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MONTICHIARI

di Ferrario Alan
ARTE FUNERARIA

MARMI PER EDILIZIA

RESTAURO MARMI
ANTICHI

MARMI
FALUBBA

EUROPEA IMMOBILIARE MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.961158 - europeamontichiari@libero.it

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

(segue a pag. 2)

Nulla ha bisogno di essere corretto
come le abitudini degli altri.     

(Mark Twain)

Un sorriso alla settimana

Polemiche sulla fiera 
di Montichiari

Centro Volontari della Sofferenza

In ricordo di Vittorio
VITTORIO CARO, la 

mia testimonianza na-
sce dalla tua paterna 

preoccupazione che hai sem-
pre dimostrato nei miei con-
fronti: ogni volta che avevo 
bisogno di recarmi in ospedale 
a Brescia per le mie necessità 
mediche, bastava che ti tele-
fonassi per ogni esigenza, che 
la tua risposta era puntuale 
e generosa e col passare de-
gli anni, sempre più pratica e 
competente. Ricordo con tanta 
riconoscenza quello che hai 
fatto anche per la mia mam-
ma, quando mi accompagnavi 
a trovarla durante i suoi rico-
veri. Avevi sempre una parola 
di conforto per lei e per me e 
ci davi coraggio, quello che ti 
veniva dalla tua grande fede e 
umanità nell’agire.

Ringrazio il Signore e sono 
convinta che ora hai incontrato 
la mia mamma e il mio papà.

Questo pur nel dolore del-
la tua scomparsa mi infonde 

grande serenità unita alla gra-
titudine. In questi giorni ho ri-
cevuto numerose telefonate da 
parte degli amici e delle ami-
che che siamo solito incontra-
re in castello ogni mese: tutti 
hanno espresso grande dolore 
ma anche gratitudine per te e 
vicinanza nella preghiera ad 
Anita e a tutta la tua famiglia.

GRAZIE VITTORIO !!!
Margherita Conti e gli ami-

ci del Centro Volontari della 
Sofferenza Diocesano

È sicuramente l’argomento 
che abbiamo trattato in 
tutte le sue sfaccettature 

da diversi anni. La  battaglia per 
non demolire il Palafiera, l’ac-
quisto dei marchi una operazione 
fallimentare, il mancato accordo 
con Brescia, l’apertura nei con-
fronti dell’industria bresciana 
sono alcuni dei punti che da que-
ste pagine si sono ampliamente 
sviluppati.

L’ultimo in ordine di tempo è 
la fusione delle due società della 
fiera l’Immobiliare (capitale) ed 
il Centro Fiera ( gestione) che 
con la nuova Lgge Madia sulle 
partecipate vede alcuni punti di-
scordanti e quindi la necessità di 
unire in un’unica società la ge-
stione ed il capitale.

Una operazione che aveva-
mo auspicato ancora alcuni anni 
fa proprio in previsione della 
legge, una grossa occasione per 
coinvolgere l’economia brescia-
na in un nuovo progetto, prima 
che la fiera di Brescia riaprisse 
i battenti con una operazione 
economica molto pesante per la 
Camera di Commercio (soldi di 
tutti noi contribuenti).

Per l’opposizione qualsiasi 
argomento, dove la maggio-
ranza presenta delle titubanze, 
diviene oggetto di critiche. In 
questo caso viene contestato 
alla maggioranza di aver avviato 
il processo di unificazione delle 
due società ricevendo una rispo-
sta negativa anche se, sia la ri-
chiesta di consulenza in tal sen-
so che l’avvio della procedura 
dovrà seguire l’iter burocratico 
dei vari passaggi.

Altra osservazione delle 
minoranze riguarda l’afferma-
zione, più volte ribadita, che il 
Centro Fiera si sarebbe retto con 

le sue gambe senza alcun contri-
buto da parte del Comune.

In parte questo è stato fat-
to, ma alla luce dei fatti, oltre 
all’acquisto per 400.000 euro 
della palazzina vigili da par-
te del Comune nei confronti 
dell’Immobiliare, al minor in-
troito di 100.000 euro per l’af-
fitto del centro servizi agricolo  
è stato concordato un nuovo 
piano di rientro con le banche 
per abbassare la rata del mutuo, 
operazione che dovrà essere 
ripetuta anche per la seconda 
esposizione.

C’è da sottolineare che l’af-
fitto del Centro fiera di 1 milione 
di euro, necessario all’Immobi-
liare per pagare le rate dei mu-
tui, ora che è sceso a 850.000 
euro con una perdita dell’Im-
mobiliare di 170.000 euro pone 
parecchi interrogativi sul futuro 
della FIERA.

Non è scambiandosi reci-
procamente le inadempienze 
di una conduzione “fallimenta-
re” dei sindaci Rosa e Zanola e 
della mancanza di un progetto 
fiera-mercato dell’attuale am-
ministrazione che si risolvono i 
problemi.

In questi ultimi anni si sono 
verificati quei fatti più volte de-
nunciati di una progressiva per-
dita dovuta ad una programma-
zione troppo ferma sul passato 
perdendo gradualmente terreno 
per il futuro con un presente già 
molto incerto.

LE SOLUZIONI CI SONO: 
BASTA AVERE LA LUNGI-
MIRANZA DI SAPERLE AT-
TUARE FUORI DA OGNI 
SCHEMATISMO POLITICO 
CON UNA APERTURA ALLE 
VERE ESIGENZE DELL’ECO-
NOMIA BRESCIANA.

Danilo Mor

Molto parlato e poche idee per il futuro

I bei tempi dove si facevano affari.

Vittorio Mosconi.

Associazione Silenziosi Operai della Croce

Saluto a Vittorio Mosconi

Carissimo Vittorio, padre, 
amico, collaboratore, so-
stenitore e molti altri ag-

gettivi ancora potremmo trovare 
per definire il rapporto che ave-
vi con noi silenziosi operai della 
croce. Te ne sei andato nel silen-
zio come eri solito arrivare nella 
nostra casa. Te ne sei andato con 
umiltà accogliendo la chiamata 
finale dell’incontro con il Pa-
dre celeste. Te ne sei andato sul 
campo del lavoro che ti ha visto 
sempre attivo e servizievole. 
Con la serenità  e fiducia con le 
quali hai affrontato tante batta-
glie, non ultime le malattie che 

hai vissuto con grande esempio. 
Sabato quando sei venuto a tro-
varci ci siamo detti tanti proget-
ti che avremmo dovuto portare 
avanti, anche se il tuo tempo era 
ridotto in quanto ultimamente 
la famiglia ti assorbiva mag-
giormente. Quanta contentezza 
nei tuoi occhi hai dimostrato 
nel raccontare l’esperienza del 
pellegrinaggio a Fatima ove per 
anni sei andato con altri volon-
tari a prestare servizio per mi-
gliorare la funzionalità di quella 
casa. Nel rivedere il lavoro fatto, 
a distanza di diversi anni, sei ri-

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

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

SCONTI SPECIALI 
PER CHIUSURA
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“Saluto a Vittorio...”
(segue da pag. 1)

TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

masto contento perché il passare 
del tempo aveva lasciato intatto 
quanto compiuto e l’esito era an-
cora efficace. Così hai ricordato 
Roma, Moncrivello ove con altri 
amici sei andato a prestare servi-
zio. E hai detto in modo compia-
ciuto: abbiamo lavorato bene e 
la preghiera in quelle occasioni 
non mancava mai. Lavoro e pre-
ghiera.

Caro Vittorio abbiamo an-
cora bisogno di te qui a Monti-
chiari, un padre non abbandona i 
figli che sa un po’ impacciati. Tu 
di fronte alle nostre inesperien-
ze eri solito dire: “preoccupet 
mia”, una soluzione la troviamo. 
Poi dopo qualche giorno ritorna-
vi con le soluzioni ai problemi, 
economici e pratici: dalle ri-
strutturazioni ai lavori della casa 
e del giardino. Per noi ti sei umi-
liato a porgere la mano in segno 
di elemosina ai tuoi amici per le 

nostre necessità. Così ci hai dato 
la possibilità di fare tanti lavori 
necessari all’accoglienza delle 
persone malate. Volevi che i la-
vori fossero fatti bene, con sen-
so. Quanto sei stato soddisfatto 
dei lavori di ristrutturazione del 
tetto. Tu stesso sei andato a veri-
ficare se tutto fosse funzionante.   

E le progettazioni sono con-
tinuate, con impegni  che tu,  
con discrezione, avevi preso per 
trovare soluzioni economiche.

Domenica sei venuto all’in-
contro del CVS con Anita, tua 
amata sposa. Tu sapevi stare 
con tutti, malati e sani. Quanta 
soddisfazione i tuoi occhi ema-
navano quando vedevi brulicare 
la casa di ammalati in cerca di 
serenità. Quanto hai fatto per i 
nostri consueti pellegrinaggi a 
Lourdes. Eri un mito nel ser-
vizio “refettorio 1° piano” con 
persone più impegnative. I gio-
vani ti guardavano ammirati per 
la delicatezza, la bontà d’animo, 
la passione che ci mettevi nel 
servire Gesù nei fratelli soffe-
renti. E alla fine del pellegrinag-

gio dicevi: “Che bel”, questa era 
l’espressione che ti vedeva fiero 
e instancabile buon samaritano.

Vittorio, diamo lode al Si-
gnore per averti incontrato e co-
nosciuto, avremmo potuto dirte-
lo in qualche incontro fraterno, 
ma la morte ti ha portato via 
velocemente senza darcene la 
possibilità di farlo. Ed ora sen-
tiamo il rimpianto di non averti 
detto quanto eri importante per 
noi e quanto bene ti  volevamo. 
Certo, tu eri schivo da situazio-
ni che mettessero in evidenza le 
tue doti e quando appena sentivi 
che ne cominciavamo a parlare 
tu dicevi: “Va bene così” e tron-
cavi il discorso.

Ora ti diciamo che abbia-
mo sentito il tuo amore per noi 
perché i segni della solidarietà, 
della compassione, del prenderti 
cura delle persone erano molto 
evidenti. Di conseguenza, Gra-
zie Vittorio: ci mancherai mol-
to, ma tu dal cielo insieme alla 
schiera dei nostri amici ricordati 
di noi, continua a starci accanto.
Montichiari 3 novembre 2017

Ne è passata di acqua 
sotto il ponte del Chie-
se, da quando Giulio 

Comini e nato a Mezzane di 
Calvisano il 7 novembre 1913, 
festeggiato nei giorni scorsi per 
i suoi 104 anni dai figli Luigi e 
Maria Agostina, con le rispet-
tive famiglie. In tanti martedì 
7 sono passati da Via Orienta-
menti per salutarlo, per tutti ha 
avuto parole soffermandosi sul 
passato, ma anche sull’oggi. 
Lui ha visto e vissuto la guerra, 
il padre Luigi Comini muore in 
combattimento, sul San Miche-
le del Carso nella prima guer-
ra mondiale, centodue anni fa 
il 24 Ottobre 1915. Cresciuto 
dalla mamma Maria Zorzetti e 
dal nonno Virgilio, nell’età gio-
vanile più volte venne chiama-
to a svolgere il militare, anche 
come combattente nella secon-
da guerra mondiale dal 1940 al 
1945. Ha sempre vissuto e lavo-
rato la campagna con qualche 
ettaro di terra alla cascina Teso-
li, fino a trenta anni fa. “Conta-
dino tutto fare” è stato definito 
dai suoi. Ha saputo imparare 

mille mestieri, e oggi alla sua 
veneranda età ancora li mette 
in pratica con vivacità, sereno e 
lieto del vivere. 

Un ragazzo ha scritto di 
lui: “Caro Nonno Giulio, no-
nostante la tua avanzata età 
non smetti mai di lavorare e 
imparare….sei sempre pronto 
a creare cose nuove. Sei una 
persona piena di voglia di vi-
vere e di fare tante cose, che i 
giovani di oggi come me han-
no perso la volontà di impe-
gnarsi per realizzare i propri 
sogni. Nonostante i tuoi 104 

anni ti piace ancora leggere i 
giornali…..ammiro molto que-
sta tua passione…..e spero che 
un giorno sia la mia passione. 
Sei una persona che non si fa 
influenzare dalla sua età e fa 
tutto quello che vuole, come e 
quando vuole. Una persona co-
raggiosa e forte in grado oggi 
di difendere le proprie opinioni 
e decisioni….. Infine sei una 
persona meravigliosa, in grado 
di rendere l’impossibile in un 
gioco da ragazzi”. Uno spacca-
to del suo vivere, condiviso da 
quanti lo conoscono.

Festeggiato per i 104 anni 
Giulio Comini a Mezzane

Il fascino della vecchiaia

Ultimi lavori di nonno Giulio con materiale di recupero.
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La nuova sede della Noleggio Lorini in zona industriale, via E. Montale 15.

SEDE: MONTICHIARI (BS) - Via E. Montale, 15
FILIALI: CALCINATO - CASTEGNATO

tel. 030.9650556 - www.noleggiolorini.com

SALE INTERNE CON POSTI RISERVATI

CUCINA ANCHE PER VEGETARIANI E VEGANI
CON DOLCI SIRIANI         TEL. 392 3650080

NOVITÀ NUOVI PIATTI
ricco menù dello chef

Apertura
da martedì a domenica

dalle ore 19 
chiusura cucina 23
CHIUSO IL LUNEDÌ

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA CUCINA SIRIANA
VINO BIANCO-ROSSO-BIRRA-GRAPPA SIRIANI

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Festa dei Fanti

ORARI DI APERTURA
Lunedì 15-19,30 - Martedì 9-12,30

da Mercoldì a Sabato
9-12,30 / 15-19,30

Domenica mattina 9-12,30
Via Cavallotti, 11 - Montichiari

Tel. e Fax +39 030 961982

di Orsini Simona

Cinema Teatro 
Gloria

UNA QUESTIONE
PRIVATA:

sabato 25 novembre ore 
21,00 domenica 26 ore 20,30. 

Lunedì 27 ore 21.00.

L’ORDINE DELLE COSE:
martedì 28 novembre

ore 21.00.

GLI SPETTACOLI DI 
NOVEMBRE

MILANO RIDE E CANTA: 
Walter di Gemma artista Mi-
lanese che ha ormai girato tut-
ta l’Italia con il suo spettacolo 
arriva anche a Montichiari. 
VENERDI’ 24 Novembre ore 
21.00. L’ingresso è di 12€ bi-
glietto intero. 10 € ridotto.
GARA DI DANZA: dome-
nica 27 novembre ore 15.00. 
I migliori ballerini dell’alta 
Italia in gara per una perfor-
mance di prestigio.

Bucaneve e Girasoli
A Natale è bello regala-

re alle persone a cui 
si vuole bene qualcosa 

che susciti emozioni, qualcosa 
che faccia bene al cuore  e lì vi 
rimanga, senza scadenze, ora 
che di cose materiali e provvi-
sorie ne abbiamo tutti troppe. 
Un libro è tutto questo, sem-
pre. Il mio ultimo libro, che 
racchiude poesie dialettali e in 
italiano, ha raggiunto finora un 
successo gratificante. La mia 
più grande soddisfazione sono 
le emozioni che sono riuscita 
a trasmettere alle persone che 
lo hanno letto e che, mi han-

no riferito, si sono ritrovate 
in molte mie poesie e perciò 
hanno condiviso i miei senti-
menti. Bucaneve & girasoli è 
ancora disponibile a euro 10 
alla Libreria Mirtillo di v. Mar-
tiri della Libertà e direttamente 
telefonando a me 3397525721. 

Ornella Olfi

Giornata intensa vissu-
ta dai Fanti di Mon-
tichiari per celebrare 

la festa annuale. La sezione 
dedicata al Ten. Pietro Silvio-
li, monteclaresne caduto nella 
seconda guerra mondiale nella 
campagna d’Africa, si trova in 
via Trieste aperta la domeni-
ca mattina per il tradizionale 
scambio di saluti con il classi-
co aperitivo.

La festa inizia con il corteo, 
come sempre preceduto dal-
la banda con la prima fermata 
per l’omaggio al monumento 
ai caduti per deporre la coro-
na d’alloro,  per poi prosegui-

re per le vie del paese fino in 
piazza S. Maria prima di entra-
re in Duomo.

La Messa presieduta da 
Mons. Fontana, con un trascor-
so militare da fante, ha prece-
duto il tradizionale pranzo 
presso il GREEN PARK BO-
SCHETTI.

Circa 120 i partecipanti con 
la Fanfarina del nastro azzurro 
ben diretta da Piccinelli abile 
trombettiere.

Presente il sindaco Fracca-
ro per un breve saluto e l’as-
sessore Baratti che anche in 
qualità di fante ha partecipato 
al banchetto.

Soddisfatto il presidente 
Roberto Chiari per la presen-
za di due consiglieri nazionali, 
del presidente provinciale Gui-
dotti e della madrina Zanetti.

Al canto di “alziam il ca-
lice…” il brindisi prima della 
tradizionale lotteria importante 
sostegno per la vita della se-
zione.

Il presidente Chiari alla fine 
della giornata, vissuta con non 
poco apprensione perchè tutto 
procedesse al meglio, ha rin-
graziato tutto il consiglio per la 
fattiva collaborazione per una 
festa ben riuscita.

Danilo Mor

Conferma di una bella tradizione

Roberto Chiari, Cristina, Guidotti e la madrina Zanetti.  (Foto Mor)

CERCO LAVORO
SIGNORA DI MONTICHIARI 

CERCA LAVORO
COME PULIZIE, STIRO,

LAVAPIATTI
cell.  3395245833
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VIA CAVALLOTTI, 50 - MONTICHIARI (BS)
TEL. E FAX 030.962044

MORATTI CARNI

PROFESSIONALITÀ E GENUINITÀ
AL SERVIZIO DEL CLIENTE

MACELLERIA
DAL 1972

Carni scelte di PRIMA QUALITÀ
BOVINE - SUINE e POLLAME

Servizio dettaglio ed ingrosso
MACELLAZIONE PROPRIA

4

Ernesto Soldi
2° anniversario

Luigi Pezzaioli
8° anniversario

Agnese Valle ved. Guerrini
1° anniversario

Giorgio Senini
10° anniversario

Giancarlo Cordiano
1° anniversario

Pasquale Napolano
1° anniversario

Chiara Bicelli
1° anniversario

Giuseppa Bianchi (Giusi) ved. Facchetti
1° anniversario

Battista Pizzetti
n. 07-10-1919         m. 07-11-2017

Francangelo Bignotti
2° anniversario

Vincenza Massetti
11° anniversario

Lucia Chiari in Cominelli
9° anniversario

Teresa Zamboni
7° anniversario

Ferando Volpati
8° anniversario

Alfredo Zamboni
3° anniversario
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Via C. Battisti, 106 - MONTICHIARI
Tel. 030.961626 - www.studiodentista.it

PREZZI CONCORRENZIALI - PAGAMENTI PERSONALIZZATI
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

• CONSERVATIVA          • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA fissa e mobile

Via Santellone, 41/A - MONTICHIARI (BS) - Cell. 340.8173811

Lillybar

MONTICHIARI di fronte Pit-Stop - Via Santellone, 41/B

Colazioni dalle ore 5 - A mezzogiorno piatti veloci
Aperitivo e chiusura ore 20

BAR COMPLETO - TABACCHI
AMPIO PARCHEGGIO

Dalla piccola Monti-
chiari verso obiettivi 
“mondiali”: è ciò che 

si propongono due giovani stu-
denti monteclarensi di 24 anni 
che nei giorni scorsi si sono 
brillantemente laureati con il 
massimo dei voti e la lode in 
Lingue, Economie e Istitu-
zioni dell’Asia e dell’Africa 
Mediterranea nella prestigiosa 
Università Ca’ Foscari di Ve-
nezia. I protagonisti rispondo-
no ai nomi di Mattia Gorini e 
Davide Cherubini, diplomatisi 
al Liceo Linguistico in quella 
“fucina” di talenti rappresen-
tata dall’Istituto d’Istruzione 
Superiore don Milani di Mon-
tichiari. Attualmente i due si 
trovano in Cina, su incarico 
dell’Università di Pechino, 
dove stanno frequentando al-
cuni corsi di approfondimento 
e impartiscono lezioni di italia-
no ai cittadini di quel Paese. La 
Cina, peraltro, rappresenta uno 
Stato che loro bene conoscono 
essendo stati più volte presenti 

per stage durante gli anni uni-
versitari grazie alle borse di 
studio vinte ogni anno.

“Ci sentiamo cittadini del 
mondo – affermano Gorini e 
Cherubini – e puntiamo a met-
tere a disposizione le nostre 
conoscenze acquisite con lo 
studio soprattutto nel settore 
economico-finanziario”. An-
che il sindaco di Montichiari 
Mario Fraccaro ha voluto con-
gratularsi con i due brillanti 

neo dottori: “Sono certo che 
avranno il successo che me-
ritano, come avvenuto per le 
eccellenti prove universitarie. 
Auguro loro di poter svilup-
pare quelle abilità di cui sono 
sicuramente in possesso: è una 
soddisfazione, per tutta l’Am-
ministrazione comunale e per 
la comunità in generale, poterli 
annoverare tra i monteclarensi 
più meritevoli”.

B.

I magnifici dieci

Mattia Gorini e Davide Cherubini, due brillanti 
neodottori alla Ca’ Foscari di Venezia

I dieci cugini Betalli e Ba-
dilini, riuniti in una circo-
stanza famigliare quando 

è stata scattata la presente 

fotografia. Particolarmente 
affascinata, nonna Franca ha 
desiderato esprimere con la 
pubblicazione sull’Eco il suo 

orgoglio di nonna e fare una 
sorpresa agli amatissimi ni-
poti.

S.

Da sinistra: Alberto, Vittorio, Filippo, Giovanni, Vincenzo, Sofia, Sara, Anna, Antonio e la piccolo Emma.

Mattia Gorini. Davide Cherubini.
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338 1361415
Via Serafino Ronchi, 14

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

BOSETTI DIEGO 349.6286652
MAESTRI AURELIO 334.5996183
Via C. Battisti, 23 - MONTICHIARI

Via Michelangelo, 15
Carpenedolo (BS)

Tel. e Fax 030.9961444
E-mail: boschettimb@gmail.com

Rodella Arredamenti
Via Brescia, 120 - 25018 Montichiari (BS)

Tel: 030 961293 - info@rodellaarredamenti.it
www.rodellaarredamenti.it

PULIZIE E SGOMBERO 
CANTINE, SISTEMAZIONE 

E SOSTITUZIONE
SERRATURE, TAPPARELLE, 

TENDE DA SOLE,
TINTEGGIATURE E

VARIE MANUTENZIONI 
PER LA CASA

Per urgenze
336627734
3484900106

Una attività agricola imprenditoriale

Una azienda agricola 
che nasce nella cam-
pagna di Bredazza-

ne, un nuovo progetto con un 
obiettivo: realizzare IL CA-
SEIFICIO DI UNA VOLTA.

L’idea nasce da uno dei fra-
telli FRANCESCHINI, Attilio 
che coinvolge anche Angelo e 
Ferdinando.

Nel 1997 ha inizio l’attività 
con abitazioni, portici stalle ed 
il caseificio.

Attualmente ci sono 300  
vacche in lattazione, latte che 
viene trasformato in numerosi 
prodotti con la linea del fresco 
ma anche dello stagionato; dal 
depliant aziendale  sono 25 i 
prodotti realizzati. Importan-
te riconoscimento della KO-
SHER CERTIFICATE PER I 
PRODOTTI Ricotta, Mozza-
rella da 400 g, Mozzarella Fi-
lone da kg.1,500, Mozzarella 
Cubettata da kg 3,000, Boc-
concini da 125 e 250 g.

Un prodotto quindi rico-
nosciuto eccellente realizzato 
con la linea classica, dal pro-
duttore al consumatore con 
vendita diretta. Il responsabile 
aziendale di questo importan-
te settore è Claudio che riesce 
a valorizzare commercial-
mente il prodotto realizzato 
dalle valide maestranze ben 
dirette da un sistema familiare 
molto unito. Oltre alla vendita 
diretta e ai ristoranti e pizzerie 
in tutta la Lombardia, la ditta 
Franceschini partecipa a fiere 
e mercati dal nord fino al cen-
tro Italia con Anna e Luigina, 
sempre della famiglia con aiu-

ti saltuari di personale fideliz-
zato.

A proposito di fiere un pre-
stigioso riconoscimento è stato 
consegnato dal Presidente del-
la Regione Veneto Zaia a Clau-
dio Franceschini in occasione 
della Fiera del Rosario a San 
Donato del Piave.

IL CASEIFICO DI UNA 
VOLTA dei f.lli Franceschini 
compie 20 anni dalla sua na-
scita con una serie di succes-
si riconosciuti da una sempre 

maggiore clientela grazie an-
che ad una capillare presenza 
sul territorio per far conosce-
re una serie di prodotti di alta 
qualità. 

La ditta Franceschini è pre-
sente nella palazzina agroali-
mentare del Centro Fiera ogni 
venerdì mattina.

Il Caseificio si trova a Bre-
dazzane di Montichiari in via 
San Rocco tel. 3396241028 
www.ilcaseificiodiunavolta.
net

Claudio Franceschini con il Presidente della Regione Veneto Zaia.

Il Caseificio di una volta

Lavorazione artigianale
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USA
Stati Uniti d’America: 

9.834.000 Kmq, 325 mi-
lioni d’abitanti. Vasti 32 

volte l’Italia e più della Cina. 
Comprendono 50 stati, più il 
Distretto Federale di Colum-
bia, capitale Washington, crea-
to nel 1790 è sottoposto ad una 
giurisdizione speciale del Con-
gresso. Ovvero il  Parlamen-
to sovranazionale. Il 4 luglio 
1776, 13 colonie inglesi, che 
si erano date governi autono-
mi, sottoscrissero la dichiara-
zione d’indipendenza stilata da 
Thomas Jefferson. Terminata 
vittoriosamente la guerra, l’in-
dipenza fu sancita nel trattato 
di Parigi del 1783. Successiva-
mente si aggregarono altri stati. 
La configurazione attuale vede 
l’aggiunta di Alaska, Hawai e 
14 territori esterni. Ogni stato 
elegge, al Congresso, due se-
natori ed un numero di rappre-
sentanti, alla Camera, in misura 
proporzionale alla popolazio-
ne: un sistema che bilancia il 
“peso ridotto” dei piccoli stati. 
Ogni stato ha un governatore 
ed un suo parlamento, legifera 
su una serie di materie previste 
dalla costituzione. Questo spie-
ga le diverse legislazioni, ad 
esempio, sulla pena di morte, 
sulle unioni civili, sull’aborto. 
Ogni stato ha suoi tribunali ed 
una propria polizia. La politi-
ca estera, economica, la dife-
sa, competono al Presidente ed 
dal Congresso. C’è una polizia 
federale (FBI), con tribunali 
e sistema carcerario federali: 
per reati di droga, delinquenza 
internazionale e sicurezza na-
zionale. Restando “uniti”, gli 
USA si sono conquistati l’in-

dipendenza ed hanno potuto 
salvare la libertà (anche nostra) 
minacciata dal fascismo e dal 
nazismo.

Arrivando ad essere la pri-
ma potenza mondiale. Non 
senza contraddizioni: come lo 
sterminio dei pellerossa,  la so-
praffazione del governo Allen-
de, liberamente eletto, in Cile; 
l’appoggio a regimi totalitari in 
America Centrale e Meridio-
nale. Nonché quello a regimi 
dittatoriali come il franchismo, 
il salazarismo ed i colonnelli 
greci. Ogni stato è fiero difen-
sore della propria autonomìa, 
ma tutti sono orgogliosi della 
loro nazione. Se qualcuno si 
permettesse la minima man-
canza di rispetto alla bandie-
ra, oltre al disprezzo unanime 
dei connazionali, avrebbe seri 
guai con la giustizia. Da noi, 
invece, c’è chi vorrebbe usare 
il Tricolore per usi corporali e 

sbeffeggia l’Inno di Mameli… 
Il tema dell’autonomìa torna 
per l’ennesima volta. È giusto 
perché lo vuole la nostra Co-
stituzione. Della riforma del 
1969, però, c’è da rilevare che 
le Regioni, spesso e volentieri, 
han fatto cattivo uso. Parlano 
sempre di diritti. Mai, di do-
veri. Come quello di governa-
re con onestà, competenza e 
capacità. Noto, invece, come 
a governare le Regioni, i co-
muni, lo stesso Stato Italiano, 
sìano stati chiamati, o can-
didati, personaggi privi di 
requisiti accettabili, distanti 
dalla popolazione e  dal ter-
ritorio. Analfabeti in ogni 
senso, «messi qui nella vigna 
a far da pali», citando Giu-
seppe Giusti, poeta satirico, 
autore del “Re Travicello”: 
caustica poesìa contro il mal-
governo.

Dino Ferronato

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

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

FESTEGGIA CON NOI
IL PRIMO ANNO DI ATTIVITÀ

NUOVI ARRIVI PER L’AUTUNNO-INVERNO

Il Ristorantedel CentroStorico
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Festa dei cinquantenni
Nel mezzo del cammin 

di nostra vita mi ri-
trovai... al Ristorante 

Baratello per festeggiare con 
circa 130 coetanei i  “primi” 
cinquantanni.

Una festa organizzata da 
diversi e volonterosi amici 
che hanno saputo coinvolgere, 
dopo la festa dei diciotto anni, 
un gran numero di coetanei di 
Montichiari. Destino ha volu-

to che una delle organizzatrici 
fosse assente per malattia; gli 
rimane il merito della riuscita 
delle festa.

Non è stato semplice foto-
grafare questa allegra brigata 
di “giovanotti” con una mino-
ranza di coetanee, molto viva-
ci, che però si sono fatte valere 
sia nelle varie discussioni che 
nei balli scatenati del dopo 
cena.

Molti i ricordi dalla scuola 
al lavoro dai matrimoni ai fi-
gli, gioia e delizia dei genitori, 
all’arrivo dei primi nipotini.

Una promessa ed un impe-
gno da parte degli organizzato-
ri di tenere i contatti in modo 
di ripetere la bella festa alme-
no per il compimento del 55° 
anno.

Buona fortuna a tutti.
D.M.

Un primo piano delle coetanee presenti alla festa.  (Foto Mor)

Nel mezzo del cammin di nostra vita...

Filo diretto con l’Avis

Donare con responsabilità
I donatori Avis, come ben 

sanno, vengono chiamati 
alla donazione con sca-

denze regolari: 4 volte l’anno 
gli uomini e 2 volte l’anno le 
donne. Succede che per moti-
vi di salute o di impegni im-
prorogabili il donatore debba 
saltare una donazione. Può co-
munque recarsi senza ulteriori 
avvisi da parte dell’Avis nè da 
parte sua, durante le succes-
sive due date di donazione in 
calendario. Tirando un po’ le 
somme abbiamo contato pur-
troppo molti avisini che hanno 
saltato più di queste date, arri-
vando a periodi lunghi senza 
donazioni.

Questo comporta dei disa-
gi: innanzitutto se è trascor-
so più di un anno il donatore 
è obbligato a ripetere la serie 
completa di esami del sangue, 
prima di effettuare una nuo-
va donazione, con evidente 
ulteriore prolungamento tra 
una donazione e l’altra; la se-
greteria Avis, se il donatore 
non avvisa della sospensione, 
continua a inviargli periodica-
mente l’invito alla donazione, 
precludendo il posto ad altri; 

inoltre essendoci più grup-
pi sanguigni, è ovvio che le 
chiamate sono organizzate sia 
sulla scadenza, sia sul bisogno 
del gruppo di sangue più indi-
spensabile, pertanto si rischia 
di creare carenza di sacche di 
qualche gruppo di cui l’Avis 
di Brescia ha bisogno. 

È altrettanto evidente che il 
singolo donatore non può ren-
dersi conto di queste difficoltà 
organizzative. Basta davvero 
poco però perché il senso di 
responsabilità di ognuno sug-
gerisca una corretta collabora-

zione da entrambe le parti, per 
far sì che questo importante 
gesto vada a buon fine nel 
migliore dei modi. Gli inviti 
vengono inviati, con largo an-
ticipo, tramite mail o in carta-
ceo e pochi giorni prima con 
sms di promemoria: un lasso 
di tempo dunque sufficiente 
perché l’avisino si organizzi 
o comunichi la sua assenza. 
Grazie di cuore.

Per informazioni la sede è 
aperta il sabato dalle 10 alle 
12 tel. 0309651693 - e-mail 
segreteria@avismontichiari.it

In ricordo di Vittorio
Mi è stato suggerito 

di scrivere un pen-
siero sulla figura di 

Vittorio Mosconi. Parlare di 
Vittorio in senso umanitario è 
una cosa prestigiosa. Parlando 
del suo lavoro alla casa alber-
go era sempre disponibile (an-
che dopo l’orario di lavoro) 
ad aiutare ed a mettere a posto 
qualche cosa a secondo del bi-
sogno dell’ospite.

Ricordo volentieri le gite 
pellegrinaggio con il pulman 
guidato dal caro estinto Mau-
rizio che ci portava a conosce-
re e a pregare in certi luoghi 
di fede.

Molto significative le usci-
te per portarci alla catechesi 
in castello tenute da don Pie-

tro Bonfadini riguardanti le 
apparizioni della Madonna di 
Fatima e di Lourdes; per que-
ste nostre presenze Vittorio 
faceva diversi viaggi con il 
suo trasporto per portare più 
persone all’ascolto di tali ri-
flessioni.

Con il suo modo di fare e 
di operare Vittorio ha sapu-
to dare sollievo, aiuto, bontà 
nel cuore di ciascuno di noi.

Rosi Bodei

Messa in suffragio
del compianto

Vittorio Mosconi
sabato 2 dicembre

alle ore 16
Casa Albergo Montichiari


