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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

Viale Europa, 11
MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

LOTTO

(segue a pag. 2)

Colui che sa non parla,
colui che parla non sa.     

(Lao Tze)

Un sorriso alla settimana

Vittorio Sgarbi a Montichiari PARTECIPATE
ALLA FESTA DELL’ECO

Venerdì 26 gennaio 2018 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.

Lo scorso anno il ricavato 
della lotteria era stato devo-
luto alla ricostruzione della 
scuola di Gualdo colpita dal 
terremoto.

Quest’anno una parte 
della lotteria verrà devoluta 
alla sezione A.I.D.O di Mon-
tichiari per la serata dedica-
ta al Ricordo del compianto 
don Luigi Lussignoli che si 

terrà al Gardaforum sabato 
17 marzo 2018. 

“La sera di sabato 10 marzo 
scorso (2007 n.d. r.) il critico 
professor Vittorio Sgarbi, impre-
vedibile com’è nel suo carattere, 
ha effettuato una visita lampo nel 
nostro paese.” Con queste parole 
il dott. Giovanni Cigala comuni-
cava ai lettori dell’ECO la noti-
zia della visita alla nostra città di 
un Vittorio Sgarbi attratto in par-
ticolar modo dal ritrovamento di 
un affresco del Romanino, presso 
la Casa dei Canonici regolari di 
Maria Immacolata, a Borgosotto.

E il “Romanino ritrovato”, 
unitamente alla scoperta del “fe-
nomeno dell’equinozio” che, a 
marzo e a settembre, all’ora del 
tramonto illumina le tre absidi 
della pieve di S. Pancrazio, non 
sono che due dei doni offerti da 
Giovanni Cigala alla sua Mon-
tichiari, a quella terra che tanto 
amava ed alla quale dedicò una 
vita di studi e di ricerche, cul-
minate nella pubblicazione dei 
volumi “Il Romanino ritrovato”, 
“Nicolò Secco D’Aragona”, “Il 
culto delle reliquie a Montichia-
ri”. L’amore per l’arte, il desi-
derio di trasmettere agli altri la 

passione per il bello hanno fat-
to di lui l’accompagnatore nei 
viaggi verso musei, città d’arte, 
tesori nascosti in paesini e luo-
ghi sconosciuti al turismo di 
massa, la guida esperta che illu-
strava la sua Montichiari a visi-
tatori italiani e stranieri (grazie 
anche alla sua conoscenza delle 
lingue), sempre pronto a sotto-
lineare anche il particolare che 
poteva sfuggire ad una visione 
sommaria.

Da un anno Giovanni Ciga-
la, il “nostro Gianni”, non è più 

con noi, strappato in pochi mesi 
da un male incurabile, ma il pic-
colo gruppo di amici che si era 
recato a fargli visita al Gabbia-
no di Pontevico, a pochi giorni 
dalla sua morte, non potrà mai 
dimenticare il suo canto del ci-
gno: la stupenda lezione che ten-
ne per loro su una pala d’altare 
della chiesa parrocchiale di Pa-
denghe sul Garda.

L’Eco gli ha conferito il pre-
mio San Pancrazio poco prima 
che ci lasciasse.

Rosanna Ferraroni 

Cigala con Vittorio Sgarbi.

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

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

SCONTI SPECIALI 
PER CHIUSURA

S. Pancrazio patrono di Montichiari.

In ricordo di Giovanni Cigala

Note di Natale

È iniziato il conto alla rove-
scia per le prossime Festi-
vità e anche la scuola di 

Musica Moderna JOKER MU-
SIC di Montichiari entra nel cli-
ma Natalizio e accende i riflettori 
sull’evento “NOTE DI NATALE 
2017”. “NOTE DI NATALE” 
quest’anno è alla sua terza edizio-
ne ed è diventato un appuntamen-

to fisso ed atteso per lo scambio 
degli auguri in musica. L’appun-
tamento è per il giorno venerdì 8 
dicembre dalle ore 14,30 alle ore 
17,00 nella splendida piazza San-
ta Maria di Montichiari, l’evento 
è organizzato in collaborazione 
con Proloco Montichiari ed è una 
bellissima occasione per promuo-
vere e divulgare la cultura musi-

cale.
I protagonisti sono 

gli allievi e gli inse-
gnanti della scuola 
di musica moderna 
JOKER MUSIC che 

scalderanno i cuori regalando 
un’atmosfera d’incanto. 

La Scuola di Musica Moder-
na Joker Music Montichiari ha la 
propria sede in Via Badazzole, 5 
ed è aperta tutti i pomeriggi dal 
lunedì al venerdi. JOKER MU-
SIC è un luogo dove i giovani 
e non solo, possono imparare a 
suonare uno strumento, sperimen-
tare nuovi linguaggi, aggregarsi 
e formare nuove band: un luogo 
di incontro e socializzazione dove 
coltivare nuove idee e costruire 
nuove esperienze. 

Piazza Santa Maria Montichiari 8 dicembre

Campagna abbonamenti 2018

Abbiamo segnalato i 
punti dove è possibile 
rinnovare l’abbona-

mento. Nel giornale è inserito 
anche il bollettino postale nel 
caso di impossibilità a recarsi 
presso l’Ufficio in via C. Bat-
tisti 88 o nei negozi segnalati.

ANCHE QUEST’ANNO 
ABBIAMO RINNOVATO 
LA CONVENZIONE CON 
IL GARDEN SHOP PASINI 
CHE PREVEDE LA CONSE-
GNA GRATUITA DI UNA 

STELLA DI NATALE PER 
TUTTI COLORO CHE SI 
RECHERANNO PRESSO 
IL GARDEN PER RINNO-
VARE L’ABBONAMENTO.

LA PROMOZIONE CES-
SA IL 25  DI  DICEMBRE, 
GIORNO DI NATALE, CON 
I MIGLIORI AUGURI DA 
PARTE DI TUTTA LA DIRE-
ZIONE DEL NOTO PUNTO 
VENDITA A MONTICHIARI 
S.S. GOITESE PER MAN-
TOVA.

Stella di Natale al Garden Shop Pasini
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“Note di Natale”
(segue da pag. 1)

TAKE AWAY Piatti da asporto

LUNEDÌ CHIUSO

Favorire l’espressione musica-
le dei ragazzi è uno degli obiettivi 
della scuola di musica moderna 
JOKER MUSIC, così come crea-
re spazi e opportunità per studiare 
e fare musica e mettere a disposi-
zione un punto di incontro dove i 
giovani artisti possono dare sfogo 
alla propria creatività.

I CORSI DISPONIBILI con 
lezioni sia individuali che collet-
tive sono i seguenti:
• Canto individuale e Coro Mo-
derno per ragazzi ed adulti
• Canto individuale e Coro Mo-
derno per bambini 
• Chitarra Moderna 
• Chitarra Jazz, 
• Chitarra Collettiva 
• Batteria 
• Basso elettrico 
• Pianoforte Moderno e tastiere 
• Sax e Clarinetto 
• Propedeutica 

JOKER MUSIC per i giova-
nissimi musicisti propone corsi 
speciali dove il divertimento è 
alla base dell’apprendimento mu-
sicale:

• Corsi collettivi di Propedeu-
tica Musicale: per i piccoli allie-
vi che vogliono avvicinarsi alla 
musica giocando, che permette ai 
bambini di sviluppare la propria 
intelligenza musicale e costruire 
le fondamenta per i loro futuri 
progressi in musica. Si rivolge a 

bambini dai 3 ai 7 anni e le classi 
sono suddivise per fasce di età.

• Corso collettivo di chitarra 
denominato “TIME MUSIC”: il 
programma prevede un approccio 
immediato allo strumento attra-
verso lo studio della tecnica, di 
brani musicali e di giri armonici 
per  l’accompagnamento.  “TIME 
MUSIC” è un gruppo di giovani 
chitarristi che costruisce un pro-
prio repertorio sotto la supervi-
sione  dell’ insegnante. 

• LABORATORIO DI MU-
SICA D’INSIEME: dove band 
già formate possono chiedere 
il supporto degli insegnanti per 
perfezionare il loro sound oppure 
i musicisti che NON hanno una 
band possono iscriversi e forma-
re un gruppo direttamente presso 
JOKER MUSIC: l’obiettivo del 
corso è di sviluppare la capacità di 
suonare interagendo con altri al-
lievi e sviluppare al meglio la pro-
pria personalità musicale. I corsi 
di musica d’insieme sono organiz-
zati per fasce d’età e competenze. 

• JOKER MUSIC PROPONE 

“LAB WORKSHOP & LIVE 
PERFORMANCE” dove gli al-
lievi hanno la possibilità di regi-
strare la lezione ed avere un vero 
e proprio viodeoclip personale. 

 Le lezioni di “Musica d’insie-
me” si rinnovano e si trasformano 
in un laboratorio musicale dove 
vengono messi a disposizione: 
batteria, tastiere, impianto voce, 
amplificatori per chitarra e per 
basso. 

JOKER MUSIC inoltre offre 
agli allievi una strumentazione 
altamente professionale  per po-
ter registrare sia audio, che video, 
sotto la guida e la supervisione 
degli insegnanti di musica.

• JOKER MUSIC propone an-
che il SERVIZIO LIUTERIA 
con la possibilità di effettuare ri-
parazioni, manutenzioni, modifi-
che, set-up e controlli su basso e 
chitarra

La SCUOLA DI MUSICA 
MODERNA JOKER MUSIC 
MONTICHIARI è in Via Ba-
dazzole, 5 – Montichiari - Info e 
segreteria: 339.5957500 

Una rappresentazione della scuola in passato a Montichiari.

Sciclub Carpenedolo-Montichiari

Ben tornati a casa amanti 
della neve…. Se crede-
vate che durante l’estate 

non Vi stessimo pensando… Vi 
sbagliavate! L’ormai consolidato 
team dello Sciclub Carpenedolo 
Montichiari pensa a Voi in ogni 
momento dell’anno… Quindi 
cominciate a tirar fuori sciolina, 
sci e snowboard perché l’inver-
no è alle porte e dobbiamo essere 
pronti a tuffarci in quel mare di 
neve! Ecco perciò che occorre per 
partecipare alle nostre iniziative: 
TESSARA SOCIO, valida fino 
al 30/09/2018, grazie alla quale 
avrete la possibilità di ricevere un 
buono sconto del 5% da usufrui-
re presso il Trony di Montichiari 
acquistando un qualsiasi articolo. 

Attenzione però, oltre la TES-
SERA SOCIO, per tutti coloro 
che desidereranno partecipare ai 
corsi di Sci & Snowboard, vi è 
l’obbligo di presentare un certi-
ficato medico sportivo per attivi-

tà non agonistica e di TESSERA 
F.I.S.I. che ricordiamo ha una 
copertura assicurativa annuale sui 
rischi durante l’attività sciistica 
quali infortuni, spese di primo 
intervento e responsabilità civile. 
Inoltre ai tesserati F.I.S.I. sono 
riservati particolari convenzioni 
che potrete verificare sul sito in-
ternet www.fisi.org. 

I corsi, si svolgeranno sui 
campi scuola di Folgaria (TN) 
in collaborazione con i maestri 
di Scuola Italiana sci. Le lezioni, 
che comprenderanno gruppi di 
7/8 persone, saranno ripartite su 5 
domeniche: iniziando il 21 e 28 
Gennaio per poi proseguire il 4, 
il 18 e il 25 Febbraio! Tutto que-
sto naturalmente a prezzi inva-
riati rispetto agl’anni precedenti! 
In tutte le 5 domeniche gli orari 
coi maestri di sci e snow saranno 
sempre dalle 10 alle 12, per un to-
tale di 10 ore complessive. Sono 
stati posti questi orari per dare 

maggiore flessibilità a tutti coloro 
che avranno la necessità di noleg-
giare il materiale. Costoro saran-
no inoltre invitati a compilar un 
modulo con i propri dati e conse-
gnarlo all’atto dell’iscrizione, tale 
procedimento consentirà di farvi 
trovare il materiale già pronto al 
Vostro arrivo. Quindi non perde-
te tempo… Le iscrizioni iniziano 
il 19 Dicembre fino al 17 Gen-
naio ogni Martedì e Mercoledì 
dalle ore 18.30 alle ore 20 Presso 
Casa delle Associazioni – Via 
Trieste Montichiari. Responsa-
bili: Lory 3381456952, Marisa 
3396260998. Per ulteriori infor-
mazioni seguiteci su Facebook, 
sito internet www.sciclubcarpe-
nedolo.it indirizzo e-mail info@
sciclubcarpenedolo.it. Aspettan-
dovi numerosi come sempre, l’in-
tero Direttivo Sciclub Carpenedo-
lo Montichiari augura a Voi e alle 
Vostre famiglie Buone Feste.

 Bondioli Marco

“Squadra che vince non si cambia”
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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

Un altro successo per la Siura Maria

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
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

È tornata a grande richiesta 
al Gardaforum della BCC 
del Garda, per un altro dei 

suoi divertentissimi monologhi 
dialettali, Paola Rizzi in arte la 
Siura Maria, evento organizzato 
dalla Pro Loco Montichiari, che 
ha offerto lo spettacolo ai soci. 
Auditorium strapieno e tanta 
gente che purtroppo non è riusci-
ta neppure ad entrare. Meritato 
successo dunque anche stavol-
ta per questa bravissima attrice 
e caratterista gavardese, che in 
questo spettacolo ha recitato un 
potpourri tratto dalle sue pre-
cedenti commedie: dalle prime 
occhiate e baci furtivi al Piero, 
già poco romantico da fidanzato 
e peggiorato da marito (tanto che 
già dopo 5 /6 anni guardandolo 
Maria si chiede “come garói fat 
a spuzal?”) passando per episo-
di esilaranti che rispecchiano la 
realtà delle ragazze di una volta, 
inesperte e timide in materia di 
sesso e di amore, convinte che 
per ogni piccolo gesto affettuoso 

dovessero andare a confessarsi; 
al viaggio di nozze a Venezia, in 
un albergo di lusso dove Piero si 
ubriacò e lei si saziò di pane pri-
ma che venisse servito il pasto; ai 
9 figli e ai parecchi nipoti, tutti 
dai nomi strani, una su tutti Sa-
mantha, che ha sposato Raoul; 
all’amore platonico per l’affa-
scinante fruttivendolo, fino ad 
arrivare alla pensione del Piero, 
quando lui stava sempre sul diva-
no davanti alla tv col telecoman-
do in mano, tanto che alla sua 
morte Maria gli ha messo teleco-
mando e pile di scorta nella bara.

Al nipotino che le chiede 
quale sia il ricordo migliore del 

nonno Piero, Maria ha un’e-
spressione tanto eloquente da 
far scoppiare tutti in una sonora 
risata, mentre di ricordi brutti ne 
ha dal giorno dopo il matrimonio 
in poi!! Rimasta vedova, Maria 
fa volontariato con Lucia, amica 
stramba e dalla guida pericolo-
sa, portando pasti a domicilio di 
anziani del paese. Una serata da 
morir dal ridere, infatti i meritati 
applausi sono stati molto lunghi 
e calorosi! Ancor più apprezza-
bili queste brillanti commedie 
perché la siura Maria fa ridere 
senza essere volgare, con battu-
te ironiche, pungenti ed esplicite 
come lo è il dialetto, accentuando 
situazioni personali e familiari in 
cui ci si rispecchia; inoltre inse-
risce termini dialettali ormai in 
disuso, che per i non più giova-
nissimi ricordano piacevolmente 
la parlata quotidiana di genitori 
e nonni. Merito questo, come ha 
ricordato Paola Rizzi, dell’autore 
dei testi, John Comini. 

Ornella Olfi

La Siura Maria al Gardaforum.

Tutta colpa del Piero

Corpo di Polizia Locale
Comunicato stampa

Si è conclusa, dopo un mese 
di indagini, un’importan-
te operazione, coordinata 

dalla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale per i Mino-
renni di Brescia, nella persona del 
Sostituto Procuratore Simonetta 
BELLAVITI, che ha permesso di 
contrastare un “giro” di spaccio 
di sostanza stupefacente del tipo 
“marijuana”, che vedeva protago-
nista un sedicenne, residente in un 
comune della Bassa bresciana.

Le cessioni di droga avveniva-
no, prima dell’inizio delle lezioni, 
dinanzi all’ingresso dell’Istituto 
Scolastico “DON MILANI” di 
Montichiari (BS), e vedevano, 
come acquirente, un compagno 
di classe del sedicenne, anch’esso 
minorenne.

Le indagini permettevano di 
identificare ulteriori 2 soggetti, da 
poco divenuti diciottenni, ai quali 
il sedicenne era solito cedere loro 
dosi di “marijuana”, in territorio 
del Comune di Calvisano (BS).

A seguito dell’attività inve-
stigativa svolta, che permetteva 
di raccogliere numerosi elementi 
probatori a carico del sedicenne, 
quest’ultimo veniva tratto in arre-
sto in ottemperanza ad Ordinanza 

di custodia cautelare, emessa dal 
Giudice per le Indagini prelimina-
ri presso il Tribunale per i Mino-
renni di Brescia, con l’accusa di 
aver effettuato cessioni di sostan-
ze stupefacenti, anche a minori 
e con l’aggravante sia di averle 
effettuate a soggetti minori degli 
anni 18, sia con quella di avere 
effettuato tali cessioni presso co-
munità giovanili.

Dall’inizio dell’anno corren-
te, l’intensa attività di controllo 
del territorio, effettuata da questo 
Comando, ha permesso di segna-
lare alle varie Prefetture, in base al 
luogo di residenza, nr. 65 soggetti, 
sia minorenni che maggiorenni, 
trovati in possesso, in territorio 
del Comune di Montichiari (BS), 
di sostanze stupefacenti per uso 

personale. Attualmente il 16enne 
si trova detenuto presso una comu-
nità, a disposizione della Procura 
della Repubblica presso il Tribu-
nale per i Minorenni di Brescia.

Deve qui essere sottolineata la 
funzione rieducativa della pena, 
sancita dall’articolo 27 della Co-
stituzione, il quale enuncia (…) 
“Le pene (…) devono tendere alla 
rieducazione del condannato”, 
così sancendo il principio del fi-
nalismo rieducativo della pena.

Nel corso delle ultime ore 
venivano, altresì, segnalati alla 
Prefettura di Brescia due soggetti 
minorenni, controllati, in Piazza 
Teatro di Montichiari (BS), men-
tre, anziché recarsi a scuola, erano 
intenti a consumare sostanza stu-
pefacente.
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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

Giulia Bresciani in Barbieri
n. 01-04-1940         m. 30-10-2017

Tua cognata Giuseppina ti ricorda
con grande affetto.

Emilio Berlato
4° anniversario

Giovanni Battista Crescini
n. 20-08-1940         m. 08-11-2017
Ti rispecchiavi nella natura, la tua forza ci tempri 

nel luminoso sentiero che porta alla salvezza.

Cav. Carlo Naccari
Maresciallo Aeronautica

4° anniversario

Ermes Moretti
n. 13-10-1929         m. 28-11-2017

Angelo Orsini
3° anniversario

Mario Brontesi
n. 06-05-1939         m. 27-11-2017

Rosa Gerlegni (Lina) ved. Tomaselli
n. 24-06-1923         m. 27-11-2017

Agnese Lorenzoni in Mimini
m. 27-11-2017

Cav. Carlo Giuliani
4° anniversario

Giacomo Groli
3° anniversario

Marco Campanaro
1° anniversario

Rinaldo Engheben
6° anniversario

RINNOVA L’ABBONAMENTO
AL GARDEN SHOP PASINI

IN OMAGGIO FINO AL 25 DICEMBRE
UNA STELLA DI NATALE

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie

Sergio Piazza
3° anniversario

Franco Bellandi
6° 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 PARCHEGGIOAncora su “Acqua bene comune”

La Banda ha festeggiato
Santa Cecilia

Comunicato stampa Partito Democratico Circolo di Montichiari

Come ogni anno, la no-
stra Banda Cittadina 
“Carlo Inico” diretta 

dal M° Massimo Pennati ha 
celebrato Santa Cecilia (22 
novembre), martire cristia-
na, patrona della musica, de-
gli strumentisti e dei cantanti. 
Mons. Fontana ha accolto e 
ringraziato la Banda, durante 
la Messa serale di sabato, in 
concomitanza con la festa di 
Cristo Re, ringraziando i musi-
cisti per l’impegno assiduo con 
cui accompagnano sempre le 
celebrazioni religiose più im-
portanti dell’anno liturgico. La 
Banda ha piacevolmente fatto 
da colonna sonora alla Santa 
Messa, rendendo omaggio in 
questo modo alla sua Patrona, 
ricorrenza molto sentita e con-
divisa con i molti fedeli pre-
senti in Duomo.

La serata è poi continuata al 
Green Park Boschetti, per una 
cena in compagnia, fra buon 

cibo, tanta allegria, ottima mu-
sica e la consueta lotteria. Gra-
zie alla madrina, signora Paola 
Nicoli e a tutti coloro che hanno 
contribuito a questa festa. Un 
sentito grazie va  a tutti i mu-
sicanti, al M° Pennati e al Pre-
sidente Francesco Badalotti da 
parte di tutta la cittadinanza, per 
la presenza costante della no-
stra banda ad ogni evento triste 
o festaiolo monteclarense, che 

acquista un valore aggiunto con 
la loro musica, peraltro sem-
pre più ad alto livello. A questo 
proposito la Banda vi invita  al 
tradizionale CONCERTO DI 
NATALE, venerdì 22 dicem-
bre, al Teatro Bonoris. Entrata 
gratuita, ma gradita la  preno-
tazione, dal giorno precedente, 
alla biglietteria del Museo Le-
chi.

Ornella Olfi

Il grazie alla madrina Paola Nicoli da parte del Presidente Badalotti. (Foto Mor)

Il tema dell’acqua pubblica 
resta particolarmente sen-
sibile per la valenza che 

questo elemento essenziale ha 
per ciascuno di noi. Per questo 
serve un approccio ragionato e 
razionale, che è stato seguito 
dalla emanazione della norma-
tiva concernente l’argomento, 
alla costituzione degli ATO e, 
per quanto riguarda Brescia, 
alla scelta di costituire una so-
cietà mista pubblico/privato 
con la garanzia del controllo 
pubblico, che non può scende-
re sotto il 51%.

Ciononostante c’è ancora 
chi sta cavalcando la parte irra-
zionale degli umori per rimet-
tere in discussione il percorso 
fin qui fatto e non con poca 
fatica.

Si chiede un ulteriore refe-
rendum, come non fosse mai 
stata fatta una consultazione 
popolare in merito, sostenendo 
che il risultato di quello fatto è 
stato disatteso.

In realtà si continua con una 
disinformazione pericolosa, in 

nome di una presunta disponi-
bilità naturale infinita di que-
sto bene più che prezioso ed 
essenziale che è l’acqua.

Salvo situazioni veramente 
singolari, l’acqua non sgorga 
più dai fontanili in modo na-
turale ed anche là dove questo 
ancora accade non è in quanti-
tà sufficiente e qualità adegua-
ta alle esigenze di collettività 
strutturate come sono le nostre.

Occorre estrarla da falde 
sempre più profonde per evi-
tare l’inquinamento superfi-
ciale, tenerla controllata per 
evidenziare tempestivamente 
problemi conseguenti ed anco-
ra occorre distribuirla con una 
adeguata rete, che a sua volta 
va manutenuta per evitare di-
spersioni e contaminazioni.

Una volta usata, va recu-
perata per essere reimmessa 
nel ciclo naturale senza che 
induca ulteriori problemi e, 
quindi, serve una rete fognaria 
efficiente ed impianti di depu-
razione.

Tutto ciò ha un costo che 

deve essere compatibile con la 
qualità e richiede una gestione 
sempre più basata su compe-
tenza e tecnologia.

Anche i piccoli centri mon-
tani, che fino a qualche decen-
nio addietro potevano attingere 
pressoché gratuitamente alla 
fontana pubblica, non riescono 
più a sostenere questa prassi.

È vero che la globalizzazio-
ne di fronte a questa situazione 
scatena forti appetiti da parte 
delle realtà commerciali, an-
che di livello multinazionale. 
Per questo il ruolo pubblico è 
essenziale e costituisce una ga-
ranzia irrinunciabile.

Pagina Facebook: PD Mon-
tichiari - E-mail: circolo@pd-
montichiari.ita
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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

Luigi Guidi dona
una sua scultura agli Alpini
Luigi Guidi da quando 

andò in pensione e fino a 
pochi anni fa andava con 

la sua bicicletta a raccogliere ra-
dici e ceppi all’apparenza morti 
nelle nostre campagne, sui nostri 
colli e lungo il Chiese. Mentre 
le portava  a casa, già pensava 
come dare loro nuova vita: con 
fantasia, abilità nella lavorazio-
ne del legno, tanta passione e 
amore per la natura, trasformava 
questi vecchi pezzi di legno in 
moltissime sculture meraviglio-
se, dai più diversi soggetti e mi-
sure. Il signor Guidi le conserva 
orgogliosamente in una stanza a 
casa sua, dove gli hanno fatto vi-
sita anche scolaresche, ma que-
ste opere meriterebbero una col-
locazione più idonea, per poter 
essere ammirate da tutti, come 
quando per esempio rimasero in 
mostra al Museo Bergomi.

Recentemente, in oc-
casione del 60° di fonda-
zione del gruppo Alpini 
di Montichiari, Guidi ha 
voluto donare una di que-
ste sculture, una magnifica 
testa d’aquila, agli alpini 
di Montichiari, in segno 
di stima e di amicizia per 
questo corpo che tanto si 
dà da fare per la comunità 
e per qualsiasi emergenza 
in tutta Italia. Un regalo 
molto gradito e apprezza-
to, consegnato alla presen-
za dell’Alpino più anziano 
monteclarense, il novanta-
cinquenne Daldosso, sem-
pre presente la domenica 
in sede e ancora attivamen-
te partecipe ad ogni evento 
organizzato dagli alpini di 
Montichiari.

Ornella Olfi Luigi Guidi con in mano la scultura.

Foto ricordo
Siamo nel 1968, alla fiera di 

S. Pancrazio, che si svolge-
va presso il vecchio merca-

to bestiame e l’area delle scuole 

elementari. La fotografia ritrae 
giovani giocatori di pallavolo di 
Montichiari prima dell’incontro 
con una squadra di un altro pae-

se. Montichiari in maglia verde: 
da sinistra Mariani-Capra-Du-
ranti-Frigerio-Tosoni-Pellini, in 
ginocchio Varoli e Corsini.
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Via Tre Innocenti, 24/A - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650417 - Fax 030.9652551

Sei passeggiate
Nei boschi della storia. 

Il titolo vuol essere un 
umile omaggio ad Um-

berto Eco. Del quale, anni fa, ho 
letto un libro incantevole: “Sei 
passeggiate nei boschi letterari”.

1) “Gli stranieri dovrebbero 
starsene a casa loro”: afferma-
zione ultraripetuta. In Italia ci 
sono circa 6,5 milioni di stranie-
ri. All’estero, risiedono 5 milio-
ni di italiani. Nel secolo appena 
trascorso, gli storici stimano in 
35 milioni gli italiani emigrati 
all’estero.

2) I primi a non starsene a 
casa sono stati gli italiani: veda-
si Cristoforo Colombo od Ame-
rigo Vespucci; che ha dato il 
nome all’America. Da allora c’è 
stata l’invasione europea fatta 
di dominio, sfruttamento, colo-
nialismo e sterminio delle po-
polazioni locali. Si calcola che, 
direttamente o indirettamente, 
siano morte almeno 200 milioni 
di persone. Con totale azzera-
mento di Maya, Incas, Aztechi, 
pellerossa.

3) Nel 1910 l’Italia, ultima 
arrivata nella corsa al coloniali-
smo, tentava la conquista della 
Libia. Un tenente d’aviazione 
gettò delle bombe dal suo ae-
reo e la vicenda viene ricordata 
come il primo bombardamento 
aereo della storia. All’avvento 
del fascismo, la questione li-
bica era ancora ”irrisolta”. Ci 
pensa Rodolfo Graziani, fidato 
braccio militare di Mussolini. 
Negli anni venti, secondo va-
lutazioni italiane, nella regio-
ne libica della Cirenaica vi-
vevano 225.000 persone. Nel 
censimento del 1931 si erano 
ridotte a 142.000 (18.500 era-

no italiani): circa 20.000 era-
no fuggite in Egitto e gli altri 
60.000 erano morti per fame, 
fatica e malattie durante la 
deportazione.

4) Anno 1935. Nella conqui-
sta d’un “posto al sole”, Mus-
solini vuole l’Etiopia. Questio-
ne che gli “sta sullo stomaco” 
anche in ricordo della sconfitta 
di Adua, 1 marzo 1896: un pe-
santissimo smacco, di fronte al 
mondo, per l’Italia. Mussolini, 
di fatto, vuole un’Etiopia sen-
za etiopi. Ai metodi brutali, già 
sperimentati in Libia, si aggiun-
gono i gas nervini, proibiti dalle 
convenzioni internazionali. Si 
stima sìano morti 450.000 etio-
pi. “Italiani, brava gente?”: è 
il titolo d’un libro di Angelo 
del Boca, il maggior studioso 
del colonialismo italiano.

5) “S’ammazza troppo 

poco”. Parole del generale Ma-
rio Robotti, comandante dell’ 
XI Corpo d’ Armata in Slovenia 
e Croazia. Il suo diretto supe-
riore, Mario Roatta, rincara la 
dose: “Non dente per dente, ma 
testa per dente”. Per le atrocità 
commesse in Grecia e Jugosla-
via, di ben 1857 ufficiali e sol-
dati italiani fu chiesta l’estradi-
zione come criminali di guerra. 
Finirà tutto nel nulla, per le so-
pravvenute “convenienze” della 
guerra fredda.

6) 16 e 17 agosto 1893. 
Contadini e vagabondi fran-
cesi linciano dagli 8 ai 17 (ci-
fra mai precisata)  italiani che 
lavorano nelle saline di Aigues 
Mortes, in Provenza. Odio per 
gli stranieri che rubano il la-
voro alla gente del posto: un 
copione già visto.

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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CAMPAGNA
ABBONAMENTI 37 €
QUOTA SOSTENITORE

Compila il bollettino
anche con una offerta superiore

Il laboratorio di pastic-
ceria Magri si trova nella 
frazione di S. Antonio via 

Ghedi 49 a Montichiari.
Una azienda formata da 

molti giovani volenterosi e 
motivati per migliorare la 
loro professionalità.

Li dirige il pasticcere Alex 
Magri che nel tempo ha ac-
quisito i segreti della pastic-
ceria grazie alla sua volontà 
di apprendere,  frequentando 
numerosi ed importanti stage 
con noti pasticceri a livello 
nazionale.

Per le prossime feste na-
talizie viene lanciata la linea 
degli 8 panettoni al prezzo 
di 18 euro al chilogrammo. 
Un prezzo simile anche per 
la rinnovata piccola pastic-
ceria, con la scelta aziendale 
ben precisa di permettere a 
tutti di gustare un buon dolce.

I panettoni sono a lunga 

lievitazione, 20 ore, con pasta 
madre, garanzia di qualità. 
L’abbinamento con un buon 
torrone artigianale è d’obbli-
go per le feste natalizie.

Per tutto l’anno, oltre ad 
una rinnovata piccola pa-
sticceria, torte di ogni tipo 
personalizzate per anniver-
sari, riproduzioni fotografie e 
simboli.  Una organizzazione 
specializzata anche in ban-

chetti a domicilio per cerimo-
nie ed eventi particolari.

Molto importante da sot-
tolineare la linea prodotti 
senza glutine.

Una opportunità per la 
gentile clientela: si può acqui-
stare direttamente presso il 
laboratorio in via Ghedi 49 
a Montichiari anche con pre-
notazioni tel. 3802407024, 
oppure presso la pasticceria 
ROFFIOLI, l’altra dolce fac-
cia della medaglia.

Infatti il bar-pasticceria 
Roffioli (Tel. 393 5977335), 

Panettoni artigianali e piccola pasticceria da Magri
Laboratorio di pasticceria a Montichiari in frazione S. Antonio

Alex Magri con i suoi panettoni. (Foto Mor)

La filosofia della pasticceria: un dolce di qualità non si nega a nessuno

L’interno del bar pasticceria Roffioli. (Foto Mor)

che si trova a fianco del su-
permercato Famila, fa parte 
di un unico progetto che vede 

impegnata la famiglia Magri 
a proporre un DOLCE PER 
TUTTI.

PANETTONI PER IL PROSSIMO NATALE
Panettone con UVETTA

panettone con CIOCCOLATO
panettone con ARANCIA

panettone con PERA-CIOCCOLATO
panettone con CIOCCOLATO AL LATTE-BIANCO

FONDENTE
panettone con CANDITI

panettone con ARANCIA-CIOCCOLATO
panettone con MANDORLE-NOCI-NOCCIOLE

(panettone vuoto)
È gradita la prenotazione


