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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

Quinta Borsa di Studio
“Prof. Roberto Tosoni”

Vi sono persone che, col-
pite da un grande dolo-
re, si chiudono in se

stesse e si estraniano dal resto
del mondo. Altre, invece, reagi-
scono trasformando il proprio
dolore nel bene verso gli altri,
cercando di aiutarli perché non
vengano a trovarsi anch’essi in
situazioni tristi. Severina Forlati
è una di di loro. In seguito al
dramma della perdita di un fi-
glio, morto di tumore in giovane
età, ha orientato il suo dolore
verso la ricerca in campo onco-
logico, istituendo la Borsa di
Studio “Prof. Roberto Tosoni”.

L’organizzazione della Borsa
di studio avviene attraverso
l’Associazione mutualistica
Gardavita, il cui presidente,
l’ing. Paolo Percassi, ha condot-
to la cerimonia di consegna del
premio al vincitore, venerdì 6
dicembre, presso il Gardaforum
di Montichiari.

Dopo il saluto dell’abate
Gaetano Fontana, l’ing. Percassi
ha tracciato una rapida cronisto-
ria delle Casse di Credito Co-
operativo, dal 1883 – data di
fondazione della prima Cassa ad
opera di Leone Wollemberg –
fino alla BCC del Garda, alla
nascita di Gardavita e al suo
passaggio, nell’ottobre 2013, da
Società di Mutuo Soccorso ad

Associazione Mutualistica. Nel-
l’ambito di Gardavita, come già
accennato, Severina Forlati,nel
2008, mise a disposizione i ri-
sparmi di una vita di lavoro per-
ché venisse creata la Borsa di
Studio “Prof. Roberto Tosoni”,
con un premio di 5.000 euro,
portato quest’anno, sempre per
desiderio di Severina, ad 8.000,
per adeguarlo al costo della vita.

Prima di passare alla procla-
mazione del vincitore, come or-
mai è consuetudine, la dott.ssa
Silvia Lonardi, vincitrice della
IV edizione della Borsa (in real-
tà aveva già vinto anche la pri-
ma!) ha illustrato gli sviluppi
dello studio sul carcinoma della
mammella, il tumore femminile
più frequente nei paesi indu-
strializzati, ed ha ringraziato la
famiglia Forlati- Tosoni per
averle offerto la possibilità di
avanzare negli studi, proprio
grazie al premio della Borsa.

A nome della Commissione
giudicatrice, la dott.ssa Anna
Giulia Guarneri ha reso note le
difficoltà di scelta del progetto
vincitore tra quelli presentati,
“tutti molto interessanti, molto
validi e corretti”.

Paolo Percassi ha infine pre-

sentato il vincitore della V Borsa
di Studio, il dott. Marco Chiari-
ni, autore di una ricerca da titolo
“Malattia residua minima e clea-
rance dei blasti periferici come
marcatori prognostici e di effica-
cia della terapia nella leucemia
mieloide acuta”. La dott.ssa Lui-
sa Imberti, coordinatrice del
gruppo di ricerca in cui opera il
dott. Chiarini, nel presentare il
progetto vincitore lo ha definito
“Lavoro concreto a beneficio dei
malati” e “Ricerca traslazionale,
cioè: prendere il lavoro di ricer-
ca e adattarlo al malato”. 

Marco Chiarini, a sua volta,
con l’aiuto di slides che hanno
reso più chiara l’esposizione, ha
illustrato ai presenti i vari pas-
saggi della sua ricerca.

Al termine, Severina Forlati
e Paolo Tosoni hanno consegna-
to al vincitore una targa ricordo
e l’assegno del premio, mentre
Paolo Percassi  gli ha donato un
bonsai, simbolo di Gardavita, ed
ha offerto a Severina un mazzo
di fiori, in occasione del suo
compleanno. La serata si è con-
clusa con un ricco buffet ed un
brindisi di auguri per le prossi-
me festività.

Rosanna Ferraroni

Da sinistra Severina Forlati, Paolo Tosoni, Marco Chiarini (il premiato) e Paolo
Percassi. (BAMS - Matteo Rodella)

La Banda rinnova la tra-
dizione del Natale con
due manifestazioni ri-

volte a tutta la popolazione.
Domenica 15 alle ore 16 con-
certo della banda giovanile al
Cinema teatro Gloria con la
partecipazione degli alunni
che verranno premiati per il
concorso annuale.

Esibizioni dei cantanti del-
la scuola, che ha sede presso
il Daps in via Mantova, quar-
tier generale di tutta l’orga-
nizzazione della Banda. Gra-
dita per questa manifestazione
la presenza degli AVISINI e
degli AIDINI per un brindisi

all’insegna dell’amicizia e per
un presente natalizio.

SABATO 21 dicembre il
gran finale al TEATRO SO-
CIALE, alle ore 20,30 con-
certo natalizio della Banda C.
Inico. In questa occasione la
serata sarà dedicata all’anni-
versario del fondatore, appun-
to Carlo Inico, un omaggio
musicale ed un riconoscimento
simbolico per tutti coloro che
hanno contribuito alla nascita
ed alla continuità della NO-
STRA BANDA CITTADINA.
LA BANDA E’ANCHE TUA
SOSTIENILA.

Danilo Mor

Il Natale della Banda

Campagna abbonamenti

Èin corso la CAMPA-
GNA ABBONAMENTI
per il rinnovo abbona-

mento del settimanale L’Eco
della Bassa bresciana. Quest’an-
no la quota è  ancora di 37 euro;
sono gradite le quote sostenito-
re. Oltre al bollettino postale so-
no previsti diversi punti dove vi
è la possibilità di rinnovare l’ab-
bonamento: sede dell’Eco in
via C. Battisti 86 (entrata
Erecta) Garden Shop Pasini –
Central Market – Moratti
carni - Tabaccheria Ruggeri

(Novagli) – Cipria e Candor –
Il Bufalino – Forneria Podavi-
ni – Pasticceria Roffioli – Offi-
cina Ferrario.

IMPORTANTE tutti colo-
ro che hanno rinnovato l’ab-
bonamento presso i punti in-
dicati potranno, presentando
il tagliando del rinnovo (vali-
do anche il bollettino postale),
recarsi al GARDEN SHOP
PASINI a ritirare l’omaggio di
una STELLA DI NATALE.
L’iniziativa è valida fino al 23
dicembre 2013.

Grandi primarie
del Partito Democratico

Seggio di Montichiari:
i risultati

Numero dei votanti  828
Hanno ottenuto voti: 
RENZI 653
Civati 96
Cuperlo 71
nulle 8

Domenica 15 e Sabato 21 dicembre

PARTECIPATE ALLA
FESTA DELL’ECO

Sabato 25 gennaio 2014 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, telefonare alla

Direzione dell’Eco tel. 335 6551349, oppure direttamente al
Ristorante Green Park Boschetti tel. 030 961735.
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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. 338.1537285

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

STUDIO DENTISTICO

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

Pubblicato in settembre
dalla Gilgamesh edizio-
ni e presentato con suc-

cesso lo scorso ottobre in bi-
blioteca, merito anche del-
l’eccellente interpretazione
degli attori del Cafè dei Piöcc,
il mio nuovo libro “PIÖCC &
PÖLEC” (parla come ta ‘nse-
gnat tò mader) si presta molto
bene per un’intelligente e
simpatica strenna di Natale.
In esso infatti sono raccolte
perle di saggezza, proverbi
ironici, ninne nanne, canti,
preghiere serie e scherzose in
dialetto. Ad ogni capitolo so-
no abbinate mie poesie sem-
pre dialettali.

Questa “lingua” che per

molti è ricordo e ancora oggi il
parlare quotidiano, per altret-
tanti giovani e bambini è risco-
prire un patrimonio del nostro

passato recente che merita di
essere apprezzato e rivalutato.
Il dialetto bresciano, nella sua
acuta analisi della vita, nel suo
esprimersi senza smancerie, è
molto diretto, spesso tagliente
e profondo, spesso eloquente
con poche parole mirate, spa-
ziando da argomenti molto se-
ri a motti brillanti. Per questo
può piacere ad una vasta gam-
ma di età, scorrevole da legge-
re per tutti.

Chi volesse acquistarlo
può rivolgersi direttamente a
me telefondano al num 030
964516 (in paese posso anche
portarlo io se necessario).

Ornella Olfi

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

Annuale incontro “Amici Ristora”
Metti in tavola il piatto

dello spiedo ed ecco
che il successo del-

l’iniziativa è assicurato. Prota-
gonisti, da alcuni anni a questa
parte, gli AMICI DELLO
SPIEDO, Gigi, Ferdy, Almo,
Ernesto e Tino in perfetta ar-
monia, anche con l’aiuto del
gentil sesso, puntuali a questo
incontro con il classico piatto
dello spiedo, ormai conosciuto
ed apprezzato da tutti.

Oltre alla preparazione oc-
corrono circa sei ore di lenta
cottura e la pazienza di ripete-
re gesti tradizionali per la ri-
uscita dell’operazione.

Da alcuni anni questo in-
contro ha come appendice la
consegna di una busta, che

contiene una discreta somma,
a favore dell’Associazione
“Un Sorriso di Speranza”
rappresentata dal Presidente
Daniele Zanetti. Come ben

sapete l’associazione è for-
mata da genitori impegnati in
un percorso di recupero dei
loro figli affetti da diverse
patologie.

La consegna dell’offerta da parte degli Amici dello Spiedo. (Foto Mor)

Gli Amici dello Spiedo per “Un Sorriso di speranza”

“Un Sorriso di Speranza”

Approssimandosi la fine
dell’anno 2013 e ri-
pensando alla molte-

plici iniziative e collaborazio-
ni sviluppate sul territorio
monteclarense, a nome dei
genitori con figli disabili che
compongono l’ASSOCIA-
ZIONE UN SORRISO DI
SPERANZA ringrazio pub-

blicamente tutti i gruppi, gli
enti e le singole persone che
hanno contribuito a vario titolo
alla realizzazione dei vari even-
ti che hanno coinvolto la no-
stra piccola ma vivace Onlus.
Tutti questi “amici” che godo-
no della nostra massima stima
e gratitudine, ancora una volta
hanno dimostrato di saper ap-

prezzare la “diversità dei nostri
piccoli disabili” come preziosa
ricchezza. L’Associazione per-
tanto ha organizzato per Do-
menica 15/12 ore 17,00 presso
la Palestra di S. Giustina un
piccolo momento conviviale
“happy hour” per ringraziare
bimbi, famiglie, parenti, colla-
boratori, sponsors, e amici tutti.

Un ringraziamento a tutti

“Piöcc & Pölec”
Il nuovo libro di Ornella Olfi - Strenna di Natale
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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

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

• SCAVAZIONI
• COSTRUZIONI ANCHE IN C.A.
• PAVIMENTI E BAGNI
• TETTI CON FOTOVOLTAICO
• IMPIANTISTICA
• SERRAMENTI
• ESTERNI E PISCINE
• RISTRUTTURAZIONI CON RECUPERO

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)
• 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

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Mons. Scalvini dai pri-
mi di luglio è il pre-
sbitero, nominato

dalla Curia di Brescia dopo l’e-
manazione di un apposito Di-
rettorio, moderatore del culto e
amministratore in loco,  presso
le Fontanelle. Durante l’Offer-
torio della messa delle ore 11 di
domenica 8 dicembre, giorno
della Madonna, mons. Giancar-
lo Scalvini ha pregato i pelle-
grini presenti nell’attuale “San-
tuario”, vista l’impossibilità di
una raccolta delle offerte per le
troppe presenze, di compiere
l’atto al termine della messa
subito dopo l’uscita, precisan-
do che le offerte serviranno
per la costruzione del SAN-
TUARIO, per non più celebra-
re la messa sotto “la tettoia”.

Presenti circa 1500 pellegri-
ni con una ventina di pulman
provenienti in gran parte dal
milanese, dal Veneto, che han-
no riscontrato quanto sia cam-
biato il luogo sacro, con una
nuova cartellonistica, abbellita
la chiesetta della Madonna con
un fitto programma di appunta-
menti religiosi.

E’ stato installato però anche
un cartello, scritto a più lingue,

che avverte che l’acqua (“Santa
e Benedetta”), che sgorga dalle
diverse fontanelle NON E’
POTABILE, “in corso analisi”,
dove i pellegrini continuano a
riempire taniche, bottiglie in
quantità di quest’acqua che vie-
ne anche bevuta direttamente. A
rigor di legge non sarebbe da
chiudere l’erogazione?

Dopo la nuova “attenzione
allo spirito” sarebbe altrettanto
opportuno che i responsabili, pri-
vati e pubblici, si interessassero
anche della “salute del corpo”.

Danilo Mor

“Costruzione Santuario
alle Fontanelle”
Offerte della messa nel giorno

della Madonna finalizzate al progetto

Cena della solidarietà con la porchetta
Associazione INTARSIO e Cooperativa LA SORGENTE

Terza edizione del TalentGold

La Fondazione Zanetto e
Zeronove Network or-
ganizzano  la terza edi-

zione del TalentGold che si
svolgerà sabato 14 dicembre
(dalle ore 17 alle 19) nella sa-
la Scalvini del Centro Fiera di
Montichiari, con il patrocinio
del Comune. Oltre alla ceri-
monia di premiazione, che ri-
guarderà 14 persone, un grup-
po musicale e due associazio-
ni, vi saranno altre novità. Tra
gli ospiti più attesi vi sarà il
Premio Nobel per la Lettera-
tura Dario Fo, cui la giuria dei
Talenti (nominata dalla Fon-
dazione Zanetto) ha assegnato
l’International TalentGold.
Accanto a lui anche la giorna-
lista del Corriere della Sera
Giuseppina Manin che ha in-
tervistato Dario Fo nel libro
“Un Clown vi seppellirà”.

A proposito di libri il 14
dicembre verrà anche presen-
tato il nuovo libro curato da
Pietro Treccani e Mario Che-
rubini, dedicato ai talenti di
una persona che vi presentere-
mo in quell’occasione.  Sarà
una sorpresa. Titolo del libro
è “L’Uomo che regalava i
quadri”, editore Zanetto, che
arriva un anno dopo “Italico
Risorgimento” sempre scritto
dai due autori bresciani.  Il
nuovo libro “L’uomo che re-
galava i quadri”  sarà il primo
della collana editoriale  “I Ta-

lenti”, cui seguirà il libro-
ebook dedicato alla “Civiltà
dei Talenti”, poi l’ebook dedi-
cato agli alpini per il loro ta-
lento della solidarietà, agli
ulivi del Garda per l’ottimo
olio che se ne ricava ed al ci-
clismo che ha trovato nel Ve-
lodromo di Montichiari il suo
tempio europeo.

Ai presenti il prossimo 14
dicembre sarà inoltrato per
primi, via mail, il libro “An-
nuario dei Talenti” che verrà
diffuso nel web e che  com-

prenderà le motivazioni che
hanno portato la giuria della
Fondazione Zanetto a premia-
re 60 persone nei primi tre an-
ni del TalentGold.  Inoltre ver-
rà spedito loro l’ebook del se-
condo libro della Trilogia “Il
Codice Aquarose”, collegato
alla pubblicazione del manife-
sto dedicato alla Civiltà dei
Talenti che uscirà nel terzo ed
ultimo libro della trilogia che
si completerà a maggio 2014 e
verrà presentato al primo Con-
gresso Nazionale della Civiltà
dei Talenti, previsto per il 13
giugno 2014 in una località
dell’area gardesana.

Sabato 14 dicembre, in
conclusione alla cerimonia
verrà condiviso un buffet per
lo scambio di auguri natalizi e
per un proficuo anno nuovo.

KB

14 dicembre al Centro Fiera di Montichiari
A Dario Fo l’International Talent Gold

L’annuncio da parte di mons. Scalvini

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

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

La SOLIDARIETA’ at-
traverso una cena con
amici. E’ la migliore ri-

cetta per incontri dove il vo-
lontariato trova le nuove ener-
gie per proseguire con mag-
giore entusiasmo nel percorso
intrapreso. L’Associazione IN-
TARSIO, con sede a Monti-
chiari in via Matteotti, fa parte
della grande famiglia della
Sorgente e si interessa di 22 ra-
gazzi “Intarsio non ha scopo
di lucro e persegue esclusiva-
mente finalità di solidarietà
nel campo dell’Assistenza So-
ciale a favore della Disabilità.
Presta la propria attività pre-
valentemente a favore di sog-
getti Diversamente Abili, al fi-
ne di favorirne l’integrazione
sociale.”

INTARSIO ha avviato dal
2006 un progetto, TANDEM,
rivolto a bambini ed adole-
scenti diversamente abili, con
lo scopo di offrire ai primi pia-
cevoli momenti di gioco ed
agli altri una positiva opportu-

nità di arricchire qualitativa-
mente il loro tempo libero. Il
progetto è inoltre un’occasione
per sensibilizzare gli adole-
scenti dei territori limitrofi alle
attività di volontariato. Il rica-
vato della serata verrà così uti-
lizzati per due uscite mensili
per una maggiore aggregazio-
ne, socializzazione e convivia-
lità con la società che circonda
i ragazzi. Altre iniziative come
corsi di formazione, tematiche
sociali ecc.

La Presidente del sodali-
zio, SIMONA ALBERTI, du-
rante la partecipata serata ha
ringraziato i presenti ed il
collaboratori in modo parti-
colare i BRAI GNARI (ani-
matori della serata) e l’A-
zienda Agricola fratelli TO-
NELLI IVO E REMO per
l’omaggio delle porchette.
Un grazie particolare alla
squisita ospitalità del Gruppo
Oratorio di Borgosotto.

KB

La presidente Simona Alberti, abbracciata ai “suoi” ragazzi con la vice presidente Ca-
milla Brami ed il segretario Enrico Minelli (Foto Mor)

Il ricavato a favore della iniziative dell’associazione

Dario Fo.

AZIENDA CERCA
PERSONALE

Cercasi personale
motivato per servizio

pulizie Montichiari e zone
limitrofe. Per informazioni

tel. 3358370217
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MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

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

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

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
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

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

Ornella Olfi vincitrice 1o posto
Premio Letterario Moica a Roma

Ècon grande piacere che
desidero raccontare la
mia breve avventura ro-

mana: sono infatti appena tor-
nata da Roma, invitata in Cam-
pidoglio alla Cerimonia di Pre-
miazione del Premio Letterario
“Voci di casa” organizzato dal
Moica, in quanto vincitrice del
1° PREMIO SEZIONE POE-
SIA con la poesia “Come fo-
glia”. L’emozione era tanta, la
gratificazione personale per un
riconoscimento così importan-
te molto sentita. Sono stata ac-
colta dalle responsabili del
Moica, (assenti purtroppo la
Presidente Nazionale, la bre-
sciana Tina Leonzi e il Sindaco
di Roma Ignazio Marino) ma
anche dalle finaliste, con un af-
fetto che mi ha commossa, in
un clima familiare che ha pla-
cato un po’ il forte batticuore
che trapelava dal tremito della
mia voce e  delle mie mani.

Altrettanto cordiale l’attrice
Anna Teresa Eugeni (nella fo-
to) che ha recitato con traspor-
to la mia poesia, la giornalista
de “Il MESSAGGERO” che
ha pubblicato l’articolo sul
prestigioso quotidiano roma-
no. Per me, soprattutto in que-
st’ultimo anno, i numerosi pre-
mi letterari vinti nelle province
di Brescia, di Monza Brianza,

di Milano e ora a Roma, oltre
che la pubblicazione del mio
terzo libro “PIÖCC & PÖ-
LEC”, sono  il coronamento di
un sogno e di una passione
coltivati fin da bambina e che,
pur se molti anni dopo, sono
riuscita a realizzare!!  Un gra-

zie alla mia amica Danila, nel
ruolo di accompagnatrice e fo-
tografa della premiazione.

Ornella Olfi

Da “IL MESSAGGERO”
del 27 novembre 2013

“Quelle scrittrici da premio
tutta casa e letteratura”

“Donne alla ribalta: Nella
cornice della Protomoteca del
Campidoglio (a Roma), ieri
pomeriggio consegna del pre-
stigioso premio letterario na-
zionale “VOCI DI CASA” che
il Moica organizza da nove an-
ni per la casalinghe del Bel
Paese... Per le poesie i premi
sono stati assegnati, nell’ordi-
ne, a ORNELLA OLFI, Mon-
tichiari, alla milanese Gianna
Luigia Rossi e ad Anna Maria
Lavarini di Verona…..”

Ornella Olfi sorridente.

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Fabio Rizzioli, in arte
Desfatinaction, nasce a
Brescia nel 1972, si

avvicina all’arte folgorato
dalla musica che mescolata
alla poesia diviene musica
d’autore.

La nacessità di trovare e
percorrere vie comunicative
alternative alla musica, spinge
l’artista a sperimentare l’arte
visiva attraverso i quadri che
prendono forma grazie all’uti-
lizzo di materiali di recupero,
quest’ultima fase creativa dà
vita alla serie di “Volti Antro-
pomorfi”, istallazioni assem-
blate con particolari che van-

no dalla plastica al metallo al
vhs, derivanti da oggetti dis-
messi, in disuso o buttati.

I “Volti Antropomorfi” di
Desfatinaction, sono esposti
nella mostra personale presso
Il Galeter di Montichiari (Bs)
via Guarzoni n° 92, dal
7/12/13 ai primi giorni di gen-
naio 2014.

Desfatinction è in tour con
le sue opere e la sua musica
cantautorale, presso i locali
sensibili all’arte.

Mostra permanente dal 7
dicembre al bar Al Galeter in
via G. Guerzoni, 92 - Borgo-
sotto Montichiari.

Fabio Rizzioli: Desfatinaction
Al Galeter Arte & Musica
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Via dell’Artigianato, 45 - 25018 MONTICHIARI (BS)
Tel./Fax 030 962193 - E-mail: vetreriacarunagiovanni@virgilio.it

VETRATE E SERRAMENTI
INDUSTRIALI E CIVILI

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

PER APERTURA NUOVA SEDE
SCONTO 15% FINO AL 31-12-2013

GIOIELLERIA - ARGENTERIA
OROLOGI - RIPARAZIONI

Gioielli di ogni tipo
Orologeria di ogni tipo anche antica

Il Comitato Civico
per Montichiari si rinnova

C
on una doppia seduta,

Mercoledì 25 Novembre

e  5 Dicembre scorso,  il

Comitato Civico per Montichiari

ha costituito i propri organi diret-

tivi. Nella storica sede di Via

Marconi 67 il comitato si è dato

uno statuto ed eletto il Presiden-

te, Giovanni Carlo Cherubini, il

Tesoriere, Benedetto Crispo ed il

Segretario Portavoce, Gregorio

Martino. Oltre al Consiglio Di-

rettivo ed agli organi deputati al

controllo.

Questa nuova aggregazione

sociale nasce, spontaneamente,

dalla volontà di tante  persone,

unite dalla passione politica e ci-

vile, nonché dall’amore per la

propria città. Per questo motivo

hanno messo il loro patrimonio

umano a disposizione della co-

munità monteclarense, nel mo-

mento in cui, nei primi mesi del-

l’anno, si è diffusa la notizia che

il servizio di endocrinologia-

osteoporosi, attivo presso l’ospe-

dale di Montichiari, sarebbe stato

soppresso. A seguito della sensi-

bilizzazione della cittadinanza e

la raccolta di circa quattromila

firme di protesta, consegnate al

Direttore dell’Azienda Ospeda-

liera di Brescia, il servizio è sta-

to ripristinato. Dopo questo pri-

mo successo, alla notizia del pro-

babile trasloco dell’Ospedale di

Montichiari presso la struttura

ospedaliera di Desenzano del

Garda, lo stesso comitato si è

mobilitato, facendo  giungere al-

le autorità preposte ed ai primi

cittadini del comprensorio, la vo-

lontà della cittadinanza attiva di

mantenere l’Ospedale di Monti-

chiari sotto la direzione degli

Spedali Civili di Brescia e la ne-

cessità  che lo stesso non venisse

smembrato o traslocato sotto la

direzione dell’Ospedale di De-

senzano. Dopo tale intervento, il

Direttore Sanitario Generale di

Brescia ha convocato tutti i Sin-

daci del Distretto, rassicurandoli

circa la permanenza di tutto il

Presidio Ospedaliero montecla-

rense quale sede distaccata degli

Spedali Civili di Brescia.  

Il gruppo ha ricevuto attestati

elogiativi, manifestazioni di vici-

nanza e sprone a continuare in

questa opera meritoria da parte si

tutta la popolazione monteclaren-

se; primo fra tutti quello del Diri-

gente Scolastico Mario Fraccaro,

che segue fin dalla nascita questo

comitato, ne caldeggia le iniziati-

ve e ne condivide gli scopi.

Il comitato ha  iniziato un

percorso aggregativo che lo ve-

de, insieme al Pd, all’Area Civi-

ca Monteclarense ed alla lista ci-

vica Alleanza per Montichiari,

protagonista del PATTO CIVI-

CO PER MONTICHIARI che

nei prossimi giorni, in vista delle

future scadenze amministrative,

presenterà alla stampa ed a tutta

la cittadinanza, il proprio candi-

dato Sindaco ed il Vice Sindaco.

E stiamo effettuando un’ope-

ra di proselitismo e incoraggia-

mento verso tutti quei cittadini

che hanno a cuore le sorti econo-

miche, ambientali, politiche e so-

ciali della città, volta ad appog-

giare le nostre iniziative e ad

iscriversi al gruppo per essere

protagonisti del proprio futuro.

Il Segretario Portavoce
Gregorio Martino

BUONE FESTE partico-
lari alla Pasticceria Arti-
gianale ROFFIOLI a

Montichiari nel complesso Fa-
mila, di fronte al Centro Fiera. Il
Pasticcere ALEX propone una
serie di panettoni all’uvetta, al
cioccolato, cioccolato e pere, fi-
chi, canditi e all’arancia. Torro-
ne, mousse artigianale, con
mandorle e arance e tutti frutti.

Decorazioni a forno di Bab-
bo Natale, Casette ecc. cesti na-
talizi con una varietà di prodot-
ti artigianali e vino di qualità.
Tutte le domeniche di dicembre
degustazione di 4 tipi di panet-

tone, zabaione caldo e mousse
al torrone per soli 5 euro.

Venerdì 20 dicembre aperi-
tivo “Castaldi” con risotto al
tartufo dalle 18 alle 21. Si accet-
tano prenotazioni per Natale e
Capodanno: panettoni farciti
con creme personalizzate, pa-
nettoni gastronomici ( salumi e
pesce) tartine, pizzette, pasticci-
ni, brioche salate, panini farciti.
Per prenotazioni ed informazio-
ni cell. 3802407024 – tel. e fax
030964969. LA DIREZIONE
AUGURAA TUTTI UN BUON
NATALE ED UN FELICE CA-
PODANNO.

Alex Roffioli con i suoi “capolavori”. (Foto Mor)

Natale con “Roffioli”
Pasticceria artigianale

SPIRITO

LIBERO

Trappole - Certe uscite, sul-
le discariche, fanno pensare
a quel cacciatore che, per le
troppe trappole,  finì per ca-
derci! 
Marco Togni – La colpa per
le mancate bonifiche è di
Badilini! Dopo 14 anni! So-
no arrampicate sugli specchi
per giustificare i loro falli-
menti? O i fallimenti sono
tali, che non ci sono più
specchi per arrampicarsi?
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In memoria

Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Eugenio Veronesi
n. 21-02-1932      m. 06-12-2013

Maria Bellandi ved. Zamboni
n. 06-04-1919      m. 07-12-2013

Maria Danesi ved. Franceschini
n. 23-11-1926      m. 05-12-2013

Mario Garatti
3° anniversario

Roberto Togni
7° anniversario

Aribaldo Engheben (Rinaldo)
2° anniversario

Cecilia Pedretti
6° anniversario

Giovanna Olfi in Togni
14° anniversario

Guido Botturi
5° anniversario

Con un rimpianto
che non conosce tempo
continuerete a vivere

nei nostri cuori.
Le figlie Maria - Gabriella

Ester e generi

Agnese Bianchi
11-09-1988

Rinaldo Magri
04-02-1983

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

Grande assortimento
ALBERI e STELLE

di Natale
Composizioni

Natalizie

G
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Venerdì 13 Dicembre ore 21.00 - “Io cristiano!”

Serata di riflessione per tutti sulla nostra Identità Cristiana

condotto da don Italo Uberti con canti, danze, video e dibattiti....

Sabato 14 Dicembre ore 21.00 - Thor 2 (3D)

Domenica 15 Dicembre ore 16.00

Concerto di Natale della Banda Cittadina di Montichiari

Domenica 15 Dicembre ore 20.30 - Thor 2 (2D)

Lunedì 16 Dicembre ore 21.00 - Thor 2 (2D)

Resa dei conti
Dopo  Tangentopoli,

la... delusione! Nel
Nord, ad una classe

politica corrotta, è seguito un
sistema di potere basato “su
un’intera generazione di politi-
canti e affaristi”. Denuncia,
documentatissima, di Filippo
Astone: “La disfatta del Nord.
Corruzione, clientelismo, ma-
lagestione” (Longanesi, pp
412, euro 18,80). La Magistra-
tura ordinaria e la Corte dei
Conti, lamentano la crescita
esponenziale di malgoverno,
corruzione ed affarismo. Nel
libro sfilano esponenti di parti-
to, amministratori comunali,
manager della sanità, consu-
lenti, faccendieri, portaborse:
indagati e/o condannati per
reati contro la pubblica ammi-
nistrazione. Bersaglio sono,
soprattutto, Comunione e Li-
berazione e la Lega: i movi-
menti, per Astone, maggior-
mente responsabili dello sfa-
scio di un Nord sempre più
“meridionalizzato”. Un siste-
ma di potere basato su amici e
faccendieri come i Daccò, i
Perego, i Simone.

Nella sanità, CL ha assunto
una posizione dominante; con
“simpatie” a destra e sinistra.
Tempo fa, il Prof.Tenchini

(già operante a Montichiari e
Mantova, primario del presti-
gioso ospedale San Giuseppe,
di Milano), sul Corriere della
Sera, tuonava contro la marea
di incapaci assunti per racco-
mandazioni ed amicizie politi-
che: un male quasi inestirpabi-
le. Del sistema, è parte la Le-
ga. Estromesso Formigoni, re-
ferente primario di CL, il nuo-
vo presidente leghista, Maro-
ni, ne è, di fatto, “prigioniero
politico” e costretto a scende-
re a patti.

Alla faccia delle parole la
Lega, arrivata al potere, non
ha spuntato un briciolo pur-
chessìa di federalismo. Finita
la farsa dei ministeri “decen-
trati” a Monza dove, perse le
recenti elezioni comunali, il
nuovo sindaco ha sfrattato le
quattro ridicole scrivanie. Si
consideri un partito senza
democrazìa interna; i soldi
di stato arraffati dal tesorie-
re Belsito; i fondi usati per
familiari ed amici di Bossi; il
dissesto della banca Credieu-
ronord e l’aiuto ad una spa-
ruta minoranza di allevatori
quali evasori delle quote lat-
te. Bossi, ai tempi belli, affer-
mava che una volta raggiun-
to il Federalismo, la Lega

non aveva più ragione di esi-
stere. Anche in caso di falli-
mento? Vien da chiedere, vi-
sto che è  avvenuto!

Francesco Tabladini, Vito
Gnutti, Alessandro Cè, per fare
qualche nome, hanno più volte
denunciato la caduta di credi-
bilità di un partito lontano dai
valori fondanti, sempre più de-
dito al potere ed ai compro-
messi. Risposta: espulsione!
Al vetriolo, le vignette di
Giannelli, sul Corriere della
Sera: Bossi rappresentato co-
me cane accucciato  ai piedi di
Berlusconi. Poi, le disfatte
elettorali. Anche in roccaforti
considerate inespugnabili co-
me Treviso dove, il sindaco-
sceriffo, e trombato, Giancarlo
Gentilini, accusa: “La frana in-
combeva da tempo, ma nessu-
no ha voluto capire….”.

Mancando l’alta politica
qualcosa, o molto, è mancato
anche sul piano locale. Ve-
dansi le amministrazioni co-
munali chiuse ed autoritarie.
Le conseguenze, anche giudi-
ziarie, sono così casuali? Ve-
rità storica: se non fai i conti
con la politica, la politica li fa
con te. Quando accade, sono
cavoli amari!

Dino Ferronato

Buon Natale
e buon 2014

Ètrascorso velocemente
anche il 2013, anno in
cui l’Avis ha spaziato

come sempre in molti settori
per interpretare al meglio il
suo obiettivo di solidarietà.
L’attività principale ovvia-
mente è il dono del sangue e
per questo siamo andati e an-
dremo nelle scuole per infor-
mare i giovani: far conoscere
l’Avis e l’importanza del do-
nare sangue, rispondere ad
eventuali dubbi  e timori dei
ragazzi, far comprendere
quanto sia indispensabile che
nuovi donatori entrino nella
famiglia avisina, ribadire che è
un gesto tanto semplice quanto
vitale e insostituibile.

Donare sangue dovrebbe
essere un dovere morale per
tutte le persone sane, che con
poco possono salvare la vita di
chi a causa di malattie, inci-
denti, interventi chirurgici ha
bisogno di trasfusioni di san-
gue. Speriamo  per questo che
il nuovo anno porti ancora
molte nuove iscrizioni, almeno
quante e magari più del 2013!

Ma l’Avis è anche molto al-
tro: ha  partecipato attivamen-

te alle manifestazioni sportive
locali (calcio, podismo, cicli-
smo), ha collaborato con l’Ai-
do in numerose iniziative cul-
turali importanti, ultima la bor-
sa di studio Rodella. Da questo
breve resoconto si evince
quanto sia ampia l’attività del-
l’Avis!

Rinnovando l’invito soprat-
tutto ai giovani di diventare
donatori di sangue, il Presiden-
te Avis  Bettenzoli e il Consi-
glio Direttivo augurano Buon
Natale e Buon Anno a tutti, in
particolare ai numerosi e pre-
ziosi volontari che a vario tito-
lo collaborano con l’Avis.

Per informazioni la segrete-
ria (ingresso ospedale) è aper-
ta il sab dalle 10 alle 12 tel
0309651693 - e-mail segrete-
ria@avismontichiari.it 

ornella olfi

Non aspettare vieni a donare

Filo diretto con l’Avis

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

Viale Europa, 11D - Montichiari (BS)
Tel. 030.9650652 - Cell. 339.3054241

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

DIO È CON TE
Un Angelo

venne dal cielo:
è bello pensare

che Dio ti sfiora.

Dio ti tocca
ogni giorno

nella tua vita,
nella tua casa;

in un giorno
di festa,

o di lacrime,
o di amore.

Dio si avvicina,
ti abbraccia:

è una promessa
di felicità.

Apriti alla gioia
come una porta
si apre al sole:
Dio è con te.
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO
LE OFFERTE DEL MESE
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