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LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

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

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

COMPRO ORO USATO
PAGAMENTO IN CONTANTIViale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

PARTECIPATE
ALLA FESTA DELL’ECO

Sabato 21 gennaio 2017
al Ristorante Green Park Boschetti
Ore 20 cena alla “romana” 20 euro.

Ore 21 consegna Premio S. Pancrazio.
Ore 21,30 inizio ballo

con altre gradite sorprese.

Per prenotare la cena o 
solamente il tavolo, te-
lefonare alla Direzione 

dell’Eco tel. 335 6551349, 
oppure direttamente al Risto-
rante Green Park Boschetti 
tel. 030 961735.

Durante la Serata verran-
no estratti a sorte TRE PRE-
MI fra tutti coloro che avran-
no rinnovato l’abbonamento, 

compreso i rinnovi dell’Eco 
della serata stessa.

LOTTERIA PER I 
TERREMOTATI

Il ricavato della consue-
ta “lotteria” interna alla 
serata (sorteggio a premi) 
verrà interamente devoluto 
ai terremotati tramite una 
scelta condivisa da tutti i 
partecipanti.

CAMPAGNA ABBONAMENTI 37 €
QUOTA SOSTENITORE

Compila il bollettino
anche con una offerta superiore

Acquistate 2000 copie
di “Briciole di bontà 5”

Serata indimenticabi-
le, venerdì 7 novembre 
2015,  al Garda Forum 

per la presentazione del libro 
“Bricole di Bontà 5” di don 
Luigi Lussignoli. Una testimo-
nianza di affetto e gratitudine 
degli otre 600 presenti a rende-
re omaggio al sacerdote ed alla 
sua sofferenza.

Oltre 2000 copie acquista-
te, 1500 subito e 500 con la 
ristampa; ne rimangono circa 
altrettante, un pensiero per le 
prossime festività in modo da 
raggiungere la quota neces-
saria per un’altra donazione 
dopo le prime quattro dello 
scorso anno. In qualità di Edi-
tori ringraziamo tutti coloro che 
sino ad ora hanno acquistato il 
libro, orgogliosi di aver contri-
buito al suo successo editoriale. 

Riproponiamo un passaggio 
di Giliolo Badilini dell’artico-

lo di presentazione del libro: 
“Con questo quinto volume 
delle BRICIOLE DI BONTÀ 
don Luigi Lussignoli dona 
tutto se stesso, ci apre i suoi 
sentimenti più sacri, a partire 
dai venerati genitori, la storia 
umanissima della sua vocazio-
ne, delle sue gioie e dei suoi 
entusiasmi, dei suoi dubbi qua 
e là appena trapelati nel cam-
mino incessante e sempre aper-
to della fede, il cammino mai 
concluso della conversione”. 
L’articolo termina con un ap-
pello: “Un bel libro che resterà 
certamente fra gli eventi edito-
riali più apprezzati dai monte 
clarensi negli ultimi anni, una 
presenza destinata ad onorare, 
non senza loro orgoglio, tutte 
le loro case.”

Quella sera di venerdì 7 
novembre 2015 don Luigi era 
molto sofferente, quasi al li-

mite delle sue forze, ma volle 
essere presente per ringraziare 
tutti coloro che gli erano stati 
vicini nel suo percorso sacer-
dotale: “Una festa tutta per 
me, ma cosa ho fatto per meri-
tare ciò, non sono Monsigno-
re, non ho costruito chiese, 
sono stato, questo sì, a far del 
bene in mezzo alla gente”.

Talvolta la verità è così sem-
plice: don Luigi ne ha sempre 
colto l’essenza, nella “Briciole 
di bontà” che ha dispensato a 
tutti, senza mai risparmiarsi, 
ma arricchendo il cuore e l’ani-
ma di chi le ha assaporate. Una 
preghiera per don Luigi per il 
suo stato di salute.

Redazione

P.S.: Chi volesse acquista-
re il libro può trovarne copia 
all’Ufficio Parrocchiale di 
Montichiari.

Ad un anno dalla presentazione del libro di don Luigi Lussignoli

“Il bene ti dona dignità”

Il GardaForum gremito per rendere omaggio a don Luigi Lussignoli. (Foto Gek) Campagna
abbonamenti 2017
Stella di Natale al Garden Shop Pasini

Abbiamo già segnalato 
i punti dove è possi-
bile rinnovare l’abbo-

namento. Nel giornale è stato 
inserito anche il bollettino po-
stale, nel caso di impossibilità, 
ci si può rivolgere presso l’Uf-
ficio in via C. Battisti 88 o nei 
negozi segnalati.

ANCHE QUEST’ANNO 
ABBIAMO RINNOVATO LA 
CONVENZIONE CON IL 
GARDEN SHOP PASINI CHE 
PREVEDE LA CONSEGNA 

GRATUITA DI UNA STEL-
LA DI NATALE PER TUTTI 
COLORO CHE SI RECHE-
RANNO PRESSO IL GAR-
DEN PER RINNOVARE 
L’ABBONAMENTO.

LA PROMOZIONE CES-
SA IL 25  DI  DICEMBRE, 
GIORNO DI NATALE, CON I 
MGLIORI AUGURI DA PAR-
TE DI TUTTA LA DIREZIO-
NE DEL NOTO PUNTO VEN-
DITA A MONTICHIARI S.S. 
GOITESE PER MANTOVA.
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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

Il tuo conto
sempre 
in Tasca
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www.cartabcc.itTascaConto
Codice IBAN

Tecnologia Contactless

Soddisfatti o rimborsati
Terzo anno di garanzia gratuito

Acquisto Facile

CartaBcc
La mia Carta è differente.

Acquisto facile è una protezione assicurativa, gratuita per i titolari, offerta dalla polizza di assicurazione contratta da ICCREA Banca s.p.a. con Ala Assicurazioni S.p.A.
Per termini, condizioni e modalità di reclamo, consulta il materiale informativo della carta reperibile presso la tua filiale o sul sito internet www.cartabcc.it

Polemiche sul centro di accoglienza:
uno squallido attacco al Sindaco Fraccaro

Sono quotidiane le imma-
gini, trasmesse dai Tg, di 
veli bianchi sulla sabbia 

delle nostre coste che coprono 
corpi oramai inermi: fissate bene 
nella mente quelle immagini di 
morte perché è proprio sulla 
pelle di quegli uomini e quelle 
donne in fuga verso l’Occiden-
te, quelli che per fortuna sono 
riusciti a raggiungere vivi le no-
stre coste, che alcuni personag-
gi stanno tentando di avviare a 
Montichiari uno squallido at-
tacco contro l’Amministrazione 
comunale, ed in particolare nei 
confronti del Sindaco Fraccaro.

Giorno dopo giorno assistia-
mo ad un triste spettacolo: la 
strumentalizzazione dell’emer-
genza per fare propaganda poli-
tica sulla pelle dei migranti.

È noto a tutti che il Comune 
non ha alcuna competenza circa 
la decisione di utilizzo dell’ex 
caserma Serini quale struttu-
ra di accoglienza per migranti. 
Eppure da settimane assistia-
mo al becero tentativo di crea-
re un clima di paura e ostilità, 
col solo obiettivo di puntare il 
dito contro l’Amministrazione 
ed il Sindaco. Abbiamo visto 
anche Sindaci, esponenti di un 
certo partito, che, dopo aver ri-
pudiato il tricolore sino all’altro 
ieri, indossano ora quella fascia 

davanti alle telecamere, violan-
do le regole di buon uso che di 
questa si debbono seguire per 
Legge.

Sono state messe in circo-
lazione ad arte notizie false: 
“Montichiari presto sarà inva-
sa da centinaia di immigrati e 
tale invasione minaccia la tran-
quillità dei cittadini”, attribuen-
done la responsabilità al Sinda-
co Fraccaro.

Tutto davvero molto triste, 
sia perché l’Ente che ha auto-
rizzato l’iter per la sistemazio-
ne del Centro è la Prefettura di 
Brescia e non certo il Comune, 
sia perché si sta speculando 
sulla vita di persone che sono 
scampate alla morte in mare.

Per quanto ci riguarda, sia-
mo certi che, e lo ribadiamo con 
forza in questo comunicato, tale 
struttura non è idonea ad acco-
gliere i migranti, per le varie 
ragioni illustrate in diverse oc-
casioni dal nostro Sindaco.

Per questo il Circolo del PD 
di Montichiari è vicino al Sin-
daco e alla sua Giunta nel re-
spingere i continui attacchi che 
superano la libertà di critica. Ri-
teniamo che la Giunta comuna-
le stia lavorando assiduamente, 
svolgendo il ruolo istituzionale 
che le compete, battendosi per 
tutelare la propria Comunità, 

anche attraverso il dialogo con 
gli organismi istituzionali pre-
posti ad affrontare questa emer-
genza (in primis la Prefettura e 
il Ministero dell’Interno).

La sicurezza, la promozione 
delle buone pratiche umanitarie 
e la corretta informazione della 
popolazione restano delle prio-
rità assolute per il Circolo del 
Partito Democratico di Monti-
chiari, che continuerà a soste-
nere tutti gli sforzi del Sindaco 
Fraccaro per affrontare questa 
emergenza.

Siamo certi che la Giunta 
possa e debba agire per tutelare 
la sicurezza dei propri cittadini, 
senza rinunciare al naturale sen-
timento di Umanità e di rispetto 
che è dovuto ad ogni persona, e 
che tutti noi vorremmo ricevere 
qualora ci trovassimo nelle tra-
giche condizioni in cui si trova-
no i migranti.

Alla luce di quanto esposto, 
il Circolo del Partito Democra-
tico di Montichiari si augura 
che il confronto politico possa 
svolgersi in futuro senza becere 
strumentalizzazioni, che inqui-
nano il dibattito e umiliano la 
dignità umana.

Montichiari, 18 novembre 
2016

Circolo del Partito
Democratico di Montichiari

Ampliamento Gedit,
solidali con il comune di Calcinato

Comunicato stampa dell’Assessorato all’Ambiente

L’ok di Regione Lombardia 
all’ampliamento della di-
scarica Gedit di Calcinato 

per ulteriori 600 mila metri cubi 
di rifiuti è un’altra tegola pesante 
sul già grave carico che i comuni 
del nostro territorio ricevono da-
gli enti sovraordinati. “Siamo so-
lidali con il Comune amministra-
to dal sindaco Legati – specifica 
l’Assessore all’Ambiente Maria 
Chiara Soldini –  per questa gra-
ve decisione giunta da Milano. 
Calcinato, come Montichiari, 
vive da tempo una situazione 
problematica a livello ambienta-
le con un territorio “gruviera” e 
che già in una recente Conferen-
za di servizi è stato preso in esa-
me circa le ripercussioni a livello 
della salute della popolazione. 

Siamo e saremo uniti nel lottare 
contro ogni richiesta di amplia-
mento e apertura di discariche: 
non è più tollerabile – conclude 
Soldini – che noi amministatori 
comunali si venga lasciati soli a 

gestire i danni all’ambiente ed ai 
cittadini mentre altri guadagnano 
e, più oltre, enti sovraordinati si 
disinteressano della situazione. 
Non ci stiamo e agiremo di con-
seguenza”.

Laurea
“CONGRATULAZIONI 

a Michele Sanguinetta che ha 
conseguito la Laurea in Inge-
gneria Meccanica e dei Mate-
riali. Mamma, Papà e il fratello 
ingegnere Angelo sono orgo-
gliosissimi dell’ottimo risul-
tato! Si aggiungono ai festeg-
giamenti la fidanzata Noemi, 
Rosaria con le rispettive fami-
glie, gli amici e i conoscenti. In 
bocca al lupo!!” Michele Sanguinetta.
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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

LE DUE SALE ACCOGLIENTI

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

ORARIO: Lunedì - Martedì - Mercoledì - Giovedì
dalle 18,00 alle 23,00

Venerdì - Sabato - Domenica
dalle 12,00 alle 15,00 e dalle 18,00 alle 23,00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Chiuso il lunedì
Via Mons. V.G. Moreni, 83 - Montichiari (BS) - Tel. 030.962205

Il negozio di Madame Coco a Montichiari dopo la Farmacia Comunale.

• ARTIGIANATO FIORENTINO
• GRANDI FIRME

Roberta Gandolfi e Jlo
• ACCESSORI BIGIOTTERIA
• PORTAFOGLI - CINTURE
• OMBRELLI PARTICOLARI

(forme e colori)
• BORSE PER UOMO

Il fiume Chiese d’autunno

Solidarietà per l’A.I.L.
Gli Amici dello spiedo

Il fiume Chiese è sempre un 
compagno discreto e armo-
nioso, per chi passeggia lun-

go i sentieri che lo costeggiano. 
Il fruscìo della sua acqua, a trat-
ti quasi impercettibile, a tratti 
più impetuoso, tra cascatelle e 
sassi che ne fermano la corsa, 
cambia continuamente rumore 
e colore: di giorno specchian-
do il sole nelle varie angolatu-
re ed ombre, nel silenzio e nel 
buio della notte pure la luna. In 
autunno assume riflessi intensi, 
perché rosso, giallo, arancio, 
marrone delle fronde che vi si 
allungano dalla riva a sfiorarlo, 
trasformano le sue acque  in to-
nalità diverse, creando giochi di 
luci ad ogni ora. Se c’è il sole, 
il fiume brilla vivace e pare bar-
dato a festa, se c’è nuvolo l’ac-
qua assume un aspetto malinco-
nico e grigio.

Sulle sponde folti cespugli 
non ancora pronti al letargo in-
vernale spruzzano l’orizzonte 
di allegri colori; foglie svolaz-
zanti coprono la terra e la ghiaia 
dei sentieri formando un manto 
scricchiolante. Chi costeggia il 
Chiese nella periferia di Mon-
tichiari non può non rimanere 
affascinato da questo ango-
lo di natura, a pochi passi dal 
centro trafficato del paese, di 

Dopo la consegna di un 
contributo all’associa-
zione “Un sorriso di 

speranza” ed un Defibrillatore 
dalla palestra dei Novagli, gli 
AMICI DELLO SPIEDO han-
no organizzato un altro incontro 
culinario per la raccolta di fondi 
da devolvere all’Associazione 
Italiana Leucemia-Linfomi e 
Melanoma. A ritirate la busta il 
dott. Omar Ghiorsi che provve-
derà alla consegna del contribu-
to all’Associazione con sede a 
Brescia presso l’Ospedale civi-
le. L’attività del gruppo CREA 
vede impegnati molti ricercato-
ri operativi presso i laboratori 
dell’ospedale. Una vicinanza 
alle famiglie dei malati aiutan-
doli nel soggiorno per il perio-
do della degenza.

Presenti al pranzo due grup-

cui si ammirano in lontananza 
la maestosità del Duomo e del 
Castello Bonoris, nonché l’es-
senziale ma profonda bellezza 
della Pieve di San Pancrazio.

Una salutare passeggiata in 
riva al Chiese, anche se poco 
fuori dal contesto frenetico del-
la vita cittadina, permette di 
scaricare nervosismi e tensioni 

I dirigenti del Grimm hanno 
promosso, con l’aiuto del 
gruppo di S. Giustina, una 

cena solidale. DOMENICA 4 
DICEMBRE ALLE ORE 12 
presso il Ritrovo S. Giustina 

pi di amici degli organizzatori 
allietati dal classico risotto con 
i funghi a cui è seguito lo spie-
do con polenta, formaggio, dol-
ce e buon vino.

Per gli Amici dello spiedo, 
aiutati dalle consorti e collabo-

e può diventare un buon modo 
per tenere in movimento corpo 
e spirito. Peccato solo che per 
noi donne, in considerazione dei 
troppi fatti di cronaca di stupri e 
violenze, sia opportuno essere 
accompagnate,  in gruppo, o per-
lomeno con un amico a quattro 
zampe che ci possa difendere..

Ornella Olfi

siete tutti invitati a partecipa-
re con prenotazione presso la 
segreteria del Grimm tel.  030 
05015. Il ricavato del pranzo 
verrà devoluto ai progetti per 
sostenere le missioni.

ratori aggregati, dopo aver rice-
vuto i complimenti dei presenti 
hanno terminato il loro “lavoro” 
con la divertita partita a carte 
dove i commenti a fine giocata 
sono “vera prosa dialettale”.

Danilo Mor

Un suggestivo scorcio del fiume Chiese.

La consegna della busta al dott. Omar Ghiorsi da parte degli Amici dello Spiedo. (Foto Mor)

Grimm: cena solidale
Spiedo a S. Giustina
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SGOMBERO

PULIZIE

MANUTENZIONI
VARIE

Per urgenze
336627734

3484900106

COMBATTIAMO LA CRISI
VENERDÌ MATTINA

SCONTO 15%

PRANZI DI LAVORO
CENE SU PRENOTAZIONE
Venerdì e Sabato sera menù 

fisso € 20,00
(ANCHE DA ASPORTO)

Via Roma, 49 - Montichiari (BS)
Cell. 338.4955211-348.4057256

Tel. 030.6397474

BCC del Garda organizza il Talent Day:
Millennial e Manager

delle Risorse umane a confronto

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

Si è tenuta ieri, presso l’Au-
ditorium Gardaforum di 
Montichiari in provincia 

di Brescia, la prima edizione del 
Talent Day, workshop di orien-
tamento al lavoro per i giovani 
organizzato da BCC del Garda 
in collaborazione con HRC Aca-
demy, il Network che riunisce i 
Direttori delle Risorse Umane 
delle più importanti aziende na-
zionali e multinazionali.

Il workshop ha visto il coin-
volgimento dei Manager del 
Personale di quattro primarie 
aziende locali e nazionali - Tec 
Bosch, Gruppo AB Holding, 
Pedrali e BCC del Garda in 
qualità di organizzatrice - che 
hanno risposto alle domande e 
alle curiosità sul mondo del la-
voro degli oltre 50 partecipanti, 
brillanti giovani studenti e neo-
laureati alla ricerca del proprio 
percorso professionale. I parte-
cipanti erano giovani soci BCC 
del Garda, figli dei collaboratori 
della Banca e una delegazione di 
studenti dell’Istituto Superiore 
Don Milani di Montichiari

I lavori della giornata sono 
stati aperti dal Direttore Gene-

rale di BCC del Garda Massi-
miliano Bolis: “È certamente 
un’esperienza di grande valore 
per voi giovani perché vi mette 
in contatto diretto con il mondo 
aziendale– commenta il Diret-
tore Bolis - Ma è anche un pun-
to di particolare orgoglio per la 
nostra azienda che, prima nella 
provincia di Brescia con questo 
tipo di modalità interattiva, ha 
voluto lanciare l’opportunità a 
giovani in cerca di lavoro di ri-
cevere consigli concreti dai pro-
fessionisti delle Risorse Umane 
di prestigiose realtà aziendali”.

Durante la giornata sono 
stati affrontati i temi del bilan-
cio delle competenze ed i ma-
nager hanno svelato i “trucchi” 
per promuovere sé stessi ed 
affrontare colloqui di lavoro 
vincenti, inoltre hanno elargito 
consigli per produrre curricula 
di successo.

“Un’azienda deve stare al 
passo con i tempi. Il Talent Day 
ha il duplice valore di aiutare i 
giovani ad orientarsi nel lavoro, 
ma per l’azienda rappresenta 
anche un momento di contatto 
diretto con la nuova generazio-

ne. Noi Manager delle Risorse 
umane con questi incontri co-
gliamo l’orientamento di colo-
ro che probabilmente divente-
ranno nostri dipendenti e futuri 
manager”. Questo il commento 
di Elisa Fossi HR manager del 
Gruppo AB Holding.

Carlo Zanotti, giovane so-
cio BCC del Garda e studente di 
Economia e Commercio alla Fa-
coltà di Brescia ha partecipato 
al Talent Day ed ha voluto espri-
mere il suo parere a fine evento: 
“All’inizio non avevo idea di 
come sarebbe stata la giornata. 
Mi ha sorpreso il clima informa-
le che ha permesso a noi giovani 
di esprimere liberamente le do-
mande e i dubbi sulle dinamiche 
nell’ambito lavorativo. Il valore 
aggiunto di questo incontro è 
stata l’acquisizione di maggiore 
conoscenza del mondo del lavo-
ro, un’occasione di crescita per-
sonale davvero interessante”.

Alla fine della giornata ven-
titré giovani soci e figli di soci 
della Banca, che si sono distinti 
per risultati eccellenti nel loro 
corso di studi, hanno ricevuto 
una borsa di studio.

Un’iniziativa concreta per orientare i ragazzi nel mondo del lavoro

Consegna della Borsa di studio a 23 giovani soci e figli di soci della Banca.

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

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

Autovelox, stop alle falsità
Comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale

In merito alla questione au-
tovelox sulla Strada Pro-
vinciale Goitese che negli 

ultimi giorni è al centro di forti 
polemiche l’Amministrazione 
comunale interviene per smen-
tire totalmente voci false e ten-
denziose, messe in giro ad arte, 
per le quali sarebbe il Comu-
ne di Montichiari ad introitare 
l’incasso delle contravvenzio-
ni. Ciò è totalmente infondato.

Naturalmente si esprime so-
lidarietà nei confronti di quan-
ti, magari per pochi chilometri 
di supero, sono incappati nella 
segnalazione ricevendo il suc-
cessivo verbale; l’Amministra-
zione comunale farà quanto di 
sua competenza per cercare di 
ridurre i danni, pur consape-
vole che la responsabilità è di 
altro ente. Va tenuto distinto il 
rispetto delle leggi e del Codi-
ce della strada (proposto già 
sui banchi di scuola fin dalla 
più tenera età) dalla semplice 

necessità di fare cassa che non 
può mai prevalere sul primo 
aspetto. Il contratto stipulato 
con la Provincia prevede che 
solo da gennaio 2017 l’auto-
velox potrebbe passare in ge-
stione al Comune, aspetto che 
verrà ripreso in considerazione 
dalla Giunta comunale in que-
sti giorni: ciò dev’essere chia-

ro poiché non è più possibile 
tollerare falsità che continuano 
a circolare sui social network e 
non solo. Qualora ciò dovesse 
proseguire l’Amministrazio-
ne comunale si riserva ogni 
azione, anche legale, nelle sedi 
competenti per tutelare la pro-
pria onorabilità e ristabilire la 
verità dei fatti.

Sciaryn e Beretta: un binomio vincente
La passione del tiro al piattello

La campionessa regiona-
le lombarda Sciryn Das-
sè non poteva conclu-

dere nel migliore dei modi la 
sua stagione agonistica del tiro 
al piattello. Non sono passati 
due anni da quando la passio-
ne del nonno Renato Agliardi 
la coinvolge nella disciplina 
del tiro con il fucile, rigoro-
samente BERETTA, e la pri-
ma volta non fu certo facile. 
Nonno Renato, toglie dalla sua 
rastrelliera un semi automa-
tico Beretta A- 300, lo adatta 
alle caratteristiche della nipote 
ed ecco il binomio vincente. 
Grande sacrificio con ben tre 
allenamenti la settimana dopo 
lo studio ben avviato (il suo 
desiderio è di diventare una 

Gli Amici del libro hanno 
organizzato per giove-
dì 24 novembre, ore 

15, il primo dei due incontri 
“LETTURE PIRANDELLIA-
NE” da  Novelle per un anno” 
di L. Pirandello, letture a cura 
di Angiolino Filippini. Il secon-
do incontro è previsto per il 26 
gennaio 2017 alle ore 15.

Mercoledì 8 dicembre alle 
ore 12,30, presso il Ristorante 
Corte Francesco, è in calenda-
rio l’annuale Pranzo di Natale; 

brava pasticcera), e l’aiuto do-
mestico. Il papà Mauro Dassè 
unitamente al nonno sono quel-
li che la aiutano a proseguire su 
questo cammino sportivo con 
ottimi risultati.

Dalla medaglia d’argento 
ottenuta a Cagliari in una gara 
nazionale organizzata dal Coni, 
all’ultima soddisfazione nell’a-
ver vinto la medaglia d’oro con 
circa trenta partecipanti presso 

iscrizioni presso il Centro Diur-
no, orari di apertura, entro il 30 
novembre, 30 euro a persona.

Mercoledì 14 dicembre 
visita alla mostra “Rubens e 
la nascita del barocco” pres-
so il palazzo reale di Milano. 
Iscrizioni entro martedì 29 no-
vembre, costo a testa 35 euro. 
Partenza alle ore 8,30 da via 
Mantova (bar Zanzibar) con la 
mattinata dedicata alla visita 
della mostra. Pranzo e pome-
riggio liberi.

il Tav. S. Fruttosio a 
Castelgoffredo, con-
fermandosi  prima in 
Lombardia nella cate-
goria allievi.

Medaglie con-
quistate con sacrifici 
grazie anche al nuo-
vo fucile 692 Beretta 
ultimo tipo.

L’idea del nonno, 
visti i confortanti ri-
sultati, sarebbe quella 
di acquistare il nuo-
vissimo DT 11 fucile 
Beretta che sicura-
mente potrebbe offri-
re alla nipote la possi-

bilità di raggiungere importanti 
risultati (superare il 92 su 100, 
comunque un ottimo risultato).

Un grande regalo quindi 
per ottenere sempre maggiori 
successi, grazie alla generosi-
tà del nonno, e si spera nell’at-
tenzione che l’Azienda Beret-
ta vorrà fare nei confronti di 
questa giovane ma prometten-
te sportiva. 

DM

Sciaryn in azione.

Centro diurno Casa Bianca
I prossimi appuntamenti

Una medaglia d’oro ben meritata

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.964412-030.9650715 - Fax 030.9650715
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Pasquale Napolano
n. 20-09-1971         m. 13-11-2016

Chiara Bicelli
n. 04-03-1942         m. 16-11-2016

Agnese Valle ved. Guerrini
n. 20-07-1916         m. 07-11-2016

Giancarlo Cordiano
n. 18-05-1969         m. 20-11-2016

Alfredo Zamboni
2° anniversario

Ferando Volpati
7° anniversario

Francangelo Bignotti
1° anniversario

Luigi Pezzaioli
7° anniversario

Teresa Zamboni
6° anniversario

Pierina Coffani ved. Motta
10° anniversario

Vincenza Massetti
10° anniversario

Giuseppa Bianchi (Giusi) ved. Facchetti
n. 05-12-1934         m. 18-11-2016

Giorgio Senini
9° anniversario

Comm. Antonino Mangano
7° anniversario

Lucia Chiari in Cominelli
8° anniversario

Su tutti
gli articoli natalizi 

SCONTO 10%
Fino al

30 novembre
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Indro Montanelli
Montanelli è tra i più 

grandi giornalisti del 
‘900. Classe 1909, 

scomparso nel 2001, da giovane 
aderì al fascismo; convinto del-
la sua forza riformatrice. Salvo, 
poi, allontanarsene quando co-
minciò ad essere censurato per 
gli articoli che sbugiardavano i 
potenti del tempo. Nel tragico 
’43, non aderì alla Resistenza e 
mantenne il suo giudizio severo 
sul fascismo. Tanto da esserne 
incarcerato. Sfuggito in modo 
avventuroso alla fucilazione, nel 
’45 si rifugiò in Svizzera: mal-
visto dai fascisti, accolto fredda-
mente dai rifugiati antifascisti. 
Nel dopoguerra la sua collabo-
razione, al Corriere della Sera, 
durò fino al 1974, quando entrò, 
in collisione col direttore, Piero 
Ottone, e la proprietaria, Giulia 
Crespi, per l’eccessivo “sinistri-
smo” della linea editoriale.

Fondò “Il Giornale”, liberale 
e laico. Erano, quelli, gli “anni 
di piombo”, pieni di omicidi 
e attentati. Culminati col se-
questro, e l’assassinio, di Aldo 
Moro. Additato come servo dei 
padroni, fascista e nemico pub-

blico, il 2 giugno 1977 fu ogget-
to d’un agguato e gambizzato 
dalle Brigate Rosse. Nel 1977, 
venuti meno i finanziamenti, ac-
cettò l’appoggio di Silvio Ber-
lusconi. Il sodalizio cominciò a 
barcollare nel 1993, per chiuder-
si nel 1994, quando Berlusconi 
scese in politica. Il Giornale fu 
affidato a Vittorio Feltri mentre 
Montanelli fondava “La Voce”, 
destinata a breve vita.

Col Berlusconi politico, da 
lui giudicato inadeguato, la con-
trapposizione fu netta, insanabi-
le. Facendo felice quella sinistra 
italiana, che è  sempre in cerca 
d’un nemico per giustificare la 
sua esistenza. Montanelli è sem-
pre rimasto fedele a se stesso, 
al suo liberalismo laico e liber-
tario. Indifferente alle etichette 
che gli hanno messo addosso. 
Semmai, gli altri sono andati 
verso lui.

Il percorso, di Montanelli, 
è un po’ una metafora delle vi-
cende che riguardano l’ “Eco”. 
Prima giudicato fin troppo de-
mocristiano ed accomodante, 
è stato vìa vìa bollato come 
giornalucolo, proprietà privata 

di cause personali, cinghia di 
trasmissione dell’Area Civca 
Monteclarense, filosinistrista e, 
ultimamente, filofascista. Forse, 
ho dimenticato qualcosa. Come 
disse un grande... “se sbaglio 
mi corriggerete!” E mi correggo 
subito, perché ho dimenticato le 
allusioni, più o meno sguaiate, 
sicuramente menzognere, rife-
rite alle risorse del giornale. Le 
risorse sono gli abbonati, la pub-
blicità degli inserzionisti e l’im-
pegno, totalmente gratuito, dei 
collaboratori: con soddisfazione 
di chi legge a sbafo e poi viene 
a dirci cosa dobbiamo scrivere. 
Solito vizietto italiano: armia-
moci e partite!

Però, l’insinuazione è  tenta-
zione assai facile: conferma che 
un tipo di mamma è sempre in-
cinta. Devo ammettere che una 
linea editoriale l’abbiamo: il 
bene di Montichiari! Per la 
cui difesa siamo disposti ad 
accettare l’aiuto dei bipedi ro-
mani, sacri a Giunone. Perché, 
talvolta, certi bipedi nostrani, 
purtroppo parlanti, non ci 
convincono affatto!

Dino Ferronato

ESTROPROJESTE DONNA:
VENERDì 25 NOVEMBRE ore 21.00

QUALCOSA DI NUOVO: SAB. 26 NOV. ORE 21.00
DOM. 27 ORE 15.00 E ORE 20,30

LUN. 28 NOV. ORE 21.00

LA VITA POSSIBILE: martedì 29 novembre ore 21.00

Cinema Teatro Gloria

Inaugurazione nuova sede unità di raccolta sangue 
e consegna 19ª Borsa di Studio Francesco Rodella

Sabato 3 dicembre 2016 Ospedale Montichiari

Una cerimonia molto 
importante che vede 
svolgersi contempora-

neamente due avvenimenti  si-
gnificativi: l’inaugurazione della 
nuova sede unità di raccolta del 
sangue e l’assegnazione della 
borsa di studio Francesco Rodel-
la Giunta alla 19ª edizione grazie 
all’associazione Davide Rodella.

Un avvenimento che merita 
l’attenzione di tutti gli avisini, 
gli attuali donatori e quelli che 
hanno raggiunto traguardi signi-
ficativi nelle varie tappe della 
donazione. Non da meno sono 
invitati tutti gli iscritti all’Aido 
per sostenere quel gemellaggio 
con l’Avis ed i tradizionali ospiti 

della cerimonia per la consegna 
della Borsa di Studio. Sarà pre-
sente la Banda cittadina di Mon-

tichiari a testimonianza della vi-
cinanza fra queste Associazioni.

S.B.

La nuova ed accogliente sala prelievi. (Foto Mor)
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