfi

Al centro Ornella Olfi con la Compagnia Cafè di Piöcc. (Foto Mor)
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

“Insieme”... per aiutare
i nonni della Casa Albergo

Prosegue con successo l’attività del sodalizio
di cui è presidente Gabriella Pastori Tagliapietra

Èun calendario di eventi
di tutto rispetto quello
di “Insieme”, l’associa-

zione nata un anno fa, ma già
attiva da tempo presso la Casa
albergo e rivolta agli anziani
ospiti della struttura. La presi-
dente del gruppo, Gabriella
Pastori Tagliapietra, parla sen-
za mezzi termini di un’opera
significativa, riferita al pro-
prio sodalizio, “il quale – af-
ferma – è riuscito a trasforma-
re la casa di riposo in un luogo
di attività quotidiane portando
attimi di gioia là dove la tri-
stezza vorrebbe farla da pa-
drone. Tutto quanto viene fat-
to serve ad allietare le giorna-
te dei nostri nonni”.

Del resto basta scorrere la
serie di iniziative programma-
te o in itinere per rendersi
conto di come “Insieme” sia
divenuta un punto di riferi-

mento importante nell’edifi-
cio di via Marconi. Tra i vari
appuntamenti che trovano
svolgimento citiamo le sedute
di musicoterapia per stimolare
la percezione dei vari suoni a
chi ha difficoltà uditive, i mo-
menti ludici con la tombola,
gli spazi musicali con artisti e
gruppi locali, gli sketch dia-
lettali proposti dal Café di
Piöcc oltre alle consuete feste
di compleanno, alle merende
in compagnia ed alla proiezio-
ne di film non disdegnando,
se il tempo lo consente, qual-
che gita fuori porta.

C’è anche chi si occupa di
assistere i nonni nei pasti, chi
svolge attività manuali o cura
le relazioni: tutti, comunque,
animati solamente dallo spiri-
to di servizio con l’obiettivo
di rallegrare gli anziani ospi-
ti. Ogni giorno, in maniera to-

talmente spontanea e solidale,
i volontari di “Insieme” dona-
no ore del proprio tempo libe-
ro per garantire un’opera en-
comiabile ed insostituibile.
Oltre all’aspetto sanitario, in-
fatti, nella persona in là con
gli anni c’è tutto il percorso
di recupero di affetti, spesso
dimenticato e perduto, che va
stimolato perché, analoga-
mente a quanto sosteneva
monsignor Novarese riferen-
dosi ai malati, è fondamenta-
le essere e rimanere protago-
nisti attivi della società, qua-
lunque sia la propria condi-
zione di vita. Solo così, allo-
ra, l’esistenza non sarà più
una “malattia maligna” (come
asseriva Goethe), ma uno
squarcio di luce che deve ri-
splendere  il più a lungo pos-
sibile.

Federico Migliorati

Il gruppo “INSIEME” della Casa Albergo di Montichiari.
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Festa alla scuola materna San Giuseppe

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

GIOIELLERIA - ARGENTERIA
OROLOGI - RIPARAZIONI

Gioielli di ogni tipo
Orologeria di ogni tipo

anche antica

Ambiente, discariche, soluzioni

Riflettori accesi sull’am-
biente che torna d’attua-
lità con due incontri or-

ganizzati dal Comune nella Sala
Scalvini del Centro Fiera del
Garda. Il primo, in programma
venerdì 15 novembre alle ore
20,30 dal titolo “Vecchie disca-
riche e possibili soluzione al
problema” vedrà gli interventi
di illustri relatori: Raffaello
Cossu, dell’Università di Pado-
va, discetterà sulle moderne
strategie, sul ruolo della discari-
ca e sulla sua evoluzione nel
tempo, e sempre Cossu, con
Giulia Testolin Roberto Raga il-
lustreranno i criteri di bonifica
di vecchie discariche e scelte
strategiche in materia. È previ-
sta anche la relazione di Giusep-

pe Magro, dello Studio Algebra,
che analizzerà il rischio ambien-
tale in area vasta.

Ad alcuni funzionari della
Regione Lombardia spetterà l’in-
tervento dedicato alla pianifica-
zione ed alle iniziative normative
regionali. I saluti dell’ammini-
strazione comunale saranno por-
tati dal sindaco Elena Zanola e
dall’assessore all’Ecologia San-
dro Zampedri.

Di altro tenore, ma sempre
collegato alle problematiche am-
bientali monteclarensi è il secon-
do incontro in programma vener-
dì 20 dicembre alle ore 20,30
sempre nella Sala Scalvini del
Centro Fiera: si tratta della pre-
sentazione degli esiti dello studio
di impatto ambientale realizzato

dallo Studio Algebra e commis-
sionato due anni fa dal Comune e
dal Comitato Sos Terra. Per l’oc-
casione, oltre al sindaco ed al-
l’assessore all’Ambiente, inter-
verranno Gianluigi Rosa, presi-
dente del Comitato, Giuseppe
Magro, che illustrerà i risultati
del lungo lavoro legato allo stu-
dio da lui prodotto e  Marco Su-
mini, dell’Università di Bologna,
il quale relazionerà sulla valuta-
zione di dose e rischio connessi
ai processi di contaminazione e
rilascio inquinanti.

In entrambi gli appuntamenti
hanno garantito la loro partecipa-
zione esponenti politici del Co-
mune, della Provincia e della Re-
gione; ingresso libero.

Federico Migliorati

Giovanardi al lavoro sull’ultima sua opera. (Foto Mor)

Giovanardi: l’artista-artigiano

Giovanni Giovanardi ha
terminato la sua mostra
personale presso la Galle-

ria civica di Montichiari. Chi ha
visitato la mostra si è reso conto
della passione che Giovanardi
trasmette con le sue opere, che
spaziano dalla scultura artistica
ad opere che sicuramente rendo-
no importanti l’arredamento dalla
casa al giardino.

Commissionare un lavoro al-
l’artista Giovanardi vuol dire
entrare in simbiosi con l’artista
che riuscirà a trasmettere il vo-
stro desiderio in un’opera da
ammirare. Sul suo biglietto da
visita la frase “REALIZZAZIO-

NE SCULTURE IN MARMO
ARTISTICHE” non riesce a far
comprendere le possibilità di
realizzare ogni forma di richie-
sta, accompagnata sempre dalla
vena poetica che Giovanardi ri-
esce ad esprimere tramite il suo
tocco di scalpello.

“L’ARTE E’ PER POCHI,
PER ME E’ LA VITA! Il modo
più puro per comunicare le no-
stre emozioni. Un creativo, rea-
listico e contemporaneo.” Visi-
tate il suo laboratorio in via Ciot-
ti 45 a Carpenedolo. Per contat-
tarlo tel.  333 2444833 e-mail:
giovanardiartista@libero.it

KB

La scultura la sua passione e la sua vitaDomenica 29 settembre è
stata una giornata di fe-
sta nella comunità di

Borgosotto per tutti i bambini e
le bambine della Scuola Materna
San Giuseppe, ma anche per le
loro famiglie. Padre Rinaldo ha
infatti benedetto il portone della
scuola, lavoro conclusivo della
ristrutturazione dei locali adibiti
ad Istituto per l’Infanzia.

Con un generoso contributo
della Parrocchia siamo giunti alla
realizzazione di quest’ultimo tas-
sello: prima sotto la presidenza di
Angelo Ferrari, poi con l’attuale
Presidente Giovanni Mazzei, in-
fatti, la cooperativa San Giuseppe
in questi anni ha dato un nuovo
volto alla scuola, ha reso gli am-
bienti usati dai nostri figli e dalle
nostre figlie sempre più conforte-
voli, adatti, sicuri e soprattutto
accoglienti. È questa la parola
che risuona nella mia mente scri-
vendo queste poche righe.

Varcando il portone della loro
scuola i nostri figli e figlie ven-
gono accolti dal personale ed en-
trano ogni giorno in una dimen-
sione al contempo familiare e
professionale; hanno la sensazio-
ne di essere in un posto che ap-
partiene a tutti e a ciascuno, in
cui dividono e condividono ed in
cui hanno la possibilità di gioca-
re, imparare e crescere con i loro
coetanei. Come passa in fretta il
tempo del gioco, che gioia  arri-
vare alle tanto ambite scuole pri-
marie e sentire  di aver fatto un
pezzo di strada in un luogo che
ha accolto e protetto in quei tre

anni così delicati e fondamentali
per la crescita psicologica ed
emotiva di ognuno.

Che bello poter condividere,
in un giorno di festa semplice ma
significativa, il nostro impegno di
genitori per i nostri figli e figlie;
per loro, infatti, in anni di raccol-
te soldi, lavori di Natale, vendite
di torte o fiori, i tanti genitori e
famiglie che si sono susseguite
hanno accumulato un piccolo
gruzzoletto che abbiamo scelto di
spendere così, per il portone var-
cato il quale affidiamo ciò che di
più prezioso abbiamo alla cura
delle insegnanti e del personale
ausiliario della scuola.

Oltre al ringraziamento alla
Parrocchia, all’Associazione e
alla Cooperativa, ci siamo in-
contrati, in questa occasione,
ancora una volta, con il deside-
rio di stare insieme ai nostri figli
nei luoghi in cui vivono gran

parte delle loro giornate. In
un’epoca di non-luoghi,  di in-
contri virtuali e rapporti effime-
ri, in cui non esistono certezze, e
l’unica cosa su cui possiamo
contare è l’amore che ci lega al-
le nostre famiglie, abbiamo un
luogo bello e accogliente dove
crescere un po’ anche noi coi
nostri bambini e bambine.

Ed è così che la scritta “ben-
venuti” all’inizio dell’anno sco-
lastico ci ha ri-accolto in questa
dimensione; anche noi genitori
abbiamo ricominciato, con le
idee, con l’impegno quotidiano,
non solo educativo in stretta col-
laborazione con le insegnanti,
ma anche creativo e di continua
ricerca di fondi per il prossimo
progetto per il quale tante mam-
me, papà, famiglie, stanno già la-
vorando. Ancora grazie.

Per il Comitato Genitori 
Sara Angelini

L’ingresso della Scuola Materna S. Giuseppe a Borgosotto.

Due incontri al Centro Fiera per fare il punto della situazione
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Carla Treccani
3° anniversario

Luigi Pezzaioli
4° anniversario

Teresa Zamboni
3° anniversario

Lucia Chiari in Cominelli
5° anniversario

Giorgio Senini
6° anniversario

Comm. Antonino Mangano
4° anniversario

Luigi Scalmana
9° anniversario

Alberto Leonardi
17° anniversario

Pierina Coffani ved. Motta
7° anniversario

Battista Alberti
25° anniversario

Paolo Alberti
15° anniversario

Ernesta Fiorina Cherubini ved. Alberti
1° anniversario

arden Shop
Pasini

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

www.gardenshoppasini.it

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

FINO AL 30 NOVEMBRE

SCONTO 20%
SU TUTTI GLI

ARTICOLI
NATALIZI

G
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 16 Novembre ore 21.00 - Planes (3D)

Domenica 17 Novembre ore 15.00 - Planes (3D)

Domenica 17 Novembre ore 20.30 - Planes (2D)

Lunedì 18 Novembre ore 21.00 - Planes (3D)

Martedì 19 Novembre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

L’arbitro (2K)

Sabato 23 Novembre ore 21.00 - Stai lontana da me (2K)

Domenica 24 Novembre ore 15.00 e 20.30 - Stai lontana da me (2K)

Lunedì 25 Novembre ore 21.00 - Stai lontana da me (2K)

Martedì 26 Novembre ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

Sacro G.R.A. (2K)

Facciamo musica

Associazione Figli in Cielo
Dio non si arrende, non cede,

cerca con ogni mezzo di re-
cuperare l’uomo, ogni uo-

mo, ci cerca, prende l’iniziativa, co-
me una moneta porta l’effige di chi
l’ha coniata, così l’uomo porta nel
suo cuore il marchio di Dio, è fatto
ad immagine e somiglianza di Dio.
Dio è mistero, come e perchè Dio
non si arrenda di fronte “AL MIO
PERDERMI” rimane mistero. 

Nella meditazione di un sacer-
dote leggevo che vi è una sola ca-
tegoria di persone che possono
sondare questo mistero, compren-
dere l’angoscia di Dio che ricerca
il volto dei figli, coloro che hanno
perso una persona cara. Solo il
cuore di una mamma e di un papà
che porta il peso di un figlio/a ir-
rimediabilmente perso, può com-
prendere, può capire il dolore di un
vuoto così grande, la disperazione
di una perdita che nulla può col-
mare e riempiere.

Dio è padre e madre e non si ar-
rende di fronte al vuoto di una per-
dita. Si fa uomo, ci scova e ci pone
nel suo cuore. Solo chi ha perso il
suo “tesoro” comprende i misteri

del cuore di Dio. Questo dolore im-
menso che ti mette in discussione,
ma che può anche aiutarti a risco-
prire il dono della fede in Gesù
morto e risorto e al contempo aiu-
tare quei genitori che hanno vissu-
to e vivono l’esperienza della
morte di un figlio, a volte può esse-
re un’ancora di salvezza per non
piombare nella fin troppo facile
trappola della depressione, che to-
glie il gusto della vita e lacera quel-
la famigliare. Far si che non ci si
pianga addosso, ma asciugare le
lacrime con delicatezza, imparare
di nuovo a sorridere e a gioire den-
tro, ci si capisce anche senza spre-
care mille parole, si entra in empa-
tia e soprattutto ci si sostiene e aiu-
ta, nel rispetto dei tempi di ciascu-
no, con la certezza che il proprio
figlio non è perso per sempre, ma è
in cielo e lo si riabbraccerà. Già
quaggiù si può essere ancora uniti
a lui, certo in un modo differente
ma non per questo meno vero.

“Perchè mio figlio/a” ...è il gri-
do lacerante che ogni genitore col-
pito dalla morte prematura di un fi-
glio rivolge a Dio. E’ un grido che

scandisce inesorabilmente gli in-
terminabili giorni e le tormentose
notti che segnano la morte del fi-
glio. A questo disperato grido fa
eco la speranza, perchè il cammino
per l’elaborazione del lutto possa
portare nuova fecondità se accolto
e vissuto con Colui che sulla croce
ha gridato questo “perchè” al Pa-
dre, questo grido lacerante può tra-
sformarsi in un annuncio gioioso
di vita, di una nuova vita e permet-
tere di rinascere in modo nuovo,
inaspettato dove il drastico “mai
più” si trasforma in un “per sem-
pre”, dove l’esperienza “di morte”
diventa “esperienza di vita”. Per
questo occorre mettersi in cammi-
no per diventare “genitori del cie-
lo” con “un figlio in cielo”.

Pertanto rinnovo l’invito per
tutti i genitori presso il Santua-
rio Maria Madre della Chiesa in
Novagli di Montichiari per do-
menica 01 dicembre 2013 ore
16.00-18.00 per un momento di
preghiera, di condivisione e di
testimonianza.

La mamma di Diletta - Ema-
nuela Uberti - Tel. 3317260977

Il comitato di mamme della fra-
zione (Novagli), con la presen-
te lettera, intende diffondere e

promuovere un progetto che vuole
coinvolgere bambini di età compre-
sa fra i 5 e 12 anni.

Tale progetto si propone di co-
stituire un gruppo il quale, partendo
dal canto corale, approfondirà
“l’arte di fare musica”, la ritmica,
la recitazione l’improvvisazione la
danza e il movimento. La formula
principale per tale attività sarà
quella ludica, senza tralasciare le
esigenze di crescita, il “fare”, l’in-
venzione stimolata dall’esperienza
musicale, la socializzazione. 

Tale iniziativa nasce in primo
luogo dalla passione per il canto e
la musica in generale, delle stesse
mamme e nel contempo, nel rico-
noscere quanto questa possa aiutare
ogni persona ed in particolar modo
i bambini a crescere in armonia con
se stessi e con gli altri.

Ci si pone inoltre l’obbiettivo di
avvicinare i bambini al mondo del
sociale, perché tante sono le inizia-
tive che vorremmo realizzare. I pic-
coli artisti verranno seguiti dal
maestro Cristian, persona stimata,
preparata e ben voluta dai bambini
stessi in quanto da anni è insegnan-
te di Educazione al suono e alla
musica nella Scuola dell’Infanzia
locale. Tale proposta richiede alcu-
ni costi di gestione, pertanto siamo
a chiedere piccoli contributi che in-
sieme possono generare la spinta
concreta a sostegno dell’attività.

Per qualsiasi informazione o
chiarimento Vi invitiamo a venire
presso la sala civica della scuola
primaria di Novagli il giorno 11/10
ore 20,30. In tale occasione verrà
illustrato ai genitori e ai bambini
interessati il progetto nei minimi
dettagli. Ringraziamo per l’atten-
zione prestataci, un saluto cordiale
le mamme dei Novagli.

Alessandra Girelli 3474132783 - Da-
niela Pizzaioli 3382442430 - Chiara
Pini 0309966803 - Marta Sarzi Sar-
tori 3391521935 martass 69@libe-
ro.it - Rosa Maifrini  3920945678

“Nulla c’è di più nobile del canto,
virtù salvatrice di umanità
sempre più rara è il cantare.
Per questo quando un popolo canta,
c’è da sperare ancora.
E sarà perfino inutile disperare
Quando non si udiranno più canti.
Nulla fonda animi e caratteri quan-
to un coro,
quando è un vero coro;
Quanto sentirsi i componenti
Di un coro; allora l’appuntamento,
il ritrovarsi e il sentirsi presenza
necessaria a cantare è 
come il convenire di innamorati
Allora il sacrificio diventa
spontaneamente gioia e stima 
per vivere”

David Maria Turoldo

Una mano per la scuola

Lettere al giornale

Il 13 e 14 settembre scorso, in
occasione dell’iniziativa di
raccolta del materiale didatti-

co (quaderni, penne, matite,ecc)
che Coop ha lanciato a livello na-
zionale con il titolo “UNA MA-
NO PER LA SCUOLA” per aiu-
tare alunni e studenti di famiglie
con difficoltà economiche, alcuni
componenti del Presidio Soci di
Coop Consumatori Nordest di
Montichiari si sono prodigati a
sensibilizzare i clienti a donare
materiale didattico.

Alla fine dei due giorni si può
dire che la raccolta è andata bene:
ben 375 clienti e soci del Super-
mercato hanno donato materiale
didattico. Sono stati raccolti 1374
quadernoni di vario tipo, 2685
pezzi di cancelleria varia come
matite, colla, penne, gomme, pa-
stelli ecc. per un totale di 2.150

Euro. Questo materiale è stato
consegnato alla Caritas di Monti-
chiari, che provvederà, tramite gli
elenchi in suo possesso e in ac-
cordo con i Servizi Sociali di
Montichiari, a destinarlo alle fa-
miglie che ne abbiano bisogno.

Un grande ringraziamento va

a tutti quei soci/clienti del Super-
mercato Coop di Montichiari che
hanno permesso di donare tutto
questo materiale in un periodo di
crisi eccezionale.

Distretto Garda Coop
Consumatori Nordest

Presidio di Montichiari

Alcuni componenti del Presidio Soci Coop Montichiari.

Una iniziativa Coop Montichiari
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della Bassa Bresciana

’

arden Shop
Pasini

Via Mantova, 210 - Montichiari - tel. 030.964032 - fax 030.9962509
www.gardenshoppasini.it - info@gardenshoppasini.it - www.facebook.com/gardenshop.officialpage

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

FINO AL 30 NOVEMBRE

SCONTO 20%
SU TUTTI GLI

ARTICOLI NATALIZI

G

PROMOZIONE
GARDEN SHOP PASINI

L’ECO DELLA BASSA BRESCIANA

UNA STELLA DI NATALE
IN OMAGGIO A TUTTI COLORO

CHE RINNOVANO
L’ABBONAMENTO 2014

Presentarsi con il bollettino o rinnova l’abbonamento
presso il Garden Shop Pasini

INIZIATIVA VALIDA FINO AL 23 DICEMBRE 2013

Giornale Eco  12-11-2013  9:38  Pagina 8


