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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

(continua a pag. 2)

“Centro Fiera Bresciano”

• Dopo la mia morte, prefe-
rirei che la gente si chie-
desse il perché non ho un
monumento a me dedica-
to, piuttosto che perché ce
l’ho (Catone il Vecchio)

• Si può resistere a tutto tran-
ne che alle tentazioni (O.
Wilde)

• La disgrazia che non
sgorga incessante, è sem-
pre un amore che sta per
morire (Gibran)

• Negli affari non ci sono
amici, ci sono al massimo
clienti  (A. Dumas)

• Puoi ottenere di più con
una parola gentile e una
pistola che con una paro-
la gentile soltanto (Al Ca-
pone)

• Mentire: attività che si svol-
ge copiosamente prima del-
le elezioni, durante la guer-
ra e dopo la caccia (Bi-
smarck)

Anche sull’argomento
“Fiera” il bravo ed at-
tento Bracco (molto

apprezzati i suoi interventi) mi
stimola ad una risposta.

L’esperienza maturata dopo
decine di anni nell’ambito del
settore organizzativo e fieristi-
co (la prima fiera organizzata
nel lontano 1972), sostenitore
del progetto del trasferimento
del mercato bestiame prima e
della sua trasformazione a fiera
dopo, con annesso un nuovo
centro servizi agricolo, ho con-
diviso con l’amministrazione
Badilini il sorgere della Società
Centro Fiera s.p.a. e della sua
evoluzione e trasformazione.

La mia “delusione” cui ac-

cenna Bracco si riferisce al pro-
getto pensato dopo la chiusura
della Fiera di Brescia. Si po-
trebbe dire che avevo previsto il
tutto, ma lasciamo perdere.

Ad un anno dell’annuncio
che Brescia rinunciava alla sua
Fiera, nessuna novità sul fronte
di una unione di forze sotto un
unico CENTRO FIERISTICO
BRESCIANO.

In questi anni sono stati
commessi errori che costano
molto cari alle nostre casse co-
munali e quindi occorre elabo-
rare strategie per correggere il
tiro. La prima proposta è stata
quella di far rientrare tutta l’in-
dustria fieristica bresciana da
Milano (In Stet – acciaio), da

Verona (Metef alluminio), da
Parma (robotistica e pressofu-
sione), ed acquisire i marchi
della Camera di Commercio di
Brescia. Una strategia a portata
di mano con la grande occasio-
ne di realizzare questi rientri e
l’esposizione di tutta l’econo-
mia bresciana da aprile ad otto-
bre in occasione di Expo. Il
Centro Fiera Bresciano do-
vrebbe prevedere, dopo i vari
passaggi,  una Presidenza lega-
ta al tessuto economico bre-
sciano ed una dirigenza con un
amministratore delegato, gio-
vane e preparato che rappre-
senti gli interessi di Montichia-
ri e non solo.

Lettere al giornale

Che la coerenza non sia
una virtù diffusa tra i
politici è cosa nota.

Negli ultimi giorni ne ha dato
ampia prova anche il Comune
di Brescia, che sulla questione
TAV pare non avere le idee
molto chiare. 

Giusto pochi mesi fa, duran-
te un intervento pubblico volto
a sostenere Mario Fraccaro, il
Sindaco di Brescia aveva infat-
ti garantito un impegno in
prima persona per valorizzare
l’asse Montichiari-Brescia,
auspicando che potessero esse-
re messi da parte quegli sterili
campanilismi che erano stati (a
suo dire) la cifra delle ammini-
strazioni passate sia in città sia
a Montichiari e che avevano
visto ad esempio nella “sfida”
tra i due poli fieristici alcune
scelte a dir poco infelici se non
addirittura fallimentari se si
pensa, ad esempio, al triste epi-
logo della Fiera di Brescia.

Le parole del Sindaco Del
Bono avevano galvanizzato
l’uditorio, in quanto pareva che

fossero destinate ad aprire una
nuova stagione, con la città
capoluogo pronta finalmente a
riconoscere il ruolo di
Montichiari e del suo territorio
nello sviluppo delle infrastrut-
ture a servizio dell’intera pro-
vincia, a partire dall’aeroporto
e dalla TAV. 

Le notizie diffuse dalla
stampa dopo la conferenza di
servizi a Roma del 6 Novembre
scorso ci avevano persuaso che
la questione TAV potesse esse-
re la prima grande occasione
per concretizzare questa comu-
nità d’intenti. In effetti, con
tempismo inusuale rispetto a
quanto la politica ci ha abitua-
to, pareva che la maggioranza
dei comuni interessati, compre-
sa la città capoluogo, ed in con-
certazione con il neo-eletto
consiglio provinciale (anche
quello fortemente “colorato”
PD) avessero fatto coalizione
per accettare il tracciato propo-
sto, che prevede la stazione

Le piroette del Comune
di Brescia sulla TAVLa risposta alla crisi economica e di sistema

(continua a pag. 2)

Una scelta da città consona al polo espositivo monteclarense

Nuove leve per l’Area Civica

Area Civica Montecla-
rense, costituita nel
2002, ha dato rappre-

sentanza in questi anni a quei
cittadini monteclarensi che non
si riconoscevano nelle scelte di

governo dell’amministrazione
in carica ed ha promosso una
seria e costruttiva opposizione.
In occasione dell’ultima cam-
pagna elettorale, ACM ha coin-
volto forze fresche e nuovi vol-

ti da affiancare ai rappresen-
tanti storici per dare una svolta
al paese.

Obiettivo raggiunto alle ul-
time elezioni, passando alla
maggioranza in una coalizione
sì eterogenea, ma con un pro-
gramma di governo ben conso-
lidato e condiviso. In questo
gruppo, ACM farà fino in fon-
do la sua parte, nella direzione
di un nuovo metodo di governo
partecipato e trasparente da
sempre richiesto dal nostro
movimento. A tale scopo,
ACM ha proceduto al rinnovo
dei propri organi direttivi. Il
Direttivo in carica ha provve-
duto a nominare un nuovo Co-
mitato di segreteria composto
da sette membri ed ha indicato

Angela Franzoni neo segretaria

(continua a pag. 2)
Da sinistra: Walter Vescarelli, Angela Franzoni, Giuseppe Riforgiato, Gloria Leonardi
e Roberto Arpini. (Foto Mor)
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 366.2141952

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

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

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

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

DA GROSSA NOVITÀ

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

“Le piroette del Comune...”
(segue da pag. 1)

TAV in prossimità dell’aero-
porto di Montichiari.

A quanto pare ci si era illu-
si visto che dopo soltanto una
paio di settimane,
l’Amministrazione di Brescia,
per voce del suo Assessore e di
tutto il Consiglio comunale,
torna a puntare i piedi ed a
richiedere la modifica del pro-
getto a favore di una stazione

nella città capoluogo. Non può
certo sfuggire il tempismo con
cui il Comune di Brescia
smentisce se stesso!

Ci lamentiamo spesso dei
palazzi romani e delle loro
inefficienze, ma in questo
caso, ammesso e non concesso
che i capricci bresciani,
soprattutto in casa PD, siano
giunti alle orecchie dei funzio-
nari del ministero (dubitiamo
seriamente siano assidui letto-
ri del giornale di Brescia),
l’incoerenza è tutta locale.
Fatto sta che ancora una volta

il mondo politico bresciano si
presenta diviso tra città e pro-
vincia, con il rischio che a
farne le spese, come già acca-
duto con la triste vicenda dei
due poli fieristici, siano (tanto
per cambiare) i cittadini.

Vuoi vedere che anche que-
sta volta tra i due i litiganti ci
sarà qualcun altro a festeggiare
(in questo caso magari Verona,
che già si è proposta per la sta-
zione TAV in prossimità del-
l’aeroporto Catullo)? Staremo
a vedere…

Bracco

“Centro Fiera Bresciano”
(segue da pag. 1)

La delusione sta nel fatto
che tutto questo progetto, chia-
ramente molto più articolato e
non presentato completamente
per ragioni di spazio, non ha
avuto nessuna risposta in sede
locale, mentre in incontri infor-
mali con addetti ai lavori e

non, l’idea era molto piaciuta
ed apprezzata.

Speriamo di conoscere e
capire a breve il programma
innovativo di cui il nostro
Centro Fiera ha bisogno per ri-
solvere i suoi gravi problemi
finanziari, senza dimenticare
l’appuntamento del venerdì
mattina e del settore agricolo
che vede Montichiari fra i pun-
ti di riferimento più importanti
dell’alta Italia. Nella ricetta

per cercare di risolvere i pro-
blemi del Centro Fiera, al di là
di quanto sopra esposto, è più
che mai necessaria una accele-
razione sulle molte cose da fa-
re con il concorso di tutte quel-
le forze che hanno contribuito
a rendere, con scelte oculate e
lungimiranti, il nostro polo fie-
ristico “l’ambasciatore  del
made in Montichiari”. E qui
mi fermo. 

Danilo Mor

“Nuove leve...”
(segue da pag. 1)

nella mia persona il nuovo Co-
ordinatore.

Sono lusingata per la fiducia
e l’opportunità che mi è stata
data. Ho accettato serenamente
questo incarico perché so di
avere al fianco collaboratori con
un ottimo bagaglio di esperien-
ze e per questo ringrazio sia i
fondatori di questo movimento,
sia i veterani ed i neofiti colleghi

di questa nuova avventura poli-
tica. Un gruppo di persone mo-
tivate e competenti, che sono si-
cura porterà esperienze e novità
in questa amministrazione.

Accanto a me, sono presen-
ti nel Comitato di Segreteria
Giuseppe Riforgiato (il Coor-
dinatore che mi ha preceduta),
Walter Vescarelli,  Roberto Ar-
pini, Rino Bignotti, Isa Alberti
e Gloria Leonardi. Il Comitato
di segreteria si è presentato uf-
ficialmente ad amici e simpa-
tizzanti martedì 18 novembre
durante una pizzata in compa-

gnia, serata che ha segnato
l’avvio di questa nuova stagio-
ne di ACM in un clima di sere-
nità ed entusiasmo che ha visto
come sempre uniti gli storici
aderenti e le nuove leve e che
ci fa ben sperare per il futuro.

Siamo già all’opera e stia-
mo impostando il cammino po-
litico e i nuovi obbiettivi da
raggiungere, in coerenza con il
programma elettorale che in-
sieme alle altre forze politiche
abbiamo condiviso. 

Angela Franzoni
Segretaria ACM

“Le sventure di ACM”

Chiamato direttamente in
causa devo precisare al-
cune considerazioni che

Bracco scrive nel suo articolo.
A proposito di “convenien-

za o convinzione” di far parte
dell’Area Civica, nata in con-
trapposizione alla giunta leghi-
sta,  lascio ai fatti di questi 13
anni la risposta. Per quanto ri-

guarda la mia militanza in que-
sta area politica-amministrati-
va voglio ribadire la mia ferma
convinzione che Montichiari
debba avere una gestione am-
ministrativa che superi le varie
posizioni politiche e che guar-
di al bene comune. Una centra-
lità amministrativa che sia in
grado di far crescere la “CIT-

TA’”, che ogni amministratore
ha “IN PRESTITO” per resti-
tuirla migliore di quella eredi-
tata. La mia presenza nella vi-
ta di Montichiari non cambia e
non cambierà e, al di là di
quanto sia coinvolto o meno,
la mia convinzione rimane in-
tegra e inalterata.

Danilo Mor

Risposta a Bracco
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Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Festa della classe 1942

Anno scolastico 1963-64

Il 15 novembre presso il ri-
storante La Sosta Napoleo-
nica, si è radunato un bel

gruppo di ragazzi del ‘69.
Per festeggiare i 45 anni

d’età, il comitato organizzatore

ha deciso che, dopo anni dal-
l’ultimo incontro, era proprio
l’occasione giusta per rivedersi
e per riabbracciare gli amici e
anche qualche simpatizzante.

Sfidando la pioggia e il

vento travolgente, tutti si sono
seduti volentieri a gustare gli
ottimi piatti serviti, non di-
menticando i vari brindisi.

Alla prossima!
R.

La classe 1969 festeggia i 45 anni.

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

MENU’ ALLA CARTA
PIATTI DELLA

CUCINA SIRIANA

PIATTI PER VEGETARIANI E VEGANI
DOLCI TIPICI SIRIANI E VEGANI

LA NUOVA SALA RISTORANTE

Una fotografia della
classe terza elementa-
re di Montichiari, an-

no scolastico 1963-64, che raf-
figura i 26 alunni del Maestro
Vincenzo Cadioli.

Un ricordo storico di mezzo

secolo fa ed una testimonianza
di una scuola d’altri tempi, un
luogo di istruzione, educazio-
ne e formazione, dove c’era ri-
spetto, serietà e una grande
considerazione per lo studio.

Una scuola sempre aperta al

territorio, presente alle manife-
stazioni patriottiche, civili, po-
polari locali, sempre attenta al-
l’evolversi dei tempi ed ai cam-
biamenti che ci hanno portato
ai traguardi dei giorni mostri.

Marino Volpati

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Festa della classe 1969

Festeggiati i settant’anni,
la classe del ’42 ha di
nuovo organizzato l’in-

contro fra coetanei al Green
Park Boschetti.

Immancabile la partecipa-
zione alla santa messa con il sa-
luto del celebrante, per poi con-

tinuare in allegria la festa pres-
so il ristorante in una ampia sa-
la riservata per l’occasione.

Dall’aperitivo al pranzo,
con tavoli ben imbanditi, e
dopo l’abbondante pranzo tut-
ti a ballare accompagnati dal-
la musica dell’amico Sparta-

co, marito di una coetanea.
Dopo la lotteria interna con
numerosi premi, grazie al la-
voro degli organizzatori, i
commensali hanno ballato fi-
no a sera soddisfatti per la ri-
uscita della festa.

DM

Foto ricordo classe 1942 al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Vi si possono riconoscere i diversi alunni: Aresta Bruno, Bertanza Enrico, Bevilaqua Attilio, C’è Alessandro, Ceruti Mario, Cherubi-
ni Sergio, Clamen Claudio, Duranti Tancredi, Durogati Ermanno, Facchetti Mario, Ferrari Mauro, Fornari Alessandro, Ghirardini
Franco, Giacomazzi Mario, Groli Gian Battista, Isacco Grassi Giorgio, Leonardi Valentino, Lusardi Mario, Maggi Achille, Pastori
Daniele, Pezzaioli Mario, Rapaggi Antonio, Sarubbi Paolo, Sgaggero Renato, Volpati Marino, Tommaselli Mauro.

Giornale Eco  25-11-2014  10:14  Pagina 3



4N. 35 - 29 Novembre 2014ECOL
della Bassa Bresciana

’

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON SOCIETÀ DI NOLEGGIO
A MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ANGELO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

Via Mons. V.G. Moreni, 83
Montichiari (BS)
Tel. 030.962205

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

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

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari

Talentgold 2014 - Quarta edizione

BAR VIAVAI
RIV. TABACCHI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

seguici su

Sala Scalvini Centro Fiera del Garda - Montichiari

Sfida all’ultima bocciata
Dopo il successo della

prima gara di bocce fra i
numerosi partecipanti

del Centro Diurno Casa Bianca
di Montichiari i responsabili del
Centro hanno raccolto le adesio-
ni per una nuova sfida.

Dopo quella a coppie miste

la nuova tenzone con le squa-
dre formate da due donne ed un
uomo. Hanno partecipato quin-
di alla simpatica gara 16 donne
e 8 uomini dando vita, dopo le
eliminazioni, ad una finale con
il tifo da entrambi i contenden-
ti. Presente al centro bocciofilo

il campione italiano Luciano
Rizzardi chiamato a far parte
della fotografia ricordo dell’av-
venimento.

Al termine della “contesa” il
rinfresco per chiudere in alle-
gria una piacevole serata.

KB

I partecipanti alla seconda sfida con le bocce insieme al campione italiano. (Foto Mor)

Centro Diurno Casa Bianca

Q
uest’anno la giuria dei

Talenti, nominata dalla

Fondazione Zanetto, ha

scelto 19 Talenti da premiare.

Talenti espressi da 6 gruppi/as-

sociazioni e 3 singoli individui

locali, 4 premi nazionali, un In-

ternational TalentGold, 3 rico-

noscimenti alla carriera e, per la

prima volta, 2 TalentGold alla

Memoria. Naturalmente non ri-

veliamo i nomi dei premiati, che

conoscerete solo partecipando

alla cerimonia del 13 dicembre,

dedicata ai 30 articoli della Di-

chiarazione Universale dei Di-

ritti Umani, sottoscritta dalle na-

zioni Onu il 10 dicembre 1948,

che ha ispirato il progetto degli

organizzatori di riconoscere

“persone e gruppi che hanno
saputo mettere a buon frutto I
propri talenti, per il proprio ed
altrui benessere”.

Riconoscerli e diffondere la

loro storia nel mondo via Internet

e tramite l’Annuario dei Talenti,

soprattutto nelle scuole. 

Ospiti speciali nella cerimo-

nia saranno gli Alpini bresciani,

guidati dal presidente provinciale

Davide Forlani, che partecipe-

ranno per rendere omaggio a Ri-

no Dal Dosso (TalentGold 2013),

il 92enne alpino monteclarense,

la cui storia (reduce dalla Russia)

viene raccontata nel nuovo libro

“Un Cappello pieno di doman-
de…nel cuore degli Alpini”, che

verrà presentato in quell’occasio-

ne. Il Comune di Montichiari ha

dato il patrocinio al TalentGold

che è organizzato dalla Fonda-

zione Zanetto e da Zeronove

Network, in collaborazione con

la piattaforma “TalentWorld-La

Civiltà dei Talenti”, che il 13 di-

cembre annuncerà l’uscita della

nuova guida internazionale “Pe-

gasus Book”, una proposta per

dar vita alle Città dei Talenti. En-
trata libera per tutti: sabato 13
dicembre, ore 16, sala Scalvini,
Centro Fiera del Garda a Mon-
tichiari. Sarà occasione per
uno scambio di auguri per il
Natale ed il nuovo anno ormai
alle porte.

Mario Cherubini
Segretario Fondazione Zanetto

Sabato 13 dicembre 2014, ore 16
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TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

Elezioni studentesche
al Don Milani

Anche le elezioni svolte-
si lunedì 17 novembre
all’Istituto statale

“Don Lorenzo Milani” di Mon-
tichiari per il rinnovo della
componente studentesca in se-
no al Consiglio d’Istituto con-
fermano la vocazione interna-
zionale della scuola diretta dal
preside, nonché sindaco della
cittadina, Mario Fraccaro.

Fra le più grandi strutture
scolastiche dell’intera provin-
cia, con oltre mille e 700 alun-
ni, di cui poco meno del 12% di
origine straniera, il ”Don Mila-
ni” su quattro delegati ne ha
eletto ben tre proprio di origine
straniera. Con 650 voti su 1438,
è stata la lista “(R)evolution” a

vincere la vivace competizione:
per questa compagine sono sta-
ti eletti il moldavo Oleg Ostap-
ciuc (362 preferenze) e la ru-
mena Bianca Coman (279).
365 voti sono andati alla lista
“Tabula in naufragio” che man-
da in consiglio un altro molda-
vo, Dumitru Palade con 353
preferenze, mentre l’altro seg-
gio è andato alla lista “Glas”
(392 voti) che elegge Leonardo
Rossi (195 preferenze), unico
italiano dei quattro. Restano
fuori dal consiglio i “Lavorato-
ri per una scuola integrata”, che
hanno avuto solo 71 voti.

“Anche questo risultato
elettorale – commenta Fracca-
ro – conferma il grande plura-

lismo di cui si nutre la nostra
scuola, dove i giovani impara-
no presto ad accogliere e valo-
rizzare le diversità culturali ed
hanno ora scelto di inviare a
rappresentarli in Consiglio di
Istituto studenti che si faranno
certamente portavoce delle
differenti sensibilità in essa
dialoganti”. 

f.marcolini

Siamo lieti di comunicare
che la mostra dell’artista
Carletto Cantoni ha avuto

il maritato successo per le ope-
re, uniche, eseguite a mano se-
condo l’antica tecnica dell’in-
tarsio. Un passa parola per chi è
stata piacevolmente sorpreso
delle opere esposte, uscendo
dalla galleria con gli occhi ed il

cuore colmi di meraviglia. Una
mostra straordinaria che ha in-
cantato il pubblico.

Il Cantoni fin da 12 anni
aveva la passione per questa
tecnica, perfezionata nel tem-
po, con il diploma di Eborista
e la tanta passione che lo ha
accompagnato per tutta la vita.

KB

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

Un successo
per l’artista Cantoni

La CUCINA della “Tratto-
ria” è stata fornita dalla
Ditta Montiservice che,

oltre al lavoro di elettricista e di
installazione di video sorve-
glianza, fornisce apparecchiatu-
re da albergo e ristorazione.

Il bravo Salvatore si trova a
suo agio con le varie apparec-
chiature da cucina, installate per
l’appunto da Andrea Pezzaioli,
titolare della Montiservice.

Una cucina Tecno inox dota-
ta di tutti i confort che servono
ad un bravo Cuoco per prepara-
re velocemente una serie di

piatti per una clientela sempre
più esigente ma che trova nella
“Trattoria” la risposta alle
aspettative di una buona cucina.

Una Cucina tecno inox che è
stata installata anche alla Fiera
di Merano in occasione di Wine
Festival, la manifestazione do-
po Verona più importante per
l’esposizione di vini abbinati ai
piatti tipici.

Apparecchiature all’avan-
guardia, un cuoco provetto, un
servizio accurato per un BUON
APPETITO alla “Trattoria”.

Danilo Mor

La cucina
della “Trattoria”

Salvatore con Pezzaioli nella cucina della “Trattoria”. (Foto Mor)

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Mostra di tarsie lignee

Al centro l’artista Cantoni con a fianco la figlia. (Foto Mor)

Bella, imponente, senza
alcuna paura  è stata fo-
tografata una nutria a

“passeggio” sul marciapiede in
zona Badazzole vicino all’asilo
che si trova all’interno del com-
plesso di Casa Serena.

Solitamente dove ci sono le
nutrie è sintomo di mancanza di
igiene e di fabbricati abbandona-
ti. E’ noto che un morso di nutria
può portare a malattie e quindi
sarebbe opportuno un intervento
per monitorare la zona e soprat-
tutto un certo fabbricato, in dis-
uso da molto tempo, che potreb-
be ancora avere al suo interno re-
sidui di cibo ormai avariato.

KB

Località Badazzole
a Montichiari

Attenti
alla nutria

Una nutria a passeggio.

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Sergio Piazza
n. 14-02-1927      m. 18-11-2014

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni
e cerimonie civili

e religiose

arden Shop
Pasini

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

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G

Iole Bignotti ved. Castelli
n. 02-04-1931      m. 18-11-2014

Carlo Abeni
n. 15-11-1950      m. 18-11-2014

Giovanni Provini
n. 05-10-1942      m. 10-11-2014

Elsa Paghera ved. Maffeis
1° anniversario

Marco Ravasi
28° anniversario

Umberto Spagnoli
1° anniversario

Angelo Spillare
1° anniversario

Brigida Chiarini ved. Sacchella
2° anniversario

Figlie e parenti la ricordano

Franco Bellandi
3° anniversario

Mistica Cioli
5° anniversario

Mariuccia Moniga Rodella
13° anniversario

Vivere nel cuore di chi resta non è morire...
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Sabato 29 Novembre ore 21.00 - Hunger games 3
Il canto della rivolta - Prima parte

Domenica 30 Novembre ore 15.00 e 20.30 - Hunger games 3
Il canto della rivolta - Prima parte

Lunedì 1 Dicembre ore 21.00 - Hunger games 3
Il canto della rivolta - Prima parte

Martedì 2 Dicembre ore 21.00 - Il giovane favoloso
Rassegna Martedì d’Autore

Sabato 6 Dicembre ore 21.00 - Hunger games 3
Il canto della rivolta - Prima parte

Domenica 7 Dicembre ore 15.00 - Hunger games 3
Il canto della rivolta - Prima parte

Domenica 7 Dicembre ore 17.30 - Opera lirica “Fidelio”
in diretta dal Teatro alla Scala di Milano

Domenica 7 Dicembre ore 20.30 - Hunger games 3
Il canto della rivolta - Prima parte

Adulti in miniatura?
Una pubblicità, interes-

sante, ricorre in televi-
sione. Riguarda l’uso

dei medicinali per i bambini.
Spesso gli adulti non ne valuta-
no, con la dovuta competenza,
le conseguenze. Il consiglio,
dello spot, è di non praticare la
medicina del “far da sé”, ma ri-
volgersi al medico dei bimbi: il
pediatra. Poiché, i bambini, non
sono... adulti in miniatura. At-
teggiamento, questo, che è ri-
scontabile non solo in campo
sanitario, ma anche in tanti
altri aspetti della vita. Ad
esempio, frequentando luoghi
ed esercizi pubblici, mi è capi-
tato di vedere forme di ostilità
verso bambini/e stranieri/e,
specialmente se di pelle scura,
sui quali si scaricano risenti-
menti che, di solito, vengono
riservati agli adulti. Stranieri,
pure questi, ovvio! Bambini
che, per noi italiani, rappresen-
tano, al tempo stesso, un pro-
blema ed una precisa occasione.
Un semplice dato statistico: nel
2012, in Italia, sono avvenuti
oltre 650.000 decessi; mentre,

le nascite, non hanno superato
quota 500.000. Poiché questo è
un andamento che si registra,
con cifre variabili, da una venti-
na d’anni, è facile arrivare alla
conclusione che l’Italia sta at-
traversando un triplice proble-
ma: denatalità, degiovanimento
e invecchiamento. La popola-
zione rimane stabile, sui 60 mi-
lioni. Ma, la sua composizione,
interna, è tale da far pensare un
possibile disastro demografico.

Per questo i figli degli stra-
nieri, arrivati o nati da noi, pos-
sono rappresentare una risorsa
non indifferente. Non senza
grossi problemi, poiché tanti, di
questi piccoli, si avvicinano alla
scuola totalmente, o parzial-
mente, digiuni della nostra lin-
gua. Ci sono corsi scolastici, al
riguardo. Ma le risorse sono
sempre meno. C’è da chiedersi
se tanta gente, quella che parla
di scuola, vi abbia mai messo
piede. Quando, in classe, ci so-
no il 30-40% di alunni, con
grossi problemi di lingua, ci so-
no due possibilità. La prima:
fingere nulla. La seconda: darsi

da fare, affinchè la scuola non
diventi una prigione, per questi
ragazzi. Ed un’investimento
perso per la società italiana.
Con conti, umani, pesantissimi
nel tempo. Già abbiamo perso
una generazione. E ci sono i se-
gnali del come stiamo perdendo
la prossima. Il comune, di Bre-
scia, si segnala per un’iniziativa
interessantissima: maestri/e, in
pensione, su base volontaristica,
sono tornati/e all’insegnamento
proprio per consentire le più
ampie possibilità di vita per
questi bambini. Che saranno
cittadini italiani. Non di secon-
da serie, sperabilmente! Poiché,
di strategie si parla, solita-
mente, per l’aeroporto, l’ur-
banistica, l’economìa, è il caso
di ragionare, in termini di
prospettiva, anche sulla vita, e
le aspettative di vita, delle
persone. Significa, in definiti-
va, l’avvenire della nostra so-
cietà. Il comune di Montichia-
ri è molto interessato all’e-
sempio di Brescia…. Viva i
maestri! E le maestre!

Dino Ferronato

Inaugurata la 2ª Little Free Library
Porta un libro, prendi un libro

I
naugurata sabato 15 novem-

bre, al “GALETER” in Bor-

gosotto, la seconda Little

Free Library, voluta con entusia-

smo e lungimiranza dalla signo-

ra Anna Carera, Presidente della

Pro Loco di Montichiari, alla

presenza degli Assessori Basilio

Rodella e Stefania Mosconi.

Nonostante la pioggia battente e

un fastidioso vento, un bel grup-

po di persone si è riunito per te-

stimoniare quanto sia interes-

sante questa iniziativa, che per-

mette di leggere gratuitamente i

più svariati generi di libri a

chiunque lo desideri, portando

un libro e prendendone un altro,

in un libero scambio culturale

alla portata di tutti.

Le Little Free Library sono

presenti già da parecchi anni in

paesi di tutto il mondo. La si-

gnora Carera ha in programma

di posizionarne altre sia in cen-

tro che nelle frazioni, per rag-

giungere proprio tutti i monte-

clarensi che amano la lettura. La

terza sarà inaugurata in dicem-

bre alla scuola Kolbe. Sempre in

dicembre sarà graditissima ospi-

te a Montichiari la scrittrice Gio-

vanna Iorio, colei che ha portato

per prima in Italia la conoscenza

di queste LFL, nate in America

da un’idea di Todd Boll. 

La prima piccola biblioteca

è stata posizionata in ottobre

sotto i portici del Municipio, e

il progetto continua con suc-

cesso.

Un grazie di cuore alle tito-

lari del Bar Galeter, signore Na-

dia e Rachele, per aver permes-

so l’installazione della Little

Free Library e per l’accoglienza

molto cordiale che, malgrado il

maltempo, ci ha permesso di fa-

re l’inaugurazione con contorno

di stuzzichini e aperitivo stando

al calduccio nel Bar.

Ornella Olfi

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

POLTRONE LOGORE

La casa
che non ha 

le poltrone logore
è una casa senz’anima.

Non avere 
le poltrone logore

significa che in quella casa
si corre sempre:

nessuno si ferma,
nessuno si siede in pace,

nessuno sa prendersi tempo
per stare in compagnia.

Logorare le poltrone
fa parte dell’arte
di fare famiglia
e di educare?

Gli Assessori Mosconi e Basilio mentre depositano i primi libri.

Abbonamento 2015
Sede dell’Eco in via C. Battisti 86
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione

Central Market,
piazza Treccani

Macelleria Moratti,
via F. Cavallotti

Forneria Podavini,
Borgosotto

Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli

Pasticceria Roffioli 
Complesso Famila

Il Bufalino,
viale Europa

Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo

PER INFO – 335 6551349

Punti dove si può rinnovare l’abbonamento
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UUNN  RREEGGAALLOO  PPEERR  NNAATTAALLEE

UN CALDO ED ELEGANTE TAPPETO
NELLA CORNICE DI CASA TUA

TI PROPONE TAPPETI DI OGNI TIPO
PERMUTA DEL TUO VECCHIO TAPPETO

SERVIZI: LAVAGGIO - RIPARAZIONE - CUSTODIA
CONSEGNA A DOMICILIO

NUOVO NEGOZIO A MONTICHIARI - Centro Fiera - Via Brescia 99
Tel e Fax 030.9961944 - Cell. 338.9353759
info@shahitappeti.it - www.shahitappeti.it

LO YOGA NON E’ “FARE” MA “ESSERE”
L’ associazione sportiva dilettantistica e culturale “La Sfera” da anni propone eccel-

lenti attività. Lo Yoga è una delle discipline che formano il cuore di questa rinomata asso-

ciazione. L’ insegnate Claudia è sempre alla ricerca per accrescere le sue conoscenze e pro-

porre ai suoi allievi corsi d’ eccellenza che permettono di sperimentare e di capire su di se’

i profondi benefici dello Yoga.

Quest’anno ha approfondito ulteriormente lo “Yoga Esperienziale” partecipando a tutti

gli stage che il dott. Bhole, medico e insegnante indiano, ha tenuto in Italia. Secondo Clau-

dia è “importante mettersi continuamente in gioco, proseguire la ricerca e soprattutto segui-

re quei grandi Maestri che hanno per un’ intera vita studiato i testi dello yoga e praticato que-

sta disciplina con passione, profondità e rigore.” Per questo da molti anni l’ insegnante del-

la “Sfera” partecipa agli stage proposti dal dott. Bhole ed è felice ed entusiasta di diffonde-

re a sua volta queste conoscenze che più che conosciute vanno sperimentate e vissute, per-

chè lo Yoga non è “fare” ma “essere”.

Che cos’è lo Yoga Esperienziale?
Lo Yoga Esperienziale, o “Metodo Dr.

Bhole” è un sistema di educazione che lavo-

ra sull’individuo a diversi livelli: corpo, ener-

gia, mente e coscienza, con lo scopo di mi-

gliorare il proprio stato di benessere psico-fi-

sico. Questo approccio è adatto a tutti, in

quanto aiuta a sviluppare un senso di rilassa-

mento muscolare e mentale ed aumenta la co-

noscenza e la consapevolezza di Sè. Si tratta

di un percorso educativo che può essere ap-

preso sia durante lezioni in gruppo che at-

traverso incontri individuali.

L’efficacia dell’azione dello yoga deriva

dall’esperienza clinica attuata sia in Italia che in vari stati esteri, tra cui India, Inghilterra,

Cecoslovacchia, Stati Uniti ed è convalidata da una ricerca bibliografica di articoli scienti-

fici presenti su Mediline, la più grossa banca dati internazionale della medicina.

Alcuni dei campi di azione più comuni nel quale lo yoga esperienziale opera:

• Disturbi da tensione muscolare (Dolori muscolari, lombalgia, ernia al disco cervicoal-

gia, la spondilite/spondilosi cervicale, disturbi scoliotici)

• Disturbi funzionali di natura psicosomatica spesso cronici, (Colite, stitichezza, rinite, si-

nusite, iperacidità gastrica, emicrania, Cefalea, incontinenza urinaria da stress, iperten-

sione essenziale)

• Disturbi di Ansia con attacchi di panico e Sindromi depressive lievi

• Preparazione al parto

Presso l’associazione potrai provare gratuitamente una lezione di Yoga e iniziare se vor-

rai questo meraviglioso percorso. Info LA SFERA A.S.D.& C. via Pellico 20 Carpenedolo

tel. 3383850339 www.corsiyoga.com

Il dott. Bhole con l’insegnante Claudia.
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