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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

Può importarci poco degli uomini,
ma abbiamo bisogno di un amico.     

(Proverbio cinese)

Un sorriso alla settimana

Mattina di mercato a Montichiari Per non dimenticare 

Ricordo
di don Luigi Lussignoli

Il prossimo anno l’A.I.D.O. 
di Montichiari festeggia il 
40° della fondazione. Una 

ricorrenza con l’organizzazione 
dell’evento commemorando in-
sieme l’anno che don Luigi ci ha 
lasciato, una occasione irripeti-
bile. Per questo motivo il calen-
dario prevede due giornate il 17 
ed il 18 marzo 2018 per ricorda-
re i due avvenimenti sicuramente 
molto legati.

Don Luigi è sempre stato una 
testimonianza vivente di chi ha 
ricevuto un organo e la sua pre-
senza nelle scuole è sempre stata 
di grande utilità per diffondere la 
cultura della donazione.

SABATO 17 MARZO 2018 
al GARDAFORUM alle ore 
20,30 si terrà un incontro con 
tutta la popolazione per RI-
CORDARE DON LUIGI. Gli 
organizzatori hanno delineato 
una scaletta di interventi, filmati, 

testimonianze legate alle Bricio-
le di bontà con la collaborazione 
di quanti vorranno aderire all’i-
niziativa. In primis viene comu-
nicato a tutte le Associazioni 
presenti sul territorio una ade-
sione formale con tanto di sim-
bolo per un omaggio alla figura 
di don Luigi la più ampia pos-
sibile. Coloro che sono in pos-
sesso di materiale fotografico, 
scritti, filmati ecc. sono pregati 
di collaborare per rendere IL 
RICORDO il più partecipato.

Per l’iniziativa, oltre ad alcu-
ni dirigenti dell’A.I.D.O si sono 
affiancati i collaboratori più stret-
ti di don Luigi che continuano a 
rendere viva la sua testimonian-
za. Per ulteriori informazioni e 
per un contatto diretto telefonare 
a Danilo Mor 3356551349 o ri-
volgersi alle sede dell’A.I.D.O, 
palazzina entrata ospedale il sa-
bato mattina.

Venerdì mattina di mer-
cato a Montichiari. In 
Piazza Treccani e Piaz-

za Santa Maria, allungandosi 
nelle vie adiacenti, i primi ad 
arrivare sono i furgoni dei pe-
scivendoli e del pollo allo spie-
do, che devono iniziare presto 
le loro cotture e fritture. Man 
mano passano i minuti arrivano 
tutti gli altri mercanti, chi più 
assonnato, chi già stanco, chi 
più di buon umore, chi un po’ 
nervoso.. Da anni, molti gli stra-
nieri, principalmente dell’Est, 
che pur vendendo merci simi-
li, anzi, spesso uguali fra loro, 
sono fra i preferiti perché han-
no prezzi bassi. Le bancarelle 
italiane mostrano ben ordinata 
la loro merce, che si distingue 
senza ombra di dubbio in quali-
tà superiore.

Di buonora passano studen-
ti indifferenti, ancora con occhi 
appannati. Poco dopo mamme 
che hanno accompagnato bimbi 
a scuola e mamme con i più pic-
coli nei passeggini, addormen-
tati, curiosi e spesso capricciosi, 
passano in rassegna le bancarel-
le. Donne più anziane passano 
prima in Chiesa per una breve 
preghiera, per accendere una 
candela o assistere alla santa 
Messa delle 9. Passeggiano più 
tardi in mezzo al mercato, scru-
polose nel confronto di prezzi, 
intenditrici di materiali e confe-
zioni, molto abili a contrattare 
per farsi scontare qualche spic-
ciolo dai venditori. Uomini ac-
compagnati da fidanzate o mo-
gli, si fermano insieme a loro, a 
volte poco interessati, per curio-
sare sulle bancarelle. Pensionati 
fanno capannelli per scambiare 
quattro chiacchiere sugli anni 
passati, sul meteo, sugli acciac-
chi di salute, sul governo ladro.

Il mercato è una passerel-
la curiosa e interessante per 

la varietà delle persone che lo 
frequentano, dei loro compor-
tamenti diversi e, non ultimo, 
dei loro abbigliamenti. C’è chi 
sembra uscito di casa senza es-
sersi pettinato, con abiti un po’ 
trasandati; c’è chi sembra in-
vece aver trascorso ore davanti 
allo specchio e all’armadio per 
essere elegante e curato, infatti 
sembra pronto per una cerimo-
nia invece che per un giretto al 
mercato! Ma i distinguo sono 
più evidenti e simpatici nel-
le mezze stagioni: chi indossa 
piumini e sciarpe anche in pri-
mavera avanzata o ad inizio 
autunno, donne con scollature e 
gambe scoperte quando sarebbe 
normale coprirsi un po’; schie-
ne e pance nude sono all’ordine 
del giorno, salvo poi avere ma-
niche che oltrepassano la mano 
e colli tirati fin sul naso. Se pas-
siamo in rassegna i colori, il più 
gettonato è sempre il nero, in 
qualsiasi stagione: smagrisce, 
è di moda, si abbina a qualsia-
si altra tinta: dalla mattina alla 
sera, è adatto per ogni occasio-
ne! Ma se è vero che l’occhio 
vuole la sua parte, è inevitabile 
notare rotolini che spuntano da 
magliette troppo strette e corte, 
cosce cicciottelle, davanzali ab-
bondanti e cadenti decisamente 

di cattivo gusto messi sfacciata-
mente in mostra da donne non 
più giovanissime! Ma ce n’è 
anche per gli uomini: pantaloni 
sempre più stretti e corti, con 
caviglie nude, foulard vivaci, 
sopracciglie modellate e visi 
lampadati rasentano il ridicolo. 
Se a tutto questo aggiungiamo 
capelli tinti con colori inguarda-
bili…bè, meglio sicuramente il 
fascino dei capelli brizzolati!

Andare al mercato, al di là 
degli acquisti, è sentirsi parte 
del proprio paese, di una vec-
chia tradizione mai fuori moda. 
Cambiano le provenienze dei 
mercanti, cambiano anche quel-
le degli acquirenti, ma il sapore 
paesano del mercato mantiene 
quella caratteristica allegra at-
mosfera che non ha confini. In 
ogni parte del mondo, infatti, 
è sinonimo di appartenenza, di 
radici che si mantengono ben 
salde anche col passare del 
tempo e delle mode! Il merca-
to rimane un punto d’incontro 
inimitabile, per la gente di ogni 
paese, ecco perché tutti ci augu-
riamo che il mercato torni pre-
sto ad animare il centro di Mon-
tichiari, perché il venerdì senza 
mercato è spiazzante, proprio 
triste e vuoto!

Ornella Olfi

40° fondazione A.I.D.O. – Montichiari

Acquisti sul mercato ambulanti.

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

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

SCONTI SPECIALI 
PER CHIUSURA

Don Luigi con “le sue briciole di bontà”. (Foto Mor)
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TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

L’Area civica montecla-
rense, che fa parte della 
maggioranza che so-

stiene il Sindaco Fraccaro con 
i suoi due consiglieri, si è pre-
sentata alla popolazione con un 
gazebo dove venivano illustrate 
alcune situazioni riguardanti il 
nostro comune.

Una riproduzione della 
stampa che evidenziava il pro-
getto ferroviario Brescia-Mon-
tichiari con due messaggi 
riguardanti la Fiera (già pubbli-
cato nelle edizioni precedenti) 
e la Piazza Treccani in fase di 
sistemazione.

PIAZZA TRECCANI, 
MONTICHIARI

La piazza retrostante il Duo-
mo, dedicata al senatore conte 
Giovanni Treccani degli Alfieri 
(celebre industriale e promo-
tore, tra l’altro, dell’Enciclo-
pedia Italiana, della Storia di 
Brescia, della Storia di Venezia 
e della Storia di Milano), da se-
coli “cuore pulsante” di Mon-
tichiari (fino alla seconda metà 
degli anni ’60 del secolo scorso 
in terra battuta), venne “pavi-
mentata” (ed abbellita con pini 
marittimi) per la prima volta 
dal sindaco Scalvini.

Nel 2004 la giunta leghista 
del Sindaco geom. Rosa appro-
va il progetto dell’ing. Diego 

Belpietro per la pavimentazione 
della stessa. COSTO 1.180.000 
euro direttore ai lavori ing. 
Belpietro. Già pochissimo tem-
po dopo la realizzazione dell’o-
pera le lastre di tenera pietra 
grigia cominciano a creparsi 
(prima) e frantumarsi (poi). 
Molti dei monteclarensi si sor-
prendono che un’opera da poco 
realizzata si deteriori così rapi-
damente. Durante il consiglio 
comunale del 29 /9/2017 l’am-
ministrazione Fraccaro appro-
va il primo (dei due ) intervento 
per la sostituzione delle parti 
danneggiate (ammontare tota-
le della manutenzione 509.000 
euro). L’approvazione sembre-
rebbe scontata, invece, proprio 
il gruppo della Lega Nord (oggi 
in minoranza) VOTA CONTRO 

la indifferibile riparazione di 
un “pasticcio” (uno dei tanti) 
ereditati da questa amministra-
zione.

   Infatti i consiglieri Marco 
Togni, Mario Pezzaioli, Davide 
Tiraboschi (per la Lega Nord) 
e, Giovanni Mazzei (per la lista 
Rosa) decidono di votare con-
tro la riparazione della piazza. 

Di questa questione negli 
anni passati ci siamo interes-
sati più volte denunciando una 
situazione insostenibile così 
come abbiamo fatto per altre 
situazioni, cercando di far pre-
sente alla popolazione le varie 
situazioni che si sono create nel 
tempo, sempre aperti a qualsia-
si confronto per il bene di Mon-
tichiari.

Danilo Mor

Montichiari: Piazza Treccani
Comunicato stampa Area Civica Monteclarense

Il gazebo dell’Area Civica in Piazza S. Maria.

Lavori in Piazza Treccani: zona sud conclusa, 
avviati quelli della zona nord

Piazza Treccani, “salotto 
buono” della città di Mon-
tichiari, sta celermente 

cambiando volto con un’impo-
nente opera di manutenzione 
straordinaria, voluta dall’ammi-
nistrazione comunale, del costo 
di 590 mila euro. Due sono le 
aree interessate ai lavori durante 
la prima fase: la zona sud (quel-
la, per intenderci, dietro il Duo-
mo) e la nord (sul lato del super-
mercato “Central Market”).

“Si sono conclusi i lavori sul 
lato sud”, afferma l’assessore ai 
Lavori Pubblici Beatrice Moran-
di. L’intervento ha comportato la 
rimozione delle lastre in pietra 
arenaria e dei cubetti in porfido 
ammalorati e la posa di nuove 
lastre in materiale più durevole 
(granito), utilizzando una malta 
di allettamento più performante, 

che renderà la pavimentazione 
resistente alle sollecitazioni quo-
tidiane dei veicoli.

Già dagli ultimi giorni di no-
vembre il lato sud sarà accessibile 
ai pedoni, mentre la circolazione 
ai veicoli sarà riaperta dopo l’as-
sestamento della pavimentazione, 
che richiederà circa un mese. “Nel 

frattempo – conclude Morandi – 
in questi giorni sono partiti i lavo-
ri per la zona nord. Anche questo 
cantiere comporterà una chiusura 
al traffico, che cercheremo di far 
durare il meno possibile”. Chiara-
mente tutto è soggetto ad un fat-
tore ingovernabile: le condizioni 
meteorologiche. 

Operai al lavoro per sostituire le pietre.
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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

DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA
dalle 19.00 alle 23.00

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

Via Cavallotti, 25 - MONTICHIARI - Tel. 030.964598

Pallavolo Brescia Atlantide 
per Cuore di Donna

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
01 dicembre venerdì  ore 21.00 CONCERTO GOSPEL
02 dicembre  sabato ore 20,30 IL RE LEONE (musical)

03 dicembre domenica ore 16.00
CONCERTO BANDA GIOVANILE di Montichiari.

Ore 20,30 VITTORIA E ABDUL  (film)
04 dicembre lunedì ore 21.00 VITTORIA E ABDUL  (film)

05 dicembre martedì ore 21.00 120 BATTITI AL MINUTO (film)
06 dicembre mercoledì ore 21.00 IL COLORE NASCOSTO 

DELLE COSE (film)
08 dicembre venerdì ore 15.00 (3D) ore 17.30 (2D) CAPITAN 

MUTANDA (film)
Ore 21.00: JUSTICE LEGAUE (3D) (film)

09 dicembre sabato ore 21.00 (3D) JUSTICE LEGAUE  (film)
10 dicembre domenica ore 15-00 (3D) ore 17,30 (2D) ore 20,30 

(2D) JUSTICE LEGAUE  (film)
11 dicembre ore 21.00 (3D) JUSTICE LEGAUE (film)

12 dicembre martedì ore 21.00 EASY – UN VIAGGIO FACILE  
FACILE (film)

Prenotando per telefono l’asporto
1 ora prima, avrete il 20% di sconto

ESCLUSI I PANINI E LE PIADINE 
INDICATE CON L’ASTERISCO*

sul menù fotografico

Tel. 030 964598
Cell. 392 3650080

Nei suoi 16 anni di 
storia, Atlantide ha 
incontrato molte as-

sociazioni di volontariato di 
Brescia e provincia. Grazie 
alla sua permanenza in serie 
A per il 4° anno consecutivo, 
la società ha istituito un ca-
nale operativo dedicato al so-
stegno delle attività di asso-
ciazioni no profit, per le quali 
lo sport di serie A può essere 
un ottimo supporto per farsi 
conoscere.

Domenica 3 dicembre alle 
ore 16 al San Filippo durante 
la partita di campionato serie 
A2 maschile nell’ambito del 
progetto CUORE ATLANTI-
DE, si parlerà di Cuore di don-
na, che all’esterno sarà presente  
con un banchetto per illustrare 
le sue attività e raccogliere fon-
di vendendo magliette, come 
quelle indossate dai giocatori in 
questa foto.

CUORE DI DONNA è 
un’associazione che sostiene 
le donne operate di tumore al 
seno, accompagnandole nel 
percorso pre e post intervento 
e promuovendo la prevenzio-
ne. A Montichiari il punto di 
ascolto dell’associazione Cuore 
di donna è presente il sabato 
mattina nella sede Avis dalle 
10 alle 12. 

Grazie dunque alla sensibili-

tà di questi sportivi e al grande 
lavoro di informazione e aiuto 
concreto che cuore di donna of-

fre alle donne che si trovano ad 
affrontare il cancro al seno.

Ornella Olfi

La squadra di pallavolo Atlantide “per Cuore di Donna”.

Spettacolo di beneficenza

“Duls & Gabana”

SABATO 2 DICEM-
BRE ALLE ORE 20,45 
PRESSO IL GARDA-

FORUM la compagnia dialet-
tale di Carpenedolo presenta 
lo spettacolo “Duls % Gabana 
Sartorie per Suore”.

L’incontro è organizzato 
dall’Associazione Un Sorriso 
di Speranza nell’ambito della 
conoscenza delle varie proble-
matiche e per finanziare i vari 
progetti. “Una storia fra Pa-
squale e Carmelo, bresciani al 
100% che gestiscono un colo-
ratissimo atelier pronto moda 

a Carpenedolo. Convivono da 
anni e si vogliono bene…..” La 
storia riflette la vita dei due ec-
centrici stilisti Dole e Gabbana 
coinvolti un una situazione che 
li vede costretti a rinunciare ai 
molti atteggiamenti ambigui 
per poter presentare una fac-
ciata di “normalità” ai futuri 
suoceri. Uno spettacolo tutto da 
vedere e gustare tenendo pre-
sente che il costo del biglietto è 
di 7 euro con prevendita presso 
l’Associazione in via Falcone 6 
Montichiari. Per info e prenota-
zioni tel. 3381156122.

Teatro popolare Rapoceldone

“Borsa di Studio 
Prof. Roberto Tosoni”
Giovedì 30 novembre 

Gardaforum

La Borsa di Studio, nata 
per volontà della Sig.ra 
Severina Forlati, mam-

ma del compianto Prof. Rober-
to Tosoni, è bandita e coordi-
nata da Garda Vita.

L’iniziativa è destinata a 
progetti di ricerca in ambito 
oncologico.

L’incontro si terrà GIOVE-
DI’ 30 NOVEMBRE ALLE 
ORE 20,30 presso il Gardafo-
rum. Al termine dell’incontro 
è previsto un momento convi-
viale.
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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

Comm. Antonino Mangano
8° anniversario

Giovanni Angelo Capra
4° anniversario

Aldo Falubba
1° anniversario

Umberto Spagnoli
4° anniversario

Cav. Luigi Tedoldi
1° anniversario

Giovanni Moreni (Franco)
2° anniversario

Stefano Boldini
n. 12-12-1936         m. 17-11-2017

Pierina Visini ved. Moretti
n. 12-05-1927         m. 20-11-2017

Ugo Tisi
n. 22-09-1933         m. 16-11-2017

Mariuccia Moniga Rodella
16° anniversario

Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

Alessandro Malpetti
20° anniversario

Moglie e figli ricordano

Maria Teresa Treccani ved. Perini
11° anniversario

Vivere nel cuore di chi resta non è morire...

Guido Botturi
9° anniversario

Cecilia Pedretti
10° anniversario

Mistica Cioli
8° 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

L’Associazione Cuore di 
Donna è presente ormai 
da febbraio ogni sabato 

mattina nella Sede Avis di Mon-
tichiari (palazzina entrata ospe-
dale) col punto di ascolto per 
donne operate di tumore al seno. 
È altresì molto attiva in tutta la 
provincia nella promozione di 
eventi per sensibilizzare le don-
ne alla prevenzione del tumore 
al seno e in sostegno delle donne 
operate. Dopo le intense attività 
di ottobre, il prossimo evento a 
Montichiari è stato organizzato 
in collaborazione con “Le mam-
me di Montichiari”, venerdì 1 
dicembre all’Auditorium del 
Gardaforum di via Trieste, alle 
ore 20.30. Si ringraziano: il Sin-
daco Dott. Fraccaro, la BCC del 
Garda per la disponibilità; il dott. 
Luigi Filippini, la dott. Anna 
Bianchi, la dott. Angela Gambi-
no per la loro preziosa presenza; 
il Gruppo Operativo di Brescia 
dell’Associazione Cuore di Don-
na e l’associazione Le Mamme di 
Montichiari. 

Ornella Olfi

Atmosfera familiare in Avis

Prevenzione e diagnosi precoce
dei tumori femminili

Siamo quasi al termine del 
2017, anno durante il quale 
si sono effettuate regolar-

mente le donazioni nelle mattina-
ta di venerdì, sabato e domenica. 
Mattinate sempre affollate, in un 
ambiente dove si respira un’at-
mosfera familiare. Ad ogni pas-
saggio ci si rapporta infatti con 
personale molto cordiale: dalla 
misurazione dell’emoglobina, 
alla misurazione della pressione, 
alla visita dal medico, alle gentili 
signore dello sportello, fino alla 
premura del personale medico 
nella sala prelievi. Questo aspet-
to è molto importante, perché fa 
sentire a proprio agio i donato-
ri, sia quelli nuovi, che arrivano 
con un po’ di timore e desiderano 
sentirsi ben accolti; sia quelli ve-
terani, che ritrovandosi periodi-
camente si conoscono tra loro e 
scambiano volentieri ogni volta 
quattro chiacchiere, in un primo 
momento un po’ assonnati, man 
mano più pimpanti, fino al mo-
mento conviviale della colazione. 
A questa ultima tappa  si arriva 
rilassati e contenti di aver fatto 
un grande gesto con poca fatica 
e, davanti a un fumante caffè, un 

caldo toast  o un goloso panino, ci  
si intrattiene volentieri  in compa-

gnia dei nostri due cuochi e degli 
altri donatori.

Ricordiamo che le ultime 
due donazioni di quest’anno si 
svolgeranno venerdì 1 dicem-
bre e domenica 3 dicembre. 
Per informazioni la segreteria 
è aperta il sabato dalle 10 alle 
12 segreteria@avismontichiari.
it  tel: 0309651693

Ornella Olfi

Filo diretto con l’Avis

Il Gruppo “Quattro passi per la salute”propone

Escursione a Cimego e Rango

Il Gruppo di cammino di Mon-
tichiari “Quattro passi per la 
salute” propone una escursio-

ne a Cimego e Borgo Rango per 
domenica 8 dicembre con par-
tenza, zona ufficio postale, dalle 
ore 8. La prima sosta a Cimego, 
borgo medioevale dove è possibi-
le ritrovare il gusto dei sapori di-
menticati e rivivere tradizioni che 
si perdono nella notte dei tempi.

La seconda sosta a Rango, 
il borgo più bello d’Italia, dove 
anche quest’anno si riaccende la 
magia dei Mercatini di Natale. 

Passeggiando per le vie di Rango 
scoprirete sapori e prodotti tipici, 
musiche sotto i portici con le me-
lodie di Natale. Si pranzerà nelle 
osterie del borgo con i sapori e 
tradizioni culinarie trentine: cane-
derli e trippa in brodo, orzetto, po-
lenta carbonera, formaggi e salumi 
locali, strudel, frittelle di mele, tor-
ta di noci ecc.

Il rientro è previsto per le ore 
20. Quota di adesione 15 euro, 
pranzo libero. Per prenotazioni 
Guerra Ermione 3332197397 e 
Gigi Volpi 3391148304.

Domenica 8 dicembre
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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

Personaggi illustri alla “Trattoria”
È iniziata la stagione tea-

trale monteclarense che 
prevede al “Bonoris” la 

presenza di personaggi a livel-
lo nazionale. Di recente è stata 
la volta di Ugo Pagliai e Paola 
Gasman che, dopo l’applaudita 
rappresentazione, si sono recati 
a piedi al ristorante dove lo staff 
li stava aspettando.

Come sempre gli onori di 
casa da parte di Nicola e, dopo 
aver degustato piatti che non si 
dimenticheranno facilmente,  i 
complimenti allo chef Salvatore 
con la classica foto ricordo. 

Nei giorni scorsi una insoli-
ta presenza al ristorante. Chiusa 
per un tratto via A. Mazzoldi, per 
motivi di sicurezza, e una sorve-
glianza particolare all’interno 
del locale per lo scrittore Magdi 

Cristiano Allan che, dopo es-
sersi convertito al cristianesimo 
ed aver scritto il suo pensiero 
sull’Islam è stato minacciato di 
morte. La sua presenza nel risto-

rante prima della presentazione 
del suo ultimo libro “Maomet-
to e il suo Allah” presso la sala 
conferenze G. Scalvini presso il 
Centro Fiera.

Salvatore, Ugo Pagliai, Nicola e Paola Gassman.

Ristorante del centro storico

“Sono andati avanti”

Come da tradizione, il 
Gruppo Alpini di Monti-
chiari si riunisce in una 

serata dedicata al ricordo. Gli 
Alpini hanno coniato la frase 
“Sono andati avanti” per ricor-
dare i defunti del gruppo.

La messa in Duomo celebrata 

da don Alessandro alla presenza 
di numerosi Alpini, tutti con il 
cappello, da parenti ed amici.

La foto ricordo per ricorda-
re l’avvenimento e poi la solita 
cena presso la sede in via Pel-
legrino.

Un menù che ogni volta vie-

ne presentato con piatti diversi e 
in questo caso, dalle abili mani 
della signora cuoca Alessandra, 
sono stati preparati due salmì, di 
lepre per la pastasciutta e fagiani 
con una polenta calda e.. vino a 
volontà.

DM

Il Gruppo Alpini presenti alla messa in suffragio dei commilitoni.  (Foto Mor)

Messa ricordo per gli Alpini
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Calcio di mulo
590.000 euro: è il costo 

del nuovo intervento, di 
ri-ri-ri-sistemazione, della 

Piazza Treccani degli Alfieri. 
Poche voci indignate, per simile 
spreco. Effetto di scelte prece-
denti, operate da amministratori 
alquanto presuntuosi di se stessi. 
Spostamento, per quattro mesi, 
del tradizionale mercato del ve-
nerdì. Dichiarato temporaneo 
dall’amministrazione comunale. 
Temuto, come definitivo, dalla 
maggior parte dei commercian-
ti del Centro. Auspicato, come 
definitivo, dalla maggior par-
te degli ambulanti. Pare che la 
scelta, tra le possibili alternati-
ve, sìa stata determinata da con-
siderazioni sulla sicurezza e la 
viabilità. Altrettanto scontate le 
inevitabili polemiche.

Lettura, in prospettiva stori-
ca, che segna l’ennesima rivin-
cita di chi ha voluto il Centro 
Fiera. Nonostante l’opposizione 
di commercianti, di partiti poli-
tici, di improvvisati urbanisti e 
sociologi. E di attuali ammini-
stratori comunali, allora all’op-
posizione. Al Centro Fiera, da 
anni, tra fiere e mercati, opera-
no commercianti monteclarensi 
che integrano la loro attività, in-
contrando una clientela in buona 
parte esterna a Montichiari. Eli-
minato l’insediamento com-
merciale dell’Isola Verde (che 
avrebbe qualificato l’ex-Va-
lentini, la “puzza”, nonché 
Vighizzolo), con la scusa di 
proteggere i commercianti no-
strani dalla concorrenza “fo-
restiera”, è arrivata un’altra 
geniale trovata. Ovvero, 12 
commercianti, del Centro, nel 
2000, hanno ceduto le loro li-
cenze ed è sorto il Famila: che 

gli fa concorrenza sette giorni 
su sette! Con la benedizione 
del Comune che, a stretto giro, 
ha rilasciato loro altrettante 
licenze sostitutive: alla faccia 
della coerenza! 

Trenta milioni ha ricevuto 
ognuno dei 12 volonterosi in 
cerca di concorrenza. Giuda s’è 
accontentato della milionesima 
parte: quanto ha inciso l’infla-
zione? Dante, senza pietà, lo 
mette all’Inferno. Lo scrittore 
Jorge Luis Borges, ateo dichia-
rato ma affascinato sìa da Dan-
te, sìa dal Cristo sofferente per 
l’umanità, arriva quasi a perdo-
narlo: il suo tradimento e la sua 
dannazione hanno permesso il 
compimento della Redenzione. 
Poco portato alla commozione, 
l’irladese Oscar Wilde è prag-
matico: “Per il clima preferisco 
il Paradiso ma, per la compa-
gnìa, molto meglio L’Inferno!”.

La politica monteclarense 

non fa pensare né al Paradiso né 
all’Inferno. Sembra, invece, un 
misto tra il Purgatorio (dove si 
purga, a fatica, un recente pas-
sato) ed il Limbo delle buone 
intenzioni. Dopo aver chiuso il 
Mercato Vecchio, ormai dive-
nuto una stalla all’aperto,  s’è 
visto il totale cambiamento ur-
banistico del Centro. Durante la 
campagna di Russia, del 1812, 
il comandante russo, Michail 
Kutuzov, perse diverse occasio-
ni per liquidare definitivamente 
l’esercito di Napoleone Bona-
parte. Lo stratega Karl Schwar-
zenberg parlava dell’imbécile 
Kutuzov affermando: “Bisogna 
ammettere che questo è il calcio 
di mulo più formidabile che un 
mortale abbia mai avuto il ca-
priccio di andarsi a cercare”.  In 
fatto di occasioni perse, a Mon-
tichiari hanno fatto anche peg-
gio di Kutuzov…

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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Montinclusione: progetto dell’Istituto IC 1 Renato Ferrari
Si tratta di un progetto 

a forte valenza inclusi-
va che, sviluppato su tre 

giornate, intende approfondire 
le tematiche relative alla disa-
bilità, intercultura, inclusione, 
attraverso la collaborazione con 
le diverse agenzie educative del 
territorio. Lo scopo  principale è 
la sensibilizzazione di docenti, 
studenti, studentesse, famiglie 

e popolazione con attività e ri-
flessioni riguardanti i temi sopra 
menzionati.

L’evento è stato promosso 
da alcune funzioni strumentali e 
accolto con grande entusiasmo 
dalla dirigente scolastica.

Per la realizzazione e l’or-
ganizzazione, oltre al ruolo 
fondamentale delle varie fun-
zioni strumentali e dei referenti 

d’istituto, hanno collaborato i 
membri della commissione in-
clusione, intercultura e del team 
digitale. 

Il progetto montinclusione è 
strettamente collegato a tutti i 
progetti previsti nel piano trien-
nale dell’offerta formativa. 

Il progetto prevede il coin-
volgimento di tutta la popola-
zione montenclarense nell’ulti-

ma serata del 6 dicembre presso 
il cinema teatro gloria con l’In-
tervento dei rappresentanti delle 
associazioni, la premiazione e 
l’esposizione dei lavori dei ra-
gazzi. Si ringraziano anticipa-
tamente tutti coloro che hanno 
collaborato alla realizzazione 
dell’evento il Comune, la Par-
rocchia con PELLIFAL sponsor 
ufficiale dell’evento.

Programma
Lunedì 4 dicembre
Giornata dedicata alla DISA-

BILITA’ (Sala Scalvini)
Martedì 5 dicembre
Giornata dedicata alla IN-

TERCULTURA (Sala Scalvini)
Mercoledì 6 dicembre
Giornata dedicata all’IN-

CLUSIONE (Cinema Teatro 
Gloria)


