
Carpenedolo. A pochi giorni dal via di una fiera ormai entrata nella tradizione

Il 7 e 8 dicembre torna la “golosa” manifestazione organizzata 
dalla Pro loco e che chiama a raccolta le migliori espressioni di un 
prodotto conosciuto e apprezzato dalle Alpi alla Sicilia.
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Alla ricerca del nido
Sono riconosciuti come una risorsa indispensabile per la famiglia. 

La realtà della Bassa, come quella del resto del Bresciano, è fatta di 

una presenza abbastanza capillare che si traduce spesso 

in sinergie che danno vita a servizi innovativi e di qualità
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L’Adasm al servizio
delle famiglie

di Angelo Chiappa

  Negli anni Novanta del secolo 
scorso si andava delineando la ne-
cessità di aprire e di chiudere le 
scuole d’infanzia tenendo conto de-
gli orari di lavoro delle mamme; si 
profilava anche la necessità di ab-
bassare l’età d’ingresso alla scuola. 
Remo Sissa, presidente dell’Ada-
sm, sussurrava: “Poveri bambini, 
senza famiglia per tante ore. Pos-
sibile che non si capisca che costa 
meno pagare le mamme perché 
stiano a casa, piuttosto che riem-
pire l’Italia di Asili Nido!; ma certo 
noi siamo al servizio della famiglia 
e dobbiamo essere attenti ai suoi 
bisogni!”. Così ci impegnammo a 
seguire sperimentazioni già in atto 
in varie scuole. Nel tempo, abbia-
mo dato organicità al nuovo attra-
verso: 1) la cooptazione delle nuo-
ve esperienze nell’unico progetto 
educativo delle scuole dell’infanzia 
a noi aderenti; 2) la formazione di 
personale qualificato; 3) l’avvio di 
uno specifico coordinamento pe-
dagogico. Oggi l’Adasm bresciana 
traduce di nuovo in maniera cor-
retta la sigla: Associazione degli 
asili e delle Scuole materne. Per 
i più grandicelli in tutti i paesi gli 
oratori da anni gestiscono i Grest: 
noi abbiamo progettato e avviato 
all’interno degli edifici scolastici 
i minigrest.
La sigla dice tutto. Giusto? Sì, a 
partire dal fatto che la famiglia ci 
obbliga a darle tutto il sostegno 
possibile; anche se nel profon-
do del cuore ci resta la speranza 
che le politiche famigliari e la ri-
organizzazione dei tempi scuola-
famiglia, faccia spuntare il giorno 
in cui “i piccoli possano stare per 
più tempo in famiglia”. Sarebbe un 
bene enorme e per i piccoli e per 
le famiglie.
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Società. Il panorama bresciano è fatto di una proficua sinergia tra pubblico e privato e di progetti innovativi

Gli asili nido sono una risorsa
indispensabile per la famiglia

a cura di Massimo Venturelli

 Sono, secondo i criteri più moder-
ni, tra gli indicatori più attendibili per 
accertare il livello di qualità della vita 
di una città. Non a caso in quelle realtà 
in cui è più efficiente il servizio degli 
asili nido e più capillare la loro distri-
buzione sul territorio diventa più alta 
la soddisfazione dei cittadini. Nelle 
scorse settimane “Io donna”, magazi-
ne del “Corriere della Sera”, ha pubbli-
cato un ampio servizio dedicato alla 
città di Modena in cui spiccava pro-
prio l’eccellenza dei servizi dedicati 
alla prima infanzia. La città emiliana 

Il ruolo e l’azione dell’Adasm Fism
Oggi sono quasi 1300 i bambini che usufruiscono dei servizi offerti dai nido e mi-
cronido attivati dalle scuole dell’infanzia dell’Adasm Fism. Poco più di 400 sono 
invece i bambini delle sezioni primavera. Territorialmente i servizi per l’infanzia 
che fanno capo all’Adasm Fism coprono l’intera provincia, magari con una con-
centrazione maggiore nei centri di maggiori dimensioni. La nascita di tanti asi-
li nido e micronido è stata per l’Adasm Fism un naturale prolungamento della 
“mission” affidata alle sue scuole materne. I servizi messi in campo implementa-
no quanto offre il pubblico, soprattutto a Brescia e, in molti altri Comuni svolgo-
no un vero e proprio ruolo di supplenza laddove il pubblico non ha le risorse .

vanta il primato nazionale per numero 
di asili nido e bambini frequentanti (il 
40,1% dei nati), cifre che la collocano 
al secondo posto in Italia per numero 
di donne che lavorano (62,2%). Mo-
dena, grazie a questa efficace rete di 
servizi, distanzia il resto del Paese per 
numero di mamme che tornano al la-
voro dopo la nascita del secondo figlio 
(+16% rispetto alla media nazionale). 
Oggi più che mai, per effetto della cri-
si economica in corso e dell’aumen-

to del costo della vita, appare chiaro 
che senza i dovuti supporti una donna 
con figli difficilmente può continuare 
a mantenere un ruolo attivo nel ciclo 
produttivo. Quando mancano i nonni 
a cui affidare i figli sino al raggiungi-
mento dell’età per l’accesso alla scuo-
la dell’infanzia (tre anni) il servizio di 
asilo nido diventa di primaria impor-
tanza. Le liste di attesa dei 36 nido che 
fanno capo al servizio del Comune di 
Brescia (ma il discorso vale anche per 

tutto il resto della provincia) confer-
mano l’importanza del servizio e una 
persistente insufficienza rispetto al bi-
sogno. Quella della città, ma del Bre-
sciano in generale è, però, una realtà 
abbastanza fortunata in cui l’integra-
zione tra pubblico e privato riesce a 
garantire risposte importanti in questo 
settore. Una realtà che, in termini di 
servizi all’infanzia, ha registrato negli 
ultimi anni la nascita di molti asili ni-
do privati, sorti per l’intraprendenza di 
chi ha ravvisato in un servizio sociale 
anche un’opportunità professionale. 
Altrove l’inventiva è riuscita a pro-
durre altri servizi. È il caso del Comu-
ne di Bolzano che, in collaborazione 
con alcune cooperative e operatori 
del privato sociale, ha pensato a un 
servizio ancora più capillare. Si tratta 
dei tagesmutter, microstrutture per i 
bambini tra gli zero e i tre anni pensa-
te con l’obiettivo di favorire il loro be-
nessere e la loro crescita armoniosa, 
assicurando alla famiglia un adegua-
to sostegno educativo e aiutandola a 
conciliare le esigenze lavorative e fa-
migliari. L’assistenza domiciliare all’in-
fanzia è un servizio svolto da persone, 
generalmente mamme, che accudisco-
no, presso le loro abitazioni, fino ad un 
massimo di sei bambini.

Adasm Fism. Sono 80 le scuole dell’infanzia associate che hanno attivato un servizio di asilo nido o micronido

 Sono 80 le scuole dell’infanzia as-
sociate all’Adasm Fism di Brescia ad 
avere attivato anche un servizio di asi-
lo nido o micronido. Uno sviluppo cre-
sciuto a forte ritmo sino a tre anni fa e 
che, negli ultimi  mesi, probabilmente 
anche a causa della crisi economica, 
ha conosciuto un parziale rallenta-
mento. I numeri, frutto di una ricerca 
condotta nei mesi scorsi, sono forniti 
da Piero Reghenzi, vicepresidente del-
la stessa associazione e vera e propria 
autorità nel campo dei servizi alla pri-
ma infanzia essendo stato per 20 anni 
dirigenti degli asili nido del Comune di 
Brescia. Il servizio fornito dalle scuo-

le dell’Adasm Fism si completa anche 
con la presenza di 35 sezioni primave-
ra, a cui possono accedere i bambini 
dai 24 ai 36 mesi. “Quello dei nido e 
dei micronido − afferma Piero Reghen-
zi − è un servizio che le nostre scuole 
dell’infanzia hanno voluto realizzare 
per rispondere alle esigenze di tante 
famiglie, ampliando la loro offerta sul 
territorio”. Anche questi servizi per 
l’infanzia rispondono al progetto edu-
cativo che il prof. Remo Sissa elaborò 
nei primi anni Novanta del secolo scor-
so per le scuole materne dell’Adasm e 
che, pur riveduto solo pochi anni fa, 
ancora oggi mantiene la sua attualità. 

Una risposta concreta ed efficace ai bisogni del territorio

Sono soprattutto
le mamme a pagare
la carenza di servizi

per la prima infanzia
o a trarre i maggiori 

vantaggi dalla presenza
di una rete di servizi 

efficace

Un progetto che intende l’educazione 
come azione volta a promuovere il pie-
no sviluppo della persona attraverso la 
testimonianza dei valori, la parola, la 
competenza professionale del perso-
nale educativo, l’opera della famiglia 
e della comunità. Un progetto educati-
vo che, anche per i nido e i micronido, 
rende esplicita l’ispirazione cristiana 
quale elemento costitutivo essenzia-
le dell’identità delle realtà che fan-
no riferimento all’Adasm Fism.”Ogni 
scuola − prosegue al proposito Piero 
Reghenzi − fa proprio questo progetto 
educativo declinandolo in modo spe-
cifico sulla propria realtà”.

Primo piano
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Quest’anno il comune di Maclodio ha attivato un servizio innovativo, un asilo 
intercomunale in collaborazione con le amministrazioni di Berlingo, Lograto e 
Trenzano. Si tratta di una realtà, unica nel bresciano, che accoglie bambini dai 
tre mesi ai tre anni. Nella nuova struttura, intitolata a Don Angelo Falardi, i pic-
coli ospitati sono 10, ma per l’anno prossimo il numero di iscrizioni coprirà tutti 
i 28 posti a disposizione, cercando di venire incontro ai genitori che lavorano. 
Questa iniziativa pilota è stata resa possibile grazie alla sinergia di quattro di-
versi comuni, in un percorso non sempre facile, ma orientato al contenimento 
dei costi nei sempre più magri bilanci comunali

Travagliato. Nel 2005 le Ancelle della Carità hanno aperto un servizio che accoglie 60 bambini da 0 a 2 anni

Maclodio. L’asilo nido è intercomunale

Imparare l’arte della relazione 
in un ambiente sempre sereno

 Dal 2005 presso la scuola materna 
gestita dalle Ancelle della Carità di 
Travagliato è attivo un servizio di asi-
lo nido. Questa struttura conta ben 60 
bambini iscritti, nati tra il 2008 e i pri-
mi mesi del 2009. Il nido è aperto dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 15.45 con 
la possibilità di prolungare la perma-
nenza dei piccoli fino alle 18 e duran-
te tutto il mese di luglio, in base alle 
necessità dei genitori. I bambini sono 
ospitati in struttura nuova e lumino-
sa, distinta ma comunicante con la 
scuola materna, nella sede “storica” 

di via Napoleone. Gli ambienti inter-
ni si articolano intorno a un grande 
spazio dedicato ai momenti di gioco 
comune. I piccoli sono divisi in tre 
sezioni con due educatici ciascuna ed 
hanno a diposizione tre aule colorate 
ed accoglienti con angoli destinati al 
gioco simbolico (far finta di cucinare, 
di apparecchiare, di dar da mangiare 
alle bambole), al pranzo e al riposo. 
Durante una giornata-tipo i bambini 
possono giocare insieme e partecipa-
re in piccoli gruppi alle attività nel la-
boratorio. Oltre alle operazioni di tra-
vaso delle granaglie, che permettono 
di sviluppare la coordinazione moto-
ria e di costruire il concetto di forma, 
i bambini sono coinvolti in giochi di 
creatività legati al tema scelto dalle 
educatrici. L’anno scorso, ad esempio, 
il fil rouge scelto per dare continuità a 
tutte le attività, è stato la musica ed i 
piccoli si sono avvicinati al mondo dei 
suoni con semplici strumenti creati in 
laboratorio. L’impegno quotidiano è 
quello di creare un ambiente confor-
tevole, dove i bambini imparino a re-
lazionarsi tra di loro e con le maestre 
e sviluppino, attraverso questi giochi, 
tutte le capacità dell'area logica, della 
comunicazione e dell'espressione e di 
quella senso-motoria.L’asilo delle Ancelle della Carità a Travagliato 

di Elisa Bassini

Esperienze. La realtà degli asili nido interaziendali nella proposta della cooperativa “La Nuvola” di Orzinuovi

 Gli asili interaziendali sono del-
le realtà sociali molto importanti, 
purtroppo ancora poco diffuse nel 
nostro territorio. Un bell’esempio 
arriva da Orzinuovi dove, dal luglio 
2006, la cooperativa “La Nuvola” ha 
inaugurato l’asilo nido “Nonna Ni-
nì”. Questa esperienza è nata inizial-
mente all’interno della cooperativa, 
dove la maggioranza della forza la-
voro è costituita da donne e si è poi 
allargata alle aziende del territorio. 
Lo status di asilo interaziendale per-
mette ai soggetti aderenti di com-
partecipare alle spese e ricavarne 
una sorta di “benefit bilaterale”, da 

una parte sottoforma di sgravio fi-
scale per l’azienda e dall’altra come 
servizio offerto ai propri dipenden-
ti. Il nido, aperto dalle 7.30 alle 18, 
cerca di venire incontro alle mamme 
che lavorano a tempo pieno o part 
time. La capienza della struttura può 
arrivare a 27 posti e i bambini ospi-
tati hanno un’età compresa dai tre 
mesi ai tre anni. La struttura di via 
Convento Aguzzano si articola in 
250 mq di ambienti interni, attorno 
ad un open space multifunzionale 
strutturabile a seconda delle esigen-
ze educative e comprende spazi per 
il gioco e per le attività, per il pran-

zo, camere separate per i neonati e 
per i più grandi e un grande giardino 
esterno. L’asilo ha ottenuto la certifi-
cazione di qualità, risultato raggiun-
to grazie al costante monitoraggio 
del servizio e della soddisfazione 
dei genitori. Ogni piccolo ospite ha 
un portfolio personale nel quale le 
educatrici registrano gli obiettivi e 
i progressi compiuti nel percorso 
educativo. Oltre al servizio offerto 
quotidianamente, la struttura pro-
muove degli incontri dei genitori 
con psicopedagogisti ed elabora dei 
percorsi di continuità con le scuole 
materne. (e.b.)

Un’iniziativa che non è ancora molto conosciuta

Il nido è aperto dal 
lunedì al venerdì ed è 

particolarmente attento 
alle esigenze dei piccoli 

ospiti e dei loro genitori. 
La struttura è sorta vicino 

alla sede storica 
della scuola materna
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La parola
ai lettori

L
LETTERE

Emozioni in internet

Sono passati i tempi in cui ci si incon-
trava solo a casa di amici, mangiando 
un gelato o passeggiando per le vie 
del centro. Il principale “luogo” di ri-
trovo per i ragazzi oggi è diventato il 
computer e qui va per la maggiore Fa-
cebook. Facebook, come ormai quasi 
tutti sanno, è stato ideato nel 2004 da 
uno studente in un college americano 
proprio per mantenere i contatti con i 
compagni. Non a caso le espressioni co-
me: “Quanti amici hai su Facebook?” o: 
“Hai accettato l’amicizia di Francesco?” 
indicano proprio la funzione sociale/re-
lazionale di questa possibilità della rete 
internet. Il computer permette di acce-
dere a un enorme bacino di informazio-
ni. Ogni ragazzo ammette che l’utilizzo 
prevalente del pc è di natura ludico-so-
ciale: per divertirsi, coltivare interessi e 
per “incontrare” amici vecchi e nuovi. 
Su Messanger si comunica con gli amici, 
si possono esprimere le emozioni attra-
verso le emoticon, segni, immagini dei 
diversi stati emotivi. Il voler tutto e su-
bito va a braccetto con la superficialità. 
 

Lettera firmata

Il convento 
dell'Aguzzano

La chiesetta del convento dell'Aguz-
zano (a Orzinuovi), persa nel verde 
dei campi e ricoperta dai mille colo-
ri autunnali, pur ricostruita nel tem-
po, non ha perso la sua storicità e la 
sua presenza  significativa e mistica, 
per la gente, che in quelle terre af-
frontava, allora come oggi,  le fatiche 
quotidiane. È grazie proprio a que-
ste persone devote e attente che fin 
da sempre hanno vissuto all’ombra di 
quel piccolo, ma importante campani-
le, che il convento, non ha mai smes-
so di essere vivo. Sicuramente questo 
clima e questa dedizione non poteva 
e non può passare inosservata, infatti, 
diversi cittadini orceani o provenien-
ti dai paesi vicini, hanno colto questa 
atmosfera e l’hanno fatta propria, co-
minciando a partecipare alla liturgia, 
magari dopo un sana e buona peda-
lata, per rinfrancarsi poi al fresco luo-

La moda di oggi guarda sempre più alle tendenze del passato ed ormai molti ca-
pi d’abbigliamento sono diventati delle icone di stile e dei must-have introvabili. 
Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno torna “Orzinuovintage”, 
la fiera di capi d’abbigliamento e accessori d’epoca presso la rocca di San Giorgio. 
Dal 10 al 12 dicembre, gli espositori metteranno in mostra vestiti, borse, scarpe e 
oggetti, tra vere occasioni e chicche dello stile del passato. L’evento richiama tan-
ti appassionati di collezionismo e una clientela attenta alla ricerca di un look uni-
co e personale. L’esposizione sarà visitabile venerdì dalle 18 alle 22, sabato dalle 
10 alle 22 e domenica dalle 10 al 20. Biglietto d’ingresso 3 euro.

E-mail:
bassabresciana@vocemedia.it

Orzinuovi: torna la fiera del vintage

IL PEGGIO DELLA BASSA

Ancora inquinamento
Ancora una volta deve essere segnalato 

fra il “peggio della Bassa” un nuovo caso 
di inquinamento. Nelle scorse settimane 

oltre venti chilometri di rogge e canali 
tra Dello e Alfianello sono stati invasi da 
una schiuma maleodorante. Centinaia di 
metri cubi di reflui zootecnici sono stati 
evidebtemente smaltiti dalle vasche di 
contenimento riempitesi per la pioggia 

caduta abbondamente. L’allarme è partito da 
Pontevico ma, come hanno precisato le forze 

dell'ordine, non è stato possibile risalire 
all’origine dell'inquinamento. Questo nuovo 
caso allunga purtroppo una lista sin troppo 

ricca di casi rimasti senza responsabili

IL MEGLIO DELLA BASSA

Industria e ambiente
Sviluppo industriale e tutela 
dell'ambiente: questo binomio che 
spesso ha creato più di un contrasto 
sempre invece trovare nella Bassa una 
combinazione positiva. Protagonista di 
questo sviluppo positivo è la “Franchini 
acciai” che ha scelto di concentrare la 
sua produzione a Mairano dismettendo 
il sito di Flero. L’ampliamento del sedime 
di Pievedizio sarà però effettuato con 
una particolare attenzione all'impatto 
ambientale che lo stesso potrà avere. 
Meno emissioni inquinanti, meno rumore 
e più posti di lavoro sono il risultato di un 
percorso finalmente virtuoso. 

Giornali della comunità

“Il Castello”: è questo il titolo del 
giornale edito dalla parrocchia di Car-
penedolo, dedicata a San Giovanni 
Battista. La pubblicazione, che si apre 
con la parola del parroco don Franco 
Tortelli, prosegue con alcune sezioni 
dedicate alla vita dell'oratorio, alla cul-
tura e alla cronaca parrocchiale.

Radio Voce
“100% Brescia” è la trasmissione in di-
retta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 
15 dedicata al mondo delle Rondinelle. 
Oltre al Brescia Calcio, segui ogni dome-
nica con “Diretta Sport” l’intero cam-
pionato del Montichiari con collega-
menti dal Menti e in trasferta. Spoglia-
toi anche di Rodengo Saiano, Lumezza-
ne e Feralpi Salò oltre al Brescia. 

fm 88.3   88.5
Brescia e Provincia

go religioso. Per questo, grazie anche 
all’attenzione del parroco don Franco 
Bertanza, che ha a buon cuore le chie-
sette di campagna, quasi fossero tan-
te braccia di una sola comunità che si 
aprono in un grande abbraccio, il con-
vento ha ravvivato la sua immagine 
originaria di riferimento per la zona. 
Infatti grazie alla collaborazione di al-
cuni membri della comunità locale e 
di altri volontari, chiamati amichevol-
mente all’unisono “amici del Conven-
to” è stata rivalutata anche la parte 
retrostante la chiesetta, per renderla 
così disponibile anche  ad altre espe-
rienze. 
Oggi ospita la sede dell’Associazione 
Calima  onlus  che sostiene i proget-
ti di don Piero Marchetti Brevi in Mo-
zambico e accoglie  la presentazione 
di alcune iniziative del territorio. An-
che con l’autunno e le nebbie pada-
ne, che la avvolgono in una atmosfera 
particolare, niente si ferma, in quan-
to si stanno già pensando e program-
mando, incontri, ritiri, conferenze con 
serate a tema sul credo e sulla spiri-
tualità.

Sergio Tironi



JAGUAR. 75TH ANNIVERSARY.

Jaguar celebra i suoi 75 anni con 75 esemplari unici disponibili 

su XK, XJ, XF.

Vieni a scoprire la versione celebrativa XF 3.0 V6 DIESEL S da 275 CV 

con "75th Anniversary Pack" offerto di serie fino al 31 dicembre 2010.

> Jaguar aerodynamic kit

> Cerchi in lega da 20" Volans

> Sospensioni Adaptive Dynamics

CONCESSIONARIA JAGUAR BRESCIA s.r.l.
S.S. Padana Superiore, 34 - Castegnato (BS) - Tel. 030.3229881

www.jaguarbrescia.it E.mail: jaguarbrescia@jaguarbrescia.it

XK - Consumi ciclo combinato da 11,2 a 12,3 I/100 km. Emissioni CO2 da 264 a 292 g/km. XJ. Consumi ciclo combinato da 7,0 a 12,1 I/100 km. Emissioni CO2 da 184 a 289 g/km.

XF - Consumi ciclo combinato da 6,8 a 12,5 I/100 km. Emissioni CO2 da 179 a 292 g/km. 
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Cultura. Ha preso il via una nuova serie di incontri pensati per più destinatari

Università “libera” per tutti

La tradizione del presepio
La bella tradizione del presepe, iniziata da san Francesco a Greccio nella not-
te di Natale del 1223, la fa da padrona all’interno delle manifestazioni pro-
mosse dall’oratorio a contorno delle festività natalizie. Anche quest’anno, 
infatti, viene promosso un concorso mostra di presepi, sul tema “Betlem-
me…luce di pace”. L’iniziativa permetterà a chiunque volesse partecipare di 
realizzare un presepe che verrà esposto a partire dalla vigilia di Natale negli 
spazi dedicati al presepe vivente, l’ambientazione più adatta possibile per 
l’evento. Non solo, domenica 9 gennaio, al termine della mostra, il presepe 
giudicato migliore dalla giuria verrà premiato: in palio un weekend per due 
persone a Roma.

Orzinuovi

 Ha preso recentemente avvio, 
sotto il patrocinio del locale asses-
sorato ai servizi sociali e politiche 
giovanili, un’importante iniziativa 
di carattere culturale. 
Si tratta della libera Università di 
Orzinuovi, un centro culturale al-
ternativo messo a disposizione dei 
cittadini orceani, lontano dai per-
corsi tradizionali di trasmissione 
del sapere. 
Questa istituzione, nata grazie alla 
collaborazione con il centro diurno 
per anziani che mette a disposizio-
ne i propri locali, propone soprat-
tutto a costoro, ma anche ai gio-
vani e a quanti fossero interessati, 
una serie di quattro corsi articolati 
in due sessioni. Quella autunnale 
mette in programma un corso di 
conoscenza e rispetto dell’ambien-
te, tenuto dal dott. Ennio Zanotti, 
insieme ad uno più specificamente 
pensato per persone avanti con gli 
anni, riguardante il movimento e la 
postura corretta del corpo, con la 
collaborazione di personale medi-
co. Successivamente, tra febbraio 
ed aprile, sarà la volta di una serie 
di lezioni relative alla televisione e 
ai suoi effetti sulle persone, affian-
cate da un corso linguistico di in-
glese per principianti. Soddisfatto 

dell’iniziativa l’assessore ai servi-
zi sociali e alle politiche giovani-
li, Michele Scalvenzi, che così ha 
commentato l'avvio della proposta 
culturale: “Da molti anni ormai cir-
colava l’idea di un’iniziativa del ge-
nere e finalmente siamo riusciti a 
realizzarla. Questo grazie alla colla-
borazione con Anteas, l’associazio-
ne nazionale per la terza età soste-
nuta dalla Cisl, e il Centro Servizi 
per il Volontariato di Brescia, che 
hanno offerto il proprio supporto. 
La libera università non rilascia 

titoli, ma diventa un importante 
servizio non solo culturale, ma an-
che sociale che il comune mette a 
disposizione della cittadinanza. Ci 
incoraggia a continuare il fatto che 
l’iniziativa sembra molto apprezza-
ta, almeno a giudicare dal numero 
di iscrizioni: i corsi attualmente at-
tivati hanno circa una cinquantina 
di iscritti a testa e per i corsi pri-
maverili abbiamo già raccolto una 
ventina di prenotazioni, tanto che 
dovremo prevedere un tetto al nu-
mero di iscrizioni”.

di Francesco Uberti

E-mail:
bassabresciana@vocemedia.it

I giovani e l’agricoltura. Un bino-
mio questo che il progetto “I sa-
pori delle terre basse: dalla terra 
alla piazza” intende valorizzare. 
L’iniziativa, promossa dal ministe-
ro della Gioventù nell’ambito di un 
più vasto programma nazionale e 
dall’Associazione Nazionale  Co-
muni Italiani, si svolge con la colo-
razione di “Fondazione di parteci-
pazione – Comunità della pianura 
bresciana” il cui comune di riferi-
mento per la nostra zona è Orzi-
nuovi. La finalità del progetto è 
quella di inserire, tramite una bor-
sa-lavoro, quaranta giovani  tra i 
16 e i 24 anni nella commercializza-
zione dei prodotti tipici dei territo-
ri. Concretamente questo compor-
ta la creazione di un banco che sia 
presente nei mercati settimanali di 
quindici comuni limitrofi, capofila 
dei quali è Villachiara. L’iniziativa 
ha visto l’adesione in partnership 
di enti quali la Coldiretti e il Par-
co dell’Oglio nord, dell’istituto su-
periore “V. Dandolo” di Bargnano 
e soprattutto di una nutrita schie-
ra di aziende agricole e alimentari, 
pronte a commercializzare i propri 
prodotti, tra i quali si possono al-
cune eccellenze come i casoncelli 
di Barbariga, tramite questa filie-
ra. Ecco quindi che tutto il sapere 
tradizionale di una civiltà agrico-
la fortemente colpita dalle trasfor-
mazioni sociali ed economiche del 
secolo scorso si appresta ad essere 
trasmesso ad una nuova giovane 
leva che, nel preservarne la specifi-
cità trova nuove occasioni di impie-
go. L’iniziativa ha un risvolto socia-
le, poiché si propone di coinvolge-
re con particolare riguardo anche 
giovani che vivano situazioni di di-
sabilità e svantaggio per aumenta-
re le opportunità a loro favore.va-
ni che vivano situazioni di disabili-
tà e svantaggio per aumentare le 
opportunità a loro favore.

I giovani
e l’agricoltura

 Giro di vite sull’alcool ai minoren-
ni da parte del comune di Orzinuovi. 
Con un’ordinanza del 2 novembre il 
sindaco Andrea Ratti inasprisce su 
tutto il territorio comunale l’applica-
zione dell’articolo 689 del codice pe-
nale, relativo alla somministrazione di 
bevande alcoliche ai minori di sedici 
anni, riconoscendo la gravità del fe-
nomeno, ormai di interesse nazionale, 
anche in ambito locale. Ancor più dif-
ficile, quindi, dovrebbe diventare l’ac-
quisto e il consumo di alcol da parte 
degli adolescenti, tenendo conto che 

la precedente situazione legislativa, 
che pure già prevedeva il controllo 
del documento d’identità al momento 
dell’acquisto, non aveva ottenuto risul-
tati apprezzabili. Un’opinione diversa 
e, per certi aspetti complementare, 
sul fenomeno viene offerta da don Lu-
ciano Ghidoni , il curato dell’oratorio 
che  ben conosce il mondo giovanile 
orceano: “Bisogna insistere soprattut-
to sull’educazione – afferma il sacer-
dote – facendo in modo che i ragazzi 
stessi prendano coscienza del proble-
ma, perché la sola repressione serve 
a poco. In questo senso vanno i nostri 

incontri con il gruppo di adolescenti 
di sedici e diciassette anni, incontri 
nei quali, dietro proposta dei ragazzi 
stessi, abbiamo deciso di affrontare 
proprio questo tema, con l’interven-
to di alcune personalità competenti 
come il maresciallo dei carabinieri. 
A coronamento dell’iniziativa stiamo 
anche pensando di realizzare un corto-
metraggio incentrato sulla realtà della 
nostra città. 
Da parte sua l’oratorio già osserva un 
regolamento interno per certi aspetti 
anche più severo dell’ordinanza co-
munale”. Il sindaco Andrea Ratti

Comune. Un’ordinanza del Sindaco per combattere una tendenza sempre più diffusa tra i più giovani orceani 

Alcol: acquisto e consumo vietato ai minori di 16 anni



Liceo Scientifico Paritario
“Padre Bonsignori”

Potenziato in Scienze Ambientali e Lingue Comunitarie

Tel. 030 97113 / www.bonsignori.com - segreteria@bonsignori.com

• Attività ricreative assistite

• Assistenza pomeridiana nello studio

• Assistenza/formazione spirituale

• Visite scolastiche e viaggi d’istruzione

• Attività extra-scolastiche
(sport, musica, teatro)

• Accompagnamento psicologico

• Servizio mensa e bar

Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth

Se non vuoi essere solo
un Cognome sul registro...

Se cerchi una buona scuola,
senza bulli e dove puoi
sentirti a casa...

Se sogni insegnanti che amano
il loro lavoro...

Se non temi di confrontarti
con educatori cristiani....
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Castelcovati. Dal 25 dicembre torna ad aprire i battenti una delle più note ricostruzioni della Natività

Il presepio in movimento vicino 
al traguardo dei 25 anni di vita 

 È già fissata al 25 dicembre (rispet-
tando in questo una consolidata tradi-
zione) l’inaugurazione del “Grandioso 
presepio in movimento” di Castelco-
vati, realizzato dal “Gruppo amici del 
presepio” della parrocchia locale par-
rocchia di S. Antonio Abate. Quello 
realizzato all’interno della chiesa di 
Sant’Alberto (praticamente di fronte 
alla parrocchiale) è uno dei presepi 
che nel periodo delle festività natali-
zie è tappa obbligata di quel partico-
lare turismo legato alla visita alle rico-
struzioni della Natività. I visitatori del 

presepio in movimento di Castelcovati 
non sono soltato locali o appassionati 
dei paesi vicini. L’attenzione che negli 
scorsi anni media anche nazionali han-
no dato alla realizzazione ha finito con 
il dilatare in bacino di provenienza dei 
suoi visitatori. Non è insuale sentire 
nella coda che puntualmente precede 
l'ingresso nella chiesa di Sant’Alberto 
una piacevole mescolanza di cadenze. 
Chi visita il presepio si rende conto 
dell’imponenza dell’allestimento, ma 
forse fa fatica ad immaginare quanto 
lavoro dei volontari ci sia dietro ogni 
angolo della scena, ogni movimento, 
ogni effetto. Il risultato è così il frutto 
di un lavoro impagabile di decine di 
volontari che mettono a disposizione 
il loro prezioso aiuto e tempo. Il pre-
sepio in movimento di Castelcovati 
festeggia quest’anno il suo 25° anni-
versario, essendo nato nell'ormai lon-
tano 1985. Giornate e orari di apertu-
ra sono presentati su un apposito sito 
internet (www.presepiodicastelcovati.
it). Anche questo nuovo strumento la 
dice lunga sul cammino fatto dal pre-
sepio in movimento dalla sua prima 
edizione. Il sito svela molti dei segreti 
del presepio e la sua storia. 

Bassa
occidentale

di Mario Garzoni

Gente in coda per ammirare il presepio di Castelcovati

L'hanno battezzato “Autodromo di Franciacorta” probabilmente perchè le ter-
ra delle bollicine ha una visibilità internazionale diversa rispetto a quella della 
Bassa. Tuttavia la sua collocazione nel territorio di Castrezzato lo fanno a tutti 
gli effetti una delle principali realtà bassaiole. Sin dalla sua nascita l’autodromo 
è stato sede di importanti test di prova (quasi tutte le riviste che si occupano di 
auto testano per i lettori i modelli sulla pista bresciana) ma ha anche aperto le 
porte ai corsi di guida sicura, iniziative che ancora oggi sono il fiore all’occhiello 
della struttura. Il prossimo corso è in programma l’11 dicembre. Per informazioni 
www. autodromodifranciacorta.com

Castrezzato: “guida sicura” all’autodromo

Realizzato da un gruppo 
di volontari nella chiesa 

di Sant’Alberto richiama 
sin dalle sue prime 
edizioni migliaia di 

visitarori. Un sito internet 
ne svela tutti i segreti

Roccafranca. Una singolare iniziativa per ricordare un giovane prematuramente scomparso l’estate scorsa

 Abituati ad un calcio fatto solo 
di scandali e di isteria, fa piacere 
poter raccontare di una storia nella 
quale lo sport più popolare in Italia 
gioca un ruolo positivo. 
È la storia di Andrea, che amava il 
calcio ed era tifosissimo dell’Inter. 
Gli piaceva anche giocarci, prima 
che la malattia che lo aveva colpito 
lo costringesse ad una lotta durata 
quasi sei anni. 
Sei anni di cure, tra ospedali e 
speranza, sei anni durante i quali 
proprio la sua passione per l’Inter 
riusciva se non altro a rallegrarlo, 
avendo anche l’occasione di incon-
trare alcuni dei suoi idoli, tra i quali 

Mario Balotelli e Davide Santon, di 
pochissimo più giovani di lui. 
Purtroppo il 5 agosto di quest’anno 
Andrea se n’è andato lasciando nel 
dolore  non solo la sua famiglia, ma 
anche tutto il suo paese, Roccafran-
ca, che aveva seguito negli anni con 
apprensione, ma anche con discre-
zione, la sua vicenda. 
Un paese che adesso ha deciso di 
ricordarlo nel modo che a tutti è 
parso più naturale: circa un mese 
fa, per iniziativa di Roberto Fran-
zelli, Carlo Lucini e Marino Piemon-
ti è nata l’idea di fondare un Inter 
club in suo ricordo. 
L’idea è da subito piaciuta ai geni-

I colori dell’Inter uniscono tifosi e amici di Andrea
tori Marco e Roberta, tanto che ben 
presto è iniziata la ricerca dell’ade-
sione di soci. 
In una serie di incontri sempre più 
persone si sono affiliate, al punto 
che ad oggi l’Inter Club “Andrea 
Conti” Roccafranca conta 146 
membri effettivi e 30 simpatizzan-
ti, cioè persone che, pur facendo il 
tifo per altre squadre, hanno deciso 
di aderire all’iniziativa. 
E il ritmo delle iscrizioni non ac-
cenna a diminuire. Così, proprio 
grazie al calcio, è possibile per mol-
te persone ritrovarsi insieme e ri-
cordare un ragazzo e la sua grande 
passione. (f.u.)Tifosi dell’Inter
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Borgo San Giacomo. La seconda opera di Marco Di Giamo e Giuseppe Bono, scrittori a “quattro mani”

Dalla Bassa a Londra viaggio giallo 

Dal noir al fantasy bassaiolo
Nonostante la buona riuscita dei due capitoli della saga di Alfred 
Hutchinson Marco Di Giaimo e Giuseppe Bono non sembrano per il 
momento interessati a pensare ad una nuova puntata. Stanno lavo-
tando, sempre a quattro mani, su un nuovo lavoro che questa volta 
si muove nel campo del fantasy (altro genere che insieme al noir ap-
passiona i due scrittori). Per la nuova fatica letteraria hanno abbando-
nato l’ambientazione inglese e hanno fatto ritorno nelle lande della 
Bassa, dove hanno deciso di ambientare la loro storia che si alimenta 
anche di alcune leggende locali.

 Sono giunti alla loro opera secon-
da Marco Di Giamo e Giuseppe Bono 
di Borgo San Giacomo, geometra il 
primo e operaio il secondo, con una 
innata passione per il giallo. Dopo 
l’ “Aristocratici e villani” che aveva 
segnato il loro esordio, arriva nel-
le librerie “Operazione dead horse”, 
nuovo capitolo di quella che potreb-
be avere le caratteristiche di una ve-
ra e proopria saga. Il nuovo giallo è a 
tutti gli effetti un sequel dell’opera di 
esordio. Tornano gli stessi personaggi 
a partire dall’aristocratico Alfred Hu-
tinchinson, titolare di una multinazio-
nale nel ramo assicurativo. Singola-
re è l’ambientazione che i due autori 
hanno scelto per la loro saga. Forse 
era scontato aspettarsi che due auto-
ri bassaioli ambientassero i loro gialli 
fra le campagne e le nebbie di Borgo 
San Gicomo, decisamente originale è 
il fatto che il palcoscenico su cui l'im-
pacciato Alfred & co. si muovono è 

quello della City di Londra per altro 
descritta con dovizia di particolari. 
Di Giaimo e Bono, però, non hanno 
mai visitato la capitale inglese, ma la 
narrazione non ne risente, anzi. Tanto 
“Aristocratici e villani” quanto “Ope-
razione dead horse2 sono carartte-
rizzati da uno stile agile, efficace, dai 
colori vagamente fumettistici che ri-
cordano, soprattutto nella caratteri-
zazioni dei personaggi, le creazioni 
di Max Bunker (il papà di Alan Ford, 
fortunato fumetto nato negli anni '70 
del secolo scorso). Atipica è anche la 
modalità di scrittura a quattro mani, 
che pure si è affinata tra il primo e il 
secondo giallo, nata come una sorta 
di ping pong creativo tra i due. Anche 
se non convenzionale la loro modalità 
di scritturta risulta efficace e gradevle 
nel risultato. Per queste e altre carat-
teristiche i due giallisti di Borgo San 
Giacomo rappresentanto una nota 
originale e sicuramente da conoscere 
nel campo del noir. Ovviamente ai let-
tori il compito di scoprire le vicende 
dell’“allegra” brigata nata dalla fanta-
sia di Di Giaimo e Bono. 

di Massimo Venturelli

Di Giaimo a sinistra e , a desta, Bono 

“Operazione dead horse”, il secondo giallo 
scritto in coppia da Marco Di Giaimo e Giu-
seppe Bono, è stato presentato nel corso 
della recente rassegna della Microeditoria 
tenuta negli spazi di Villa Mazzotti a Chia-
ri. Edito dalle Edizioni Della Vigna di Arese, 
il nuovo giallo del duo bresciano è disponi-
bile anche nella versione e-book per poter 
essere letto su computer o su palmare. La 
vicenda parte la dove si era interrrotta la 

narrazione di “Aristocratici e villani”: l’ari-
stocratico Alfred Hutchinson salvato da una 
situazione pericolosa per la propria vita da 
un team idealmente guidato dalla poliziot-
ta Deborah Shilton. L’amicizia sbocciata tra 
i due nelle ultime pagine dell’opera prima 
acquista spessore in avvio di “Operazione 
dead horse” che finisce col mettere nuova-
mente a repentaglio la vita dell’impacciato 
aristocratico londinese.

“Operazione dead horse”

boutique
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Verolavecchia. L’undicesima edizione di un’apprezzata stagione teatrale

Il cartellone del Montini

A scuola di conserve in castello
Ha preso il via il 20 novembre scorso un corso pratico per la realizzazio-
ne di conserve tradizionali. “A scuola di conserve” è il titolo del ciclo di 
incontri promosso dall’Asl di Brescia in collaborazione con l'associazione 
“Le vie delle spezie”, la fondazione Castello di Padernello e con il con-
tributo della Fondazione iniziative zooprofilattiche e zootecniche. Il cor-
so è stato pensato per diffondere una corretta modalità di approccio a 
una delle più antiche tradizioni della cucina bresciana, garantendone, 
nel contempo, un elevato standard igienico e di sicurezza alimentare. 

 Stagione teatrale al Montini di 
Verolavecchia. Ed è la undicesima 
di un programma che intende “offri-
re  un contributo culturale, artistico 
ed educativo, perché si ritrovi den-
tro queste espressioni artistiche e 
vitali il riferimento alla nobiltà dei 
sentimenti, alla creatività dei gesti 
umani, alla capacità rigeneratrice 
dell'arte, della musica, dello spetta-
colo teatrale così che dentro la fati-
ca del vivere quotidiano sia possibi-
le  ritrovare i sintagmi di quei valori 
che riescono a dare significato alla 
nostra cultura, alla nostra storia, al-
la nostra vita”. È quanto scrive pre-
sentando le iniziative don Pierino 
Boselli, parroco di Verolavecchia, 
nel varare la serie di proposte del-
la commissione culturale del teatro 
Montini. Il primo appuntamento è 
per sabato 27 novembre, alle ore 
21,30, con “La grande musica per 
il cinema” proposta del Movie Trio 

di Padova. In formazione: Fabiano 
Maniero, prima tromba del teatro La 
Fenice di Venezia e dei Solisti Vene-
ti; Alessandro Modenese, chitarra 
solista; Erika De Lorenzi, voce. È 
prevista la partecipazione  dell’atto-
re Nando Bertaccia, voce recitante. 
In esecuzione musiche di Morricone, 

Rota, Williams, Piovani e altri autori 
di colonne sonore che hanno fatto la 
storia del cinema. Il programma pro-
segue con il “Concerto di Natale” fis-
sato alle ore 21 di sabato, 18 dicem-
bre, eseguito dal Corpo Bandistico 
di Verolavecchia che festeggia il 45° 
anniversario della fondazione.

di Franco Piovani

La sala del teatro Montini

Si avvicinano le festività natalizie e tun  
po’ tutti i comuni della Bassa si sono 
messo già all’opera per organizzare 
eventi e manifestazioni di diverso ge-
nere. 
Tra le tante messe in calendario me-
ritano una segnalazionele prime lan-
ciate dai diversi comuni della bassa ai 
propri cittadini per il prossimo periodo 
delle feste. 
L’assessorato alla cultura del comune 
di Roccafranca organizza per il mese 
di dicembre due appuntamenti: sabato 
11, infatti, propone la vista ai mercati-
ni natalizi di Levico Terme, in provincia 
di Trento, mentre per mercoledì 29 or-
ganizza una gita “bergamasca” a Pon-
te san Pietro per ammirare i 46 presepi 
dell’artista Joan Mestres Baixas. Nella 
stessa giornata è prevista una tappa al 
Museo del Presepe di Brembo di Dal-
mine. 
Allo stesso modo anche il Comune di 
Comezzano-Cizzago mette in calenda-
rio per il 5 dicembre una visita a dei 
mercatini natalizi, questa volta di Bres-
sanone. Una decisione simile è stata 
presa dalla sezione Aido di Rudiano, 
con il patrocinio comunale: nello stes-
so giorno e per lo stesso motivo, infat-
ti, si spingerà più lontano, nel cuore 
dell’Austria, fino alla bella città di Inn-
sbruck, ricca di storia e di fascino. Mol-
ti sono i comuni che in questi giorni so-
no ancora alle prese con la definizione 
degli ultimi dettagli de programmi na-
talizi, ormai diventati una costante di 
tutte le amministrazioni.

I Comuni verso
le feste di Natale
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Ghedi: percorso di spiritualità per giovani
La Zona XII San Lorenzo ha organizzato un percorso di spiritualità diret-
to ai giovani cristiani del territorio sul tema “Signore insegnami a pre-
gare”. Gli incontri, uno al mese, si terranno a Ghedi nella chiesa di Pon-
terosso, dalle 20.30 alle 22.30, secondo questo calendario. Nella serata 
di martedì 7 dicembre si parlerà di Natività, mentre martedì 11 gennaio 
verrà trattato il tema “Il battesimo di Gesù”. L’incontro successivo è pre-
visto per martedì 8 febbraio e verrà illustrato il tema “La madre del Si-
gnore”. Ultimo appuntamento è per martedì 3 marzo e, visto il periodo, 
si parlerà del significato della Pasqua. 

Bassa
centrale

Caprino del Colle. Un nuovo servizio del Comune per andare incontro alle esigenze delle famiglie

Aquilone, nido a misura di bambino

 Anche Capriano del Colle ha un 
asilo nido. Si chiama Aquilone ed è 
stato inaugurato qualche giorno fa. 
Questo servizio, istituito dal Comu-
ne, è stato dato in gestione alla coo-
perativa “Tempo libero” di Brescia. Il 
nido, in funzione dalle 7.30 alle 18.30, 
potrà ospitare fino ad un massimo di 
16 bambini ed è rivolto ad una fascia 
d’età che va dai 3 mesi ai 36 mesi. 
Per chi lo desidera è previsto, oltre 
al tempo pieno, anche l’articolazio-
ne sia part time. 
“Per venire incontro ad una sem-
pre maggiore richiesta di servizi di 
supporto alle famiglie – spiega l’as-
sessore Agostino Carrieri – l’ammi-
nistrazione comunale di Capriano 
ha voluto, pur in un periodo di gravi 
difficoltà finanziare che si è abbat-
tuta sugli enti locali, creare questo 
nuovo servizio per poter rispondere 
a questa richiesta nel modo miglio-
re e fornire allo stesso tempo una 

struttura di questo tipo sul territo-
rio comunale”.
Questo nido ha trovato la sua sede a 
Fenili Belasi, frazione di Capriano.
“Grazie anche al rapporto di collabo-
razione con la dirigenza scolastica 
del distretto di Flero – spiega Carrie-
ri – l’asilo nido è stato aperto nella 
sezione, attualmente non utilizzata, 
della scuola materna di Fenili Bela-
si, in via Ungaretti. In questo modo 
noi ci auguriamo di avere significa-
tive ricadute didattiche nel percorso 
cognitivo e pedagogico nei bambini 
che frequenteranno l’asilo”.
“È una scommessa forte che l’ammi-
nistrazione ha voluto portare avanti 
anche con un  impegno finanziario di 
notevole entità – ha aggiunto il sin-
daco Alberto Lussignoli soddisfat-
to per essere riuscito a realizzare 
questo progetto che era nell’aria da 
molto tempo –  certa di poter offrire 
sul proprio territorio un valido ser-
vizio a quelle famiglie che in questi 
anni, non senza disagi hanno dovu-
to rivolgersi a strutture collocate in 
altri comuni”.

di Maria Teresa Marchioni

L’ingresso del nuovo asilo nido

La “Fondazione casa di riposo di Ghedi 
onlus”, in collaborazione con la Corale 
polifonica Gaydum di Ghedi ha organiz-
zato la 17ª edizione della rassegna “Canti 
per tutti i gusti”, un’iniziativa da sempre 
molto apprezzata e seguita.
Sono stati quattro gli appuntamenti mes-
si in calendario a comporre un percorso 
musicale interamente dedicato al canto 
liturgico, popolare, folkloristico e al co-

ro operistico. A concludere il ciclo man-
ca l’ultimo dei  concerti programmati. 
Domenica 5 dicembre si esbirà la corale 
“Polifonica Gaydum” di Ghedi diretta dal 
maestro Angelo Orsini. 
Il concerto conclusivo si terrà nella salone 
della casa di riposo con inizio alle 16. 
L’ingresso è aperto a tutti coloro che 
amano ed apprezzano questo genere di 
musica.  

Concerto alla casa di riposo di Ghedi

Auto Barbieris.r.l.
ISORELLA (BS) Via Brescia 125 - Tel 030 9958286 - Tel e Fax 9958972
g.barbieri@libero.it

CONCESSIONARIA

Per tutta la vita, passiamo da una 
scatola all’altra. Per questo Hyundai 
ha creato la vostra personale via 
d’uscita: la nuova ix20. 

fort e abitabilità in 4,1 m
     aznetsissa id ametsis( CAH ,amilC ,PS

   alla partenza in salita) di serie su 
   tutte le versioni

Versione Blue Drive
   con sistema Start & Stop

Disponibile con tetto
   panoramico apribile

www.ix20.it

Consumo max (l/100km): urbano 7,4/extraurbano 5,7/

combinato 6,4. Emissioni CO
2
 max (g/km): combinato 148.

Versione fotografata con allestimenti speciali.

La monovolume
che non ti aspetti.

Scopritela in tutte le
Concessionarie Hyundai.

Nuova

ASSISTENZA
STRADALE

CONTROLLI
GRATUITI

GARANZIA
KM ILLIMITATI
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Una presenza per valorizzare 
importanti alleanze educative

 Un convegno per discutere sui va-
ri aspetti dell’emergenza e riflettere 
sulle azioni messe in campo dai co-
muni dell'Ambito distrettuale 9 Bas-
sa Bresciana. L’inziativa è stata del 
Criaf, centro riabilitazione infanzio 
adolescenza, che ha attivato sportel-
li di ascolto psicopedagogico nelle 
scuole primarie e secondarie di pri-
mo grado e sportelli di consulenza e 
mediazione familiare presso i Comuni 
di Ghedi, Manerbio e Verolanuova. Al 
tavolo dei relatori le esponenti Criaf: 
Francesca Galloni, psicologa e Paola 
Cattenati,  responsabile del centro, 
membro della Commissione naziona-
le sul disagio adolescenti e bullismo al 
ministero della Pubblica istruzione; le 
psicologhe Silvia Baronio e Luisanna 
Giorgi. Il convegno nel Teatro comu-
nale di Manerbio è stato aperto dai 

sindaci: Cesare Meletti di Manerbio, 
Carlotta Bragadina di Verolanuova e 
Lorenzo Borzi di Ghedi. Non s’è trat-
tato di un saluto di convenienza ma 
di una considerazione sull’opportuno 
apporto del Crial nel potenziare la re-
te dei servizi e le alleanze tra scuola 
e famiglia. Nei commenti si è dimo-
strata positiva l’occasione dell'incon-
tro per scambiare riflessioni sul tema 

dell’emergenza educativa che risulta 
impellente, non solo per i genitori, ma 
per tutti gli adulti che vivono in tempi 
e modi diversi la fatica di essere mo-
delli di riferimento per i ragazzi di og-
gi. Infatti la scuola  ha sempre più la 
necessità di un approccio non esclu-
sivamente nozionistico, più globale, 
più pedagogico. Nonostante gli sforzi 
e la coscienza politica diventa sempre 

Manerbio. Un centro a servizio dell’infanzia e dell’adolescenza che opera con successo sul territorio

Adolescenti, un universo da seguire con attenzione

 di Franco Piovani

Questa significativa realtà 
è stata presentata 

nel corso di un convengo 
in cui è stata ribadita 

la validità di un servizio 
che negli anni è cresciuto 

costantemente

più complicato identificare esempi coi 
quali esaltare valori fondanti delal so-
cietà. Prevalgono le aggregazioni in 
comitiva o per bande che coinvolgo-
no i ragazzi di ogni età. Confrontando 
le diverse situazioni sociali odierne ri-
spetto a 100 anni fa, risalta come quel 
che era eccezionale per un 15enne nel 
1907 non lo è più nel 2010. Un discorso 
che vale anche per altre componenti 
della società a cui il centro dedica le 
proprie attenzioni. Nel 2010 il Criaf 
ha effettuato 421 consulenze delle 
quali 46 nuove coppie; 1393 finora le 
visite  dallo sportello psicopedagogi-
co  nelle scuole secondarie di primo 
grado a: Alfianello, Bagnolo Mella, 
Bassano Bresciano, Cigole, Fiesse, 
Gambara, Ghedi, Gottolengo, Isorel-
la, Leno, Manerbio, Milzano, Offlaga, 
Pavone Mella, Pontevico, Pralboino, 
San Gervasio Bresciano, Seniga, Ve-
rolanuova, Verolavecchia. Sono oltre 
160 ogni mese le consulenze dell’or-
ganizzazione che raccoglie le istanze 
di una popolazione ampia e varia: dai 
ragazzi la difficoltà di rapportarsi con 
i coetanei, ai genitori e agli insegnan-
ti; dai genitori le apprensioni per le 
ansie dei figli; dagli insegnanti la pre-
occupazione di educare il ragazzo ad 
uno stile di vita e di crescita. Il Criaf 
ha sede a Manerbio in via Magenza, 
47. Per contatti: tel. 030/9937736, fax 
030/9385096, cell. 335/75213086, inte-
net: www.criaf.it

1970

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI UOMO DONNA 
GHEDI, PIAZZA ROMA 33 TEL. 030 901289 MANERBIO, VIA XX SETTEMBRE 61 TEL. 030 9938182

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI UOMO

A C C E S S O R I

A C C E S S O R I



CHIARI  Via Cologne 1/A     Tel. 030.7100794        www.cits.it

APERTURE STRAORDINARIE 
dalle 14:30 alle 19:00 
Novembre 21-28 Dicembre 05-08-12-19  

Casalinghi e complementi 
d’arredo

Giochi

Settore antinfortunistica

OFFERTA CALZATURE

Stufa a pellet 990 € 
anche a rate 

di 82,50 € per 12 mesi* 

NataleNNatale

Promozioni 
per il FAIDATE
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Tutte le domeniche 

Casalinghi e complementi 
d’arredo

OFFERTA CALZAT

Tutte le domenichel d h

p
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St f llll tt 9990 €

Vieni a visitare il nuovo 

VILLAGGIO di NATALE
con tante idee regalo

ORARI
dal Lunedì al Sabato

8:00 - 12:00 e 14:00 - 20:00
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Montichiari. Conferenze e laboratori didattici nella sede di piazza Santa Maria recentemente ristrutturata

Al Past per compiere un viaggio
nell’archeologia del territorio

 Inaugurato nel giugno 2009 il Past, 
Palazzo dell’Archeologia e della Storia 
del Territorio di Montichiari, costitui-
sce uno dei centri culturali più impor-
tanti della città tanto da attirare visi-
tatori anche da fuori provincia. Nella 
sede di piazza Santa Maria, ristruttu-
rata dall’amministrazione comunale 
sono, infatti, numerose le attività che 
vi si svolgono. La direzione e l’orga-
nizzazione di queste attività è affidata 
al Gam, associazione presieduta da 
Paolo Chiarini, che in più di vent'anni 
di ricerche e studi si è contraddistinta 

per l’eccezionale lavoro di recupero in 
stretta sintonia con la Soprintendenza 
per i beni archeologici della Lombar-
dia di Brescia; la collaborazione pre-
ziosa del personale di MontichiariMu-
sei garantisce anche momenti educati-
vi come le iniziative didattiche rivolte 
alle scuole, con i tre laboratori di fusio-
ne dei metalli dell’antichità,  quello di 
creazione di monili femminili e quello 
di ceramiche longobarde. Numerose 
sono le mostre e gli incontri a carat-
tere scientifico che si tengono duran-
te l’anno: una delle più significative è 
dedicata ai Longobardi nel bresciano, 
ospitata fino allo scorso anno al Museo 
Bergomi ed oggi al Past, costituita, tra 
l’altro, da due tombe pressoché inte-
gre e da una vasta gamma di oggetti-
stica del periodo. Per gli appassionati 
di archeologia hanno avuto luogo due 
conferenze dedicate al Monastero Alto 
di San Giorgio e alle fornaci settecen-
tesche per laterizi ritrovate in località 
Lazzaretto, sempre per opera del Gam, 
nel 2008. Il Past è visitabile, ad ingres-
so libero, la domenica dalle 10 alle 12 
e dalle 15 alle 19; per informazioni 
030/962724 o collegarsi al sito www.
past.archeologiamontichiari.it

Bassa
orientale

di Federico Migiorati

Un gruppo di archeologi al lavoro

A sette anni dalla morte Montichiari ricorda il senatore Mario Pedini, già mi-
nistro della Ricerca scientifica, dei Beni culturali e della Pubblica istruzione, 
con una cerimonia, ad ingresso libero, che si terrà sabato 4 dicembre alle ore 
10,30 nella Sala Congressi del Centro Fiera del Garda. L’appuntamento, vo-
luto dall’amministrazione comunale, si articolerà in due momenti: all’inizio 
è prevista la presentazione del volume “Mario Pedini 1918-2003”, curato da 
Sandro Fontana ed edito dalla Fondazione Civiltà Bresciana A seguire si ter-
rà l’intitolazione della stessa sala Mario Pedini. che molto si battè, quand’era 
ministro, per dar vita al complesso fieristico oggi ristrutturato ed ampliato.

Montichiari ricorda Mario Pedini

Il centro ospita 
interessanti proposte che 
attirano visitatori anche 

al di fuori degli ambiti 
provinciali. La direzione è 

del Gam presieduto 
da Paolo Chiarini

Calvisano. Un convegno storico-culturale che apre importanti prospettive di sviluppo per il territorio

 Appassionati e studiosi di tutta la 
provincia si sono dati appuntamento 
nelle scorse settimane a Calvisano, 
nella sala delle tele di Santa Maria del-
la Rosa, per approfondire la conoscen-
za storica e del patrimonio artistico di 
questa cittadina della Bassa orientale. 
Calvisano con il recupero dei suoi mo-
numenti più importanti, la Disciplina 
di San Giovanni e il Convento di San-
ta Maria di Rosa che si affiancano al-
la parrocchiale del Settecento, si può 
proiettare verso mete ambiziose: es-
sere un polo culturale di notevole in-
teresse in una zona poco conosciuta. 
Come è stato posto in rilievo nel con-
vegno, il complesso monumentale di 

Santa Maria della Rosa rappresenta 
oggi il più grande complesso dome-
nicano della provincia e il più grande 
“contenitore” di affreschi tra la fine 
del Quattrocentoe dell’inizio Cinque-
cento: più di centoventi, di buona ed 
ottima qualità, opera di anonimi ma-
estri, ma anche di alcuni noti, come 
Zenone Veronese (inizio XVI sec.), che 
rappresenta per questoa spetto un ve-
ro e proprio primato non solo nel Bre-
sciano, ma in tutta la Lombardia. E gli 
affreschi della Disciplina (1580 circa), 
con le “Storie della Passione” sono 
senz’altro i più belli di questo genere 
di chiese. Il convegno ha posto in ri-
salto l’origine longobarda di Calvisano 

È nel patrimonio artistico il futuro di una zona poco nota
(prof: Angelo Baronio), la nobiltà delle 
famiglia ui residente tra Medioevo ed 
Età Moderna (prof Virginio Prandini) 
e alcuni tra i personaggi della cultura 
legati a Calvisano, Apollonio da Calvi-
sano, paziente scrittore di codici (XV 
secolo) e il grande studioso Baldas-
sare Zamboni, curato di Calvisano a 
fine Settecento. Si è solo accennato 
alle presenze di Romanino  e Moret-
to e ai gharndi bersciani del Secento 
(Cossali, Gandino) per esaminare in 
conclusione le tele del barocchetto 
Giuseppe Tortelli (Angelo Loda) e in 
chiusura propore  un itinerario di arte 
e fede da Calvisano alla disciplina di 
Remedello (Antonella Busseni).
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Montichiari. Una mostra ormai entrata nella tradizione ritorna alla galleria della Pro loco

L’arte nei presepi e nelle natività

Arte: un’opera di Coffani per Pozzolengo
Lo scultore monteclarense Dino Coffani ha recentemente realizzato 
un monumento per l’associazione artiglieri di Pozzolengo. L’opera 
consiste in un busto di un giovane artigliere, realizzato in bronzo con 
il classico sistema della fusione a cera persa e rappresenta idealmente 
tutti quegli artiglieri i quali, con coraggio e sacrificio, si son adopera-
ti in tempo di guerra e di pace. Il basamento è in marmo di Botticino 
su cui è riportato, sempre in bronzo, lo stemma dell’associazione arti-
glieri. Grazie all’impegno e al contributo dell’amministrazione comu-
nale di Pozzolengo l’opera è stato sistemata nel centro del paese.

 Torna come ogni anno la mo-
stra dei presepi che per il 2010 
vede l’attività congiunta dell’am-
ministrazione comunale, dell’as-
sociazione Amici del presepe di 
Vighizzolo guidata da don Clau-
dio Vezzoli, del Gruppo Arte della 
Casa Bianca e di diversi artisti lo-
cali. “Quest’anno abbiamo voluto 
fare qualcosa di diverso, pur nel-
lo stesso importante contesto cri-
stiano – afferma il sindaco Elena 
Zanola – e così, oltre all’esposi-
zione di splendide sculture legate 
al presepe ed alla Natività, avre-
mo la possibilità di partecipare al 
concorso indetto dal Movimento 
cristiano lavoratori, a cui parteci-
peranno sia i gruppi in mostra sia 
le scuole cittadine e chissà che a 
vincere non sia proprio un prese-
pe di Montichiari”. La mostra sarà 
inaugurata mercoledì 8 dicembre 
alle11 nella Galleria civica della 

Pro loco per poi rimanere aper-
ta sino all’Epifania. Come si dice-
va, in esposizione ci saranno circa 
una trentina di opere tra sculture e 
quadri raffiguranti i personaggi del 
presepe oltre ai lavori realizzati dal 
Gruppo Arte e dai volontari dell’as-
sociazione Amici del Presepe. Sarà 
un’occasione, insomma, per ritor-
nare a dare importanza a questa fe-
sta, cuore pulsante della cristianità 
che a Montichiari non cessa di ave-
re significato, attenzione e tutela. 
A corollario della mostra l’ammi-
nistrazione comunale ha program-
mato per il 9, 10 e 11 dicembre la 
consueta visita ai presepi in tutti i 
plessi scolastici cittadini, dagli asili 
nido alle scuole superiori: “Assie-
me a noi amministratori – conclude 
il sindaco – avremo i parroci con in 
testa l’Abate Fontana che avrà mo-
do, per la prima volta da quando è 
nella nostra comunità, di osservare 
quanto siano ancora vive l’amore e 
l’attenzione dei bambini verso ogni 
forma di spiritualità cristiana a par-
tire proprio dal presepe”. 

di Federico Migliorati

Un presepio artistico

Si è spento il mese scorso il Luigi Lechi, per 
lunghi anni notaio a Brescia città. Luigi Le-
chi (che poteva vantare nobili origini) ha 
bene rappresentato quella schiera  di uo-
mini e donne illustri della brescianità più 
viva e feconda, capace di unire estrema di-
sponibilità nella professione e calore uma-
no verso tutti. Anche a Montichiari, dove 
per quarant’anni ha redatto atti di com-
pravendita e societari, testamenti, passag-

gi di proprietà oltre ad aver ricoperto la 
funzione di consigliere comunale, tanti lo 
ricordano come un personaggio di alta le-
vatura morale. Alla comunità montecla-
rense aveva donato, con un atto ufficiale 
sottoscritto in sala consiliare nel 2005, un 
patrimonio costituito da 117 quadri che 
ora andranno, per sua espressa volontà, 
a costituire la Pinacoteca Lechi, a Palazzo 
Tabarino.

La scomparsa di Luigi Lechi

Via Callegari 6, Brescia

Tel. 030 2808966 - fax 030 2809371

 marketing@vocemedia.it

Per la tua pubblicità su

Abbigliamento e intimo bambino 
Luisa e Giusy
vi aspettano

a Ghedi in Via Repubblica, 51/53
Tel. 030.9035054

La bontà si gusta a tavola
Pasta fresca e gnocchi apprezzati dalla piccola e 

dalla grande distribuzione

Via Artigianale, 1 - 25010 Montirone (BS)
Tel: 030/267300 – Fax: 030/2179161
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Carpenedolo. Il 7 e l’8 dicembre la manifestazione organizzata dalla Pro loco

Torrone d’Italia in piazza

Dimostrazioni, assaggi e altro ancora
Tanti sono i momenti in cui si articolerà la Fiera del Torrone, tra questi le 
dimostrazioni della produzione di torrone e cioccolato. Un’azienda del-
la Sardegna mostrerà le fasi di confezionatura del torrone lavorato con 
mezzi tradizionali con degustazione finale. Per il cioccolato, un maestro 
della decorazione si esibirà nel creare composizioni artistiche sotto gli 
occhi di tutti con la possibilità di acquisto dei prodotti finiti. Con queste 
iniziative all’interno della manifestazione la Pro loco di Carpenedolo pre-
sieduta da Mario Ferrari vuole sviluppare una tradizione ultracentenaria 
che lega due territori lombardi, quello bresciano e quello cremonese.

 Torna anche quest’anno, il 7 e 8 
dicembre la Fiera del Torrone, ma-
nifestazione tra le più importanti del 
comprensorio bresciano, organizzata 
a Carpenedolo dalla Pro loco di con-
certo con l’amministrazione comuna-
le, in collaborazione con la parrocchia 
e con il Patrocinio della Regione Lom-
bardia, delle Province e delle Camere 
di Commercio di Brescia e Cremona 
oltre che dell’Unpli. La cittadina dei 
carpini ospiterà le migliori produzio-
ni di torrone di tutte le regioni italiane 
oltre a quelle dei settori agroalimenta-
ri, enogastronomici e dell’artigianato 
coniugando tradizione, cultura, raf-
finatezza e divertimento per adulti e 
bambini, per singoli e famiglie. “Nel 
centro storico, fra le strade e le piazze 
– afferma il presidente della Pro loco 
Mario Ferrari, vero e proprio fautore 
di questo evento ormai divenuto abi-
tuale – ci saranno numerosi banchetti 
in cui sarà possibile assaggiare, acqui-

stare e imparare a conoscere la delizia 
del torrone di Cremona oltre a quel-
lo proveniente da altre parti d’Italia. 
Si tratta di una tradizione rilanciata 
proprio con l’avvento del sodalizio 
carpenedolese e riportata agli anti-
chi splendori assumendo valenza na-
zionale, uno splendore che ci lega al 

territorio di Cremona da molti secoli, 
come riportano alcuni documenti uffi-
ciali anteriori al 1787”. I grandi risultati 
ottenuti in questi anni, di cui la Fiera 
del Torrone è tra i più significativi, so-
no il frutto dell’intenso lavoro portato 
avanti con passione ed abnegazione 
dai volontari della Pro Loco.

di Federico Migliorati

Una precedente edizione della Fiera del torrone

La Fiera del Torrone vedrà, quest’anno, 
la novità dei bus navetta approntati 
dalla Pro loco in collaborazione con la 
Caprioli Viaggi per agevolare i visitato-
ri e ridurre il traffico. 
Nel frattempo è in stampa il libretto 
ufficiale che oltre a riportare le varie 
notizie e gli eventi riguardanti l’ap-
puntamento dicembrino, conterrà un 
inserto culturale sulla conoscenza delle 
bellezze del paese, un’interessante ini-
ziativa destinata ai carpenedolesi, ma 
soprattutto ai tanti che affolleranno le 
manifestazioni dicembrine. 
Sono in preparazione, inoltre, diver-
se mostre: una nel palazzo Laffran-
chi in collaborazione con le istituzio-
ni cremonesi dal nome “Torronarius”, 
viaggio nella patria del torrone e de-
gli Stradivari proposta dalla Ray Cle-
ver Photographers e altre tre negli am-
bienti dell’oratorio femminile gentil-
mente concessi dal parroco don Fran-
co Tortelli, con esposizioni di quadri 
antichi riportanti la Sacra Famiglia (in 
collaborazione con Lorenzo Desenzani 
dell’Angolo dei Ricordi) senza dimenti-
care le esposizioni di fotografie di arti-
sti locali ed il settore dedicato ai bam-
bini con il concorso “Decora il tuo albe-
ro” oltre alla manifestazione “Mercan-
ti principianti”. 
Un plauso va a Guerrino Gerevini, re-
sponsabile mostre della Pro loco, for-
temente impegnato assieme ad altri 
volontari nella buona riuscita di que-
sti eventi, di anno in anno sempre più 
significativi.

Alla Fiera
in bus navetta

MACELLAZIONE e VENDITA SUINI

ARISI

SUINI ALLEVATI
IN BASE AI CRITERI
DEL GRAN SUINO PADANO

AZ. AGRICOLA ARISI MARCO e FIGLI
STRADA PER GHEDI - BAGNOLO MELLA (BS)

Tel e Fax: 030.621524

La tradizionale fiera 
dei prodotti tipici 
dei settori dolciario, 
agroalimentare, 
enogastronomico 
e dell’artigianato.
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Assessorato alle Attività Produttive
Lavoro - Centri per l’Impiego
Economia e Politiche Negoziali

Formazione Professionale

                       



Vero il prezzo

Vero il tasso zero

Vero il valore del ritiro futuro

Nuova Great Wall Hover 5 €19.900*

Un’auto che vale.

HOVER 5 Luxury 4x2 HOVER 5 Luxury 4x4
Prezzo VERO (con sconto incondizionato) 
con impianto GPL (ipt eslusa) € 19.900 € 22.900

Anticipo (anche valore permuta) € 9.950 € 11.450
Importo a Tasso Zero Vero € 9.950 € 11.450
In 24 rate di € 414,59 € 477,09
Valore Vero di ritiro al 24° mese pari  
all’anticipo versato 2 anni prima di € 9.950 € 11.450

* 19.900 euro, Hover 5 2WD con Ecoincentivi Great Wall fino a € 2.500. 22.900 euro, Hover 5 4WD con Ecoincentivi Great Wall fino a € 3.200.  
Consumi ciclo combinato: (l/100 km) benzina 10.3; Gpl 13.8 – Emissioni CO2 (g/km): benzina 242; Gpl 222 
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Tutto vero per davvero con VERO 3.

Nuova Great Wall Hover 5. 
Tutto vero per davvero con VERO 3.

ISOCAR
WWW.GREATWALLISOCAR. IT

LONATO 
Via Folzone, 1  tel. 030 9919035

SAN ZENO 
Via Armando Diaz, 4  tel. 030 2106908
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Il motore 2,4 litri con doppia alimentazione Ecodual, rispettoso dell’ambiente, insieme alla linea contemporanea e al design 
ergonomico degli interni, fanno della Hover 5 un crossover unico. Le dotazioni di serie comprendono: climatizzatore, cerchi in lega 
17”, lettore CD a sei slot, porta USB e lettore MP3 e, nella versione 4WD, interni in pelle, sedili anteriori riscaldabili, retrocamera, 
sensori posteriori, DVD e Bluetooth. Se siete sensibili al fascino del bello accessibile, scegliete Hover 5, scegliete di viaggiare senza 
rinunce. I concessionari Great Wall vi aspettano per una prova.

www.greatwall.it
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di Elisa Bassini

 “Il settore del mobile è momen-
taneamente fermo rispetto agli 
anni precedenti a causa della cri-
si economica. Quasi tutte le atti-
vità del settore hanno dovuto fa-
re i conti con una considerevole 
rudizione del numero di clienti. Si 
tratta, purtroppo,  di una tendenza 
generalizzata per tutte le categorie 
dell'arredamento, dall’imbottito al 
mobile cucina” è questa l'analisi di 
Diego Zoppini, titolare della Zoppi-
ni Salotti di Gottolengo. 
“L’avvento dell’arredamento low 
cost, con negozi di marca a prez-
zi stracciati richiama un tipo di 
clientela molto attenta al prezzo. 
Le uniche armi che abbiamo a di-
sposizione per differenziarci sono 
la qualità e la personalizzazione”. 
Sono queste le caratteristiche che 
contraddistinguono la produzione 
della Zoppini, azienda specializza-
ta in mobili imbottiti su misura. In 
un momento economico difficile, la 
competitività dell’azienda si basa 
sulla realizzazione di salotti e letti 
di alta qualità. 
Grazie al laboratorio artigiano, si-
tuato nella sede storica di Gotto-
lengo, l’azienda fornisce un servi-
zio su misura al cliente, che non si 
limita alla scelta del modello e del 
tessuto, ma risponde alle tutte le 
sue esigenze in materia di arredo. 
La produzione su misura permet-
te di personalizzare la seduta in 
base alle necessità abitative degli 
ambienti di casa, studiando delle 

soluzioni ad hoc in base agli spa-
zi disponibili, senza dimenticare il 
gusto personale. “Il nostro cliente-
tipo ha le idee ben chiare ed è mol-
to esigente ed attento rispetto ai 
materiali utilizzati, alle finiture, ai 

Una produzione Zoppini

Economia

L’incontro

Diego Zoppini
Titolare della Zoppini salotti di Gottolengo

Ricerca della qualità: 
l'arte del mobile

È questa la ricetta per cercare di arginare la crisi del settore

La Zoppini salotti è un’azienda 
che si tramanda di padre in figlio. 
A metà degli anni Sessanta viene 
fondato il primo laboratorio di 
tappezzeria della famiglia Zoppi-
ni a Gottolengo e nel corso degli 
anni l’azienda si amplia oltre i con-
fini del comune bassaiolo. Oggi 
la Zoppini può contare sulla sede 
storica di Gottolengo con annesso 
laboratorio e di due show room, 
a Cicognolo (Cr) e a Orzinuovi, in 
via Lombardia, inaugurato circa sei 
mesi fa. L’azienda si occupa di pro-
gettazione e realizzazione di tutti 
i mobili imbottiti, dai divani ai mo-
bili e offre soluzioni personalizza-
bili in base alle proprie esigenze. 
Chi desidera dare forma a un pro-
getto, o chi, più semplicemente, è 
alla ricerca di un mobile che non 

sia standard, è affiancato da un la-
boratorio artigiano. L’azienda of-
fre una consulenza di arredamento 
in base alle necessità del cliente, 
agli spazi di casa e ai gusti, con so-
luzioni ad hoc per ogni ambiente. 
Il cliente può seguire passo passo 
tutte le fasi di realizzazione,  dal-
la rilevazione delle misure in loco 
al progetto originale disegnato a 
mano, dalla scelta dei materiali e 
dei tessuti fino all’opera comple-
ta. 
Il titolare, Diego Zoppini, ha ere-
ditato dal padre la passione e 
l’entusiasmo per l’alta qualità del 
prodotto, la cura dei più piccoli 
particolari realizzati con la sapien-
te manualità tipica degli artigiani, 
sforzi ripagati dalla soddisfazione 
dei clienti.

Un’azienda di famiglia

particolari e alla qualità. Per que-
sto cerchiamo di distinguerci con 
un servizio completo sull’imbotti-
to, grazie alla nostra esperienza sul 
prodotto e la nostra capacità di ar-
tigiani” commenta Diego Zoppini, 

alla guida dell’azienda di famiglia. 
È la cura per i dettagli realizzati a 
mano e la passione per il proprio 
lavoro, l’eredità che Diego ha ri-
cevuto dal padre che, a metà de-
gli anni Sessanta, ha inaugurato il 
primo laboratorio di tappezziere a 
Gottolengo. 
Negli anni l’azienda si è allargata e 
oggi può contare, oltre al laborato-
rio e allo show room di Gottolengo, 
su altre due sedi espositive, una a 
Cicognolo, in provincia di Cremo-
na, e l’altra ad Orzinuovi, inaugu-
rata di recente. 
È proprio l’esperienza dell’arti-
gianalità la filosofia che dal labo-
ratorio viene trasmessa ai negozi: 
il cliente entrando ha la sicurezza 
di trovarsi di fronte a un prodot-
to curato in tutte le sue fasi di re-
alizzazione, lontano quindi dalla 
mentalità standardizzata che si fa 
sempre più largo nella grande di-
stribuzione. 
Le esigenze e la soddisfazione del 
cliente sono da sempre al centro 
della produzione di Zoppini, che 
garantisce anche il supporto nel 
post vendita, in caso di modifiche 
o ripensamenti. 
Il laboratorio esegue anche rifaci-
menti e riparazioni: rispettando la 
natura del divano, si possono rin-
forzare l’intelaiatura, modificare 
l’imbottitura e il rivestimento se-
condo i gusti del proprietario. 
Oltre ai mobili imbottiti per priva-
ti, una piccola parte della produ-
zione (circa il 10%) della Zoppini  
Salotti di Gottolengo è destinata a 
strutture ospedaliere private che 
richiedono sedute e rivestimenti 
d’ambienti.
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Agricoltura. La Bassa dopo la celebrazione della Giornata del Ringraziamento a Calvisano

Una scelta importante per il futuro

Le richieste del presidente Prandini
Pur in un momento di festa come è stato quello di Calvisano, il presi-
dente di Coldiretti Brescia Ettore Prandini, ha richiamato i numerosi 
politici presenti alla Giornata del Ringraziamento all’assuzione di re-
sponsabilità nei confronti dell'agricoltura. L’assunzione di posizioni 
forti e chiare sul falso problema delle energie rinnovabili, la tutela dei 
prodotti italiani con l’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta 
per tutti i prodotti agroalimentari e una presa di posizione sulla diret-
tiva nitrati, in scadenza a dicembre: queste le questioni su cui Prandini 
ha chiesto l’attenzione della politica.

 La giornata del Ringraziamento, 
celebrata il 14 novembre a Calvisano, 
comune scelto da Coldiretti per i fe-
steggiamenti di quest’anno, ha offer-
to molteplici spunti di riflessione per 
valutare lo stato di salute dell’agricol-
tura bresciana. Durante la conferenza 
stampa che ha preceduto la festa sono 
stati illustrati i dati relativi all’annata 
agricola 2009/2010, dati che segnano 
un leggero miglioramento del Pil ri-
spetto all’annus horribilis precedente, 
grazie all’aumento della produzione di 
latte e all’impennata dei prezzi dei ce-
reali. Rimangono comunque fortissi-
me incertezze legate soprattutto alla 
mancanza di reddito per le aziende e 
a prezzi di molti prodotti, con partico-
lare riferimento al latte, scesi a valori 
minimi a fronte di un continuo aumen-
to delle spese. A fornire un quadro più  
preciso di questa difficile situazione in-
terverrà nel prossimo periodo il sesto 
censimento generale dell’agricoltura, 

cioè il decennale strumento di rileva-
zione che l’Istat utilizza per registrare 
le evoluzioni nel comparto. Al riguar-
do il segretario zonale di Orzinuovi, 
dott. Giuliano Romanini, precisa: “Il 
censimento, per la prima volta com-
pilabile anche online, consente di ri-
levare il numero di occupati, i capita-
li investiti, la superficie coltivata e so-
prattutto nuove realtà sviluppatesi in 
seguito all’ultimo censimento. Penso 
per esempio alle aziende multifunzio-
nali, regolate da una legge del 2001, 
che accanto alla tradizionale attività 
agricola, si dedicano ad altri settori 
quali il turismo o la ristorazione. Si 
cerca di capire quali sia il futuro del 
settore, anche tenendo conto di para-
metri come l’età media degli addetti”. 
Già, il futuro del settore. Anche Bene-
detto XVI ha commentato la scelta di 
alcuni giovani di ritornare alla terra. 
“È un messaggio importante per tutto 
il mondo agricolo – continua Romani-
ni – che invita ad un utilizzo rispetto-
so del creato, che consenta anche al-
le prossime generazione un futuro di 
prosperità”.

di Francesco Uberti

Un’immagine della Giornata del Ringraziamento

La macchina del Centro fiera del Garda di 
Montichiari è al lavoro per l’organizzazione 
della 83ª edizione della Fiera agricola zootec-
nica italiana che si terrà dall’11 al 13 febbra-
io 2011. La manifestazione proporrà un pa-
norama completo del settore agricolo, con 
tematiche e contenuti innovativi ad alto im-
patto mediatico, consentendo l’opportuni-
tà di relazione diretta tra produttore/esposi-
tore ed operatore/visitatore, in un contesto 

di fiera dinamica e coinvolgente per l’inte-
ro comparto agricolo e zootecnico naziona-
le ed internazionale. Nell’ambito della fiera 
saranno proposte, in collaborazione con Ve-
ronaFiere e le associazioni di allevatori, mo-
stre zootecniche nazionali ed internazionali 
quali l’European Holstein Show, il confronto 
europeo della razza Holstein e la Mostra Ita-
lialleva con la Rassegna delle specie e razze 
allevate in Italia.

Si prepara la Fiera agricola zootecnica
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Remedello. Una significativa presenza educativa presente dal novembre 1895

“Bonsignori” paritario

Una presenza radicata nel territorio
La vita nella comunità scolastica dell’Istituto di Istruzione Superio-
re “G. Bonsignori” di Remedello si radica nella più che secolare 
storia dell’Istituto, rapportandosi, secondo chiari e definiti crite-
ri di reciprocità, con il territorio di riferimento, con le istituzioni, 
con le altre realtà scolastiche e di formazione professionale. È inol-
tre aperta ad efficaci relazioni ed esperienze di collaborazione con 
realtà economiche ed imprenditoriali o professionali che abbiano 
una buona ricaduta sulla qualità didattica dell’azione educativa e 
sul futuro inserimento nel mondo del lavoro.

 Proprio nei giorni scorsi l’Istituto 
Bonsignori di Remedello festeggia il 
115° compleanno della scuola nata l’11 
novembre del 1895 come scuola pra-
tica di agricoltura e giunta oggi come 
polo scolastico di pregio al servizio di 
tanti giovani e famiglie che vi hanno 
trovato e vi trovano spazi fisici e spazi 
umani dove crescere e costruire com-
petenze, amicizie e relazioni significa-
tive. Accanto all’Istituto di Istruzione  
Superiore statale ad indirizzo agrario, 
geometri e informatico, e al Centro di 
formazione professionale, da qualche 
anno muove i primi ma decisi passi la 
scuola paritaria “Padre Bonsignori” 
che annovera il triennio della scuola 
media e il liceo scientifico. La scuola 
paritaria, gestita dai padri della Con-
gregazione religiosa Sacra Famiglia di 
Nazareth del beato Giovanni Piamarta,  
è sorta cinque anni or sono per rispon-
dere alle numerose famiglie che chie-
devano per i propri figli non solo una 

cultura robusta ma anche una atten-
zione alla persona, chiedevano e chie-
dono un confronto diretto e spontaneo 
nel vivere la fede e il rapporto col tra-
scendente, chiedevano e chiedono per 
i propri figli la costruzione di relazioni 
personali e di gruppo forti, chiedevano 
e chiedono di valorizzare le attitudini 

e le inclinazioni dei propri figli, custo-
dendone i momenti di difficoltà e di 
crisi, indirizzandone  l’evoluzione dei 
sentimenti , dando sicurezza alle tante 
occasioni di fragilità, incentivando la 
motivazione, la curiosità e l’attitudine 
alla collaborazione come leve del suc-
cesso scolastico.

di Mario Garzoni

L’istituto Bonsignori di Remedello

Anche quest’anno, come nel passa-
to, i Padri e gli Insegnanti della Scuo-
la Paritaria “padre Giovanni Bonsigno-
ri” apriranno le porte dell’ Istituto per 
accogliere nuovi genitori e nuovi alie-
vi che vorranno metterci il naso per la 
prima volta e orientarsi nella scelta per 
il nuovo anno scolastico 2011/2012. Le 
giornate di scuola aperta , che consen-
tiranno di avere alcuni studenti e do-
centi di tutti gli indirizzi disponibili per 
la visita dell’ Istituto e la risposta alle 
eventuali richieste di chiarimento, si 
terranno sabato 4 dicembre dalle 14.30 
alle 17.30; domenica 19 dicembre dalle 
10 alle ore 12. Altre due giornate sono 
in programma sabato 15 gennaio dal-
le 14.30 alle 17.30 e domenica 30 dalle 
10 alle 12. Nel corso delle giornate sa-
ranno presentati i cardini  su cui è fon-
dato il progetto educativo della scuola 
che promuove la  centralità della per-
sona,  non come affermazione di prin-
cipio ma come modalità operativa  at-
traverso la quale  l’allievo può dilata-
re  la sua intelligenza, irrobustire l’io e 
affinare la propria fede, senza paura, 
senza ripensamenti, senza timori. Ai fi-
ni di orientare alla migliore scelta gli 
studenti delle classi terze il materiale 
informativo è disponibile sul sito web 
www.istitutobonsignori.it. La scuola 
dispone anche di uno sportello orien-
tamento per genitori e studenti dalle 
13 alle 15 con visita ai laboratori dei 
tre indirizzi e illustrazione dei piani di 
studio previo appuntamento telefo-
nico con la s.Raffaella. Soregaroli allo 
030/957227-28.

Scuola aperta
per conoscere

È IMPORTANTE PRENDERE NOTA, vorrei stare fra i vostri indirizzi necessare 
perchè domani potrei servirvi.
Produciamo e commercializziamo prodotti chimici detergenti, sanitizzanti, 
disinfestanti, disincrostanti e specializzati: 
- AZIENDE ALIMENTARI (caseifici, latterie, salumifici e cantine vinicole)
- AZIENDE AGRICOLE produttrici di latte - allevamenti zootecnici
- PISCINE PRIVATE E PUBBLICHE
- COMUNITÀ (ristoranti, residences, bar, alberghi)
All’occorrenza interpellateci, ve ne saremmo grati e faremo del nostro meglio 
per servirvi bene anche nel prezzo.

Cordialmente salutiamo.

CERCHIAMO AGENTI CON DEPOSITO NELLE PROV. DI BERGAMO E MILANO



MAISON CÒ 
dove  la  be l l ezza è  d i  casa
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Salute. Parla il direttore del reparto di nefrologia ed emodialisi del presidio ospedaliero di Manerbio

Dialisi: un trattamento salvavita
tra informazione e prevenzione

 Ogni anno in Lombardia aumen-
ta del 4% il numero delle persone che 
devono sottoporsi a dialisi. Per il mo-
mento ancora nessuno parla di emer-
genza. C’è comunque un alto livello di 
attenzione che spinge la Regione e le 
altre realtà che fanno parte del proces-
so sanitario a mettere in campo inizia-
tive di prevenzione e sensibilizzazione. 
In questo processo si inserisce anche 
il reparto di nefrologia ed emodialisi 
del presidio ospedaliero di Manerbio 
che fa parte dell’azienda ospedaliera 
di Desenzano. Diretto dal dott. Mario 
Brognoli il reparto, oltre ai numerosi 
servizi prestati, ha negli utlimi tempi 
intensificato il proprio impegno pro-
prio sul versante della prevenzione e 
di una corretta informazione. I medi-
ci del reparto collaborano con i medi-
ci di base e con quelli della medicina 

generale per trovare le vie più effica-
ci per porre rimedio alla diffusione di 
patologie che possono condurre al-
la dialisi. Ma se importante è il tema 
della prevenzione non secondario è 
quello della diagnosi e della cura, ter-
reno su cui ogni giorno si misurano il 
dott. Brognoli e il suo staff. “Il nostro 
reparto – afferma – è di fatto diviso in 
due distinte unità operative: quella di 
nefrologia e quella della dialisi”.  La 
prima dispone di dieci posti letto se-
guiti da tre medici e da 20 infermieri. 
Sono circa 300 i pazienti che ogni anno 
vengono ricoverati. Si tratta di soggetti 
nefropatici, di persone che devono ini-
ziare il percorso di dialisi o che hanno 
avuto problemi particolari nel corso di 
una seduta. L’unità operativa prende in 
carico anche quei pazienti che devo-
no subire trattamenti “propdeutici” ri-
spetto all’avvio della dialisi (impianto 
di cateteri venosi centrali permamenti, 
allestimenti di accessi vascolari, etc.). 
Nel reparto vengono presi in carico an-
che pazienti con gravi insufficienze re-
nali acute e altri che devono sottopor-
si a particolari tipologie di dialisi come 
quella peritoneale che il paziente può 
effettuare rimanendo nella propria abi-
tazione. Il reparto dispone di ambulta-
tori da cui passano ogni anno circa 600 
pazienti che stanno per entrare in dia-
lisi (circa 70 i paziente attualmente in 
carico) o che hanno subito il trapianto 
di reni (30 i casi).

di Mario Garzoni

Il dott. Mario Brognoli 
illustra l’attività 

di diagnosi e cura, ma 
punta molto anche su 

quelle azioni che possono 
limitare l’insorgere 
di nuove patologie 

Il dott. Mario Brognoli

A Manerbio, sempre diretta dal dott. 
Brognoli, è attiva anche un’unità 
operativa per la dialisi. Il servizio può 
contare su 25 posti tecnici assistiti da 
tre medici, 20 infermieri e tre tecnici 
che consente di sottporre ai dialisi 76 
pazienti al giorno, con la possibilità 
di arrivare a 100. Nell’unità i pazienti 
vengono sottoposti a emodialisi che 
è quel processo meccanico riservato a 
chi soffre di insufficienza renale cro-
nica tecnicamente definita “allo sta-
dio terminale”. Si tratta di un proce-
dimento della durata di quattro ore, 

da ripetersi per tre volte a settimana, 
che consente la depurazione del san-
gue del paziente attraverso un appo-
sito filtro extracorporeo. Si tratta di 
un processo delicato che richiede la 
constante presenza di personale al-
tamente qualificato. C'è poi la dialisi 
peritoneale che il paziente può effet-
tuare restando a casa. In questo caso 
la depurazione del sangue è affidata 
alla membrana peritoneale che rive-
ste la cavità addominale. Questo tipo 
di dialisi deve essere effettuata alme-
no per cinque giorni su sette.

I servizi dell’unità operativa
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Ghedi. Grazie alla locale Bcc sono state proposte tematiche di interesse per la salute della popolazione 

Prevenire è meglio che curare

Fiesse: il defibrillatore dei Lions
Alla presenza del sindaco di Fiesse Chiara Pillitteri, di soci Lions e di molti 
cittadini, si è svolta nelle scorse settimane la cerimonia di consegna alla 
comunità della Bassa di un defibrillatore cardiaco e di un nuovo compu-
ter per la locale civica biblioteca. Le due apparecchiature sono state do-
nate dal Lions Club “Ghedi – Diavoli Rossi” nell’ambito degli interventi di 
servizio al territorio della Bassa bresciana. Dopo i saluti di Francesco Ba-
zana, presidente della sezione ghedese dei Lions, Claudio Mare, respon-
sabile provinciale del servizio di soccorso “118”, ha illustrato l'importan-
za delle apparecchiature donate dai Lions.

 Novembre è stato un mese intera-
mente dedicato alla salute con gli ap-
puntamenti nell'Auditorium Bcc Agro 
bresciano di Ghedi. Il mese ha preso il 
via con una serata coordinata dal dott. 
Giuseppe Pozzi a cui hanno preso par-
te Emiliano Renaldini primario cardio-
logo all'ospedale di Manerbio e due 
medici impegnati sul territorio: Cristo-
foro Ruggeri e Domenico Ghisleri che 
hanno affrontato i problemi connessi 
con le più frequenti patologie croni-
che. Comune denominatore degli in-
terventi la possibilità di prevenire tali 
disturbi eliminando abitudini alimen-
tari scorrette, sedentarietà, alcool e fu-
mo. Malattie cardiovascolari, tumori, 
diabete mellito, malattie respiratorie 
croniche, problemi di salute mentale 
e malattie muscolo-scheletriche sono 
la causa del 86% dei decessi e determi-
nano disturbi un peggioramento con 
l'avanzare dell'età mentre gravano 
sulle spese del servizio sanitario per 

il 75%. Perciò stile di vita per ridur-
re i fattori di rischio evitando il fumo 
di sigaretta, il sovrappeso, l’abuso di 
alcool, lo scarso consumo di frutta e 
verdura, la sedentarietà ed un eccesso 
di grassi nel sangue. È consigliata per 
questo una costante e appropriata at-
tività fisica  (soprattutto nelle persone 
con sovrappeso o obesità e con storia 
familiare positiva per diabete melli-
to) una dieta corretta per evitare, ad 
esempio, l’insorgenza di osteoporosi. 
Altre due serate hanno sviluppato te-
mi di “medicina completare, omeo-
patia e agopuntura oggi” col coordi-
namento della farmacista omeopata 
Monica Chirico, e relazioni dei medi-
ci Fabio Leone (docente della scuola 
omeopatica bresciana) e e Roberto 
Favilla (medico di medicina generale 
e agopuntorista) e argomenti relativi 
alla “fragilità dell’anziano” trattati dai 
geriatri Gianbattista Guerrini (diretto-
re sanitario della fondazione Brescia 
Solidale) e Orazio Zanetti (primario al 
Fatebenefratelli di Brescia) coordinati 
dal medico Elena Stefani della riabili-
tazione clinica Città di Brescia.

di Franco Piovani

Tanta frutta e verdura. Ma anche pane, 
pasta, olio, pesce e carne. Non possono 
poi mancare i cereali e i legumi. Il tutto 
“annaffiato” da un buon bicchiere di vi-
no. È questa la ricetta della “dieta me-
diterranea”, decantata in tutto il mon-
do per i suoi effetti benefici, preventiva 
delle malattie cardiovascolari e nota per 
i generosi effetti antiossidanti. Per avvi-
cinarsi a questo stile di vita, la Lilt (Le-

ga Italiana per la lotta contro i tumori) 
– delegazione di Leno, in collaborazione 
con i cuochi e i dietisti dell’azienda ospe-
daliera di Desenzano del Garda, ha orga-
nizzato un corso di sana alimentazione e 
cucina che rientra nella programmazio-
ne dell’ospedale in piazza. Il 29 novem-
bre l'ultimo degli appuntamenti del cor-
so presso la cucina del presidio ospeda-
liero di Leno.

Corso di cucina sana e salutare a Leno
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Ghedi. Una proposta formativa dell’associazione Futura Bassa Bresciana

Volontari e l’ippoterapia

Favole e cavalli a Leno
Il territorio della Bassa può vantare una buona attenzione nei confron-
ti dell’ippoterapia. A Leno, presso la cascina Risorta nuova, ha la sua se-
de “Favole e cavalli”, associazione sportiva dilettantistica no profit che si 
propone con importanti scopi di salvaguardia del cavallo e sociali. Obiet-
tivi dell’associazione è la tutela del cavallo spesso salvato dal macello. 
L’associazione svolge corsi di equitazione naturale, passeggiate, scuola di 
equitazione scuola pony ed ippoterapia e corsi di equitazione ricreativa 
per disabili attraverso programmi educativi personalizzati, studiati per le 
singole esigenze della persona. Per informazioni: 347/0003979

 L’associazione Futura Bassa Bre-
sciana ha organizzato il secondo cor-
so “Volontari tmc”, con la collabora-
zione del Centro servizi volontariato 
di Brescia. Si tratta di cinque incontri 
che si propongono di far acquisire ai 
volontari le competenze specifiche ri-
guardo al trattamento per mezzo del 
cavallo comunemente conosciuto co-
me ippoterapia. L’obiettivo è quello di 
formare delle figure in grado di ope-
rare con soggetti con disabilità fisica 
e mentale all’interno di un contesto 
educativo, ricreativo, sportivo. Futu-
ra Bassa Bresciana è un’associazione 
di genitori che opera a Ghedi nel set-
tore del recupero psico-fisico-moto-
rio delle persone disabili attraverso 
l’ippoterapia, cioè utilizzo del cavallo 
per sviluppare un processo di appren-
dimento atto a conseguire il miglior li-
vello di vita possibile sul piano fisico, 
funzionale, emozionale, sociale. Altro 
percorso seguito dall’associazine è la 

musicoterapica, cioè l’utilizzo del suo-
no, della musica, del movimento come 
strumenti terapeutici per ripristinare, 
mantenere e migliorare la salute psi-
cotica della persona. La riabilitazione 
equestre, più conosciuta con il termi-
ne di ippoterapia, è un processo di ap-
prendimento attraverso il quale conse-

guire il miglior livello di vita possibile 
sul piano fisico, funzionale, sociale e 
funzionale, sociale ed emozionale. La 
musicoterapia è l’uso della musica, 
significativa per la persona (minore 
o adulto), volta ad aiutarla (terapia) a 
migliorare il personale stato emotivo, 
comunicativo e relazionale.

di Mario Garzoni

Ippoterapia

Il corso “Volontari tmc”, destinato a 
chi intenda apprendere l'uso dell'ip-
poterapia promosso dall'associazione  
Futura Bassa Bresciana prende il via 
sabato 27 novembre con le relazione 
della psicomotricista Valeria Tomella 
su “Aspetti teorici e psicomotori della 
tmc. Gli scenari” e quella della fisiote-
rapista Elisa Zucchi su “La tmc e la disa-
bilità motoria”. 
La seconda lezione è in programma per 
sabato 15 gennaio con le stesse relatri-
ci impegnate con “La tmc e la disabili-
tà psicomotoria” e “Cenni di anatomia 
del rachide”. Ancora Valiera Tomella e  
Elisa Zucchi saranno presenti alla terza 
lezione, il 12 febbraio, con le relazioni 
“La tmc come momento di integrazio-
ne sociale”e “La prevenzione delle ra-
chialgie”. L’appuntamento successivo 
è per il 19 marzo quando le relatrici, 
affiancante dall’operatrice Elena Bac-
ciocchi, parleranno dell’attività prati-
ca in maneggio. L’ultimo appuntamen-
to è in programma per sabato 5 mag-
gio con l’operatrice Elena Bacciocchi 
che presenterà il lavoro del cavallo non 
montato. Il corso si tiene dalle 9 alle 12 
presso la sede di Futura Bassa Brescia-
na, in via Artigianale, 38 Ghedi (tel. e 
fax 030/9032687; e.mail futuraghedi@
alice.it). L’associazione è stata fonda-
ta nel 1996 da un gruppo di genitori 
con figli disabili con lo scopo del recu-
pero attraverso terapie alternative, co-
me la riabilitazione per mezzo del ca-
vallo (ippoterapia) e la riabilitazione 
con l’uso del suono e della musica (mu-
sicoterapia).

Il programma
del corso



Un regalo 
caldo 

avvolgente

di pregio

ORZINUOVI  - Piazza - V.Emanuele, 45  - Tel 030 941930
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Montichiari. Il libro per i sessant’anni della Sala della Comunità

La qualità al Gloria

La scomparsa di Memo Bortolozzi
La Bassa ha pianto recentemente la scomparsa di Domenico Borto-
lozzi, il popolare Memo, “scrittore e fine poeta dialettale” di Ma-
nerbio autore di sette commedie in dialetto ripresa da gruppi bre-
sciani, del Veneto e della Lombardia. Memo è stato maestro elemen-
tare, ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Si deve a lui la 
nascita del gruppo “Chèi dè Manèrbe” che fondò in collaborazione 
con Piera Fiorini morta da qualche mese e alla quale ai funerali rac-
comandava: “spetem tocc lè, anventa òn cantunsì andò pudì tròas, 
per stà ansema ‘n bris, farom la Compagnia dè ‘Chei del Paradis’“. 

Cultura

 Il cinema di qualità. Questa è la 
sfida che percorre tutte le Sale del-
la Comunità, in modo particolare 
quelle della Valtrompia. La presen-
za di cineforum in programmazio-
ne infrasettimanale in diverse sale 
stanno andando a chiudersi e han-
no caratterizzato tutto il mese di 
novembre. Cineforum, o film d’es-
sai, significa dialogare, discutere
e riflettere partendo da un film. Ri-
flessione su temi che toccano la vi-
ta, storie e vicende che dalla vita 
prendono spunto e alla vita ripor-
tano lo spettatore. La Sala della 
Comunità trova la propria identità 
tramite lo stimolo di interrogativi, 
questioni e pensieri. Non basta la 
programmazione ordinaria se viene 
tralasciato questo aspetto. Genera-
re domande di senso è fare cultu-
ra; fare cultura è far crescere una 
comunità. Uno degli strumenti? I 
film d’essai. Questo è l’impegno, 
uno dei tanti ma forse uno dei più 
importanti, che giustifica la pre-
senza di spazi come le Sale della 
Comunità.
Qualche Sala ha fatto la storia e le 
èpersone e, ogni tanto, in determi-
nate occasioni vale la pena fare la 
fatica di raccontarla questa storia, 
in occasioni speciali o ricorrenze 
particolari. Questo è successo al 

Gloria di Montichiari che già da 
tempo festeggia i 60 anni dalla sua 
nascitae che chiude i festggiamenti 
venerdì 17 alle 21 con la presenta-
zione di un libro dal titolo “1950 - 
2010 sessant’anni di celluloide”.
Sfogliando il libro si scoprono l’esi-
stenza di undici luoghi dove è sta-
to possibile vedere “cinema” e ben 
sette di questi nati attraverso l’inte-
ressamento delle parrocchie eche 
la costruzione del Gloria è avvenu-
ta atempi di record e che Pio XII ha 
mandato un’offerta per equilibrare 

le scarse finanze e che il luogo che 
ospita la Sala della comunità, pri-
ma ospitava un piccolo teatro e pri-
ma ancora un recinto per le pecore 
e altro ancora. 
Curiosità e stimolo. L’invito è di 
assistere alla presentazione del 
volume che, in qualche maniera, 
racconta fatti che possono aver 
coinvolto molti in maniera diretta 
o indiretta. 
Una Sala della Comunità che risco-
pre, dalla propria storia, il proprio 
legame con la comunità.

di Mauro Toninelli
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IDEAL-CASTENEDOLO
Wall strette - Il denaro non dorme mai: 
sabato 27 novembre ore 21; domenica 
28 novembre ore 21. Cattivissimo me: 
domenica 28 novembre ore 15. 

IL GABBIANO-GHEDI
Cattivissimo me: sabato 27 novem-
bre ore 21; domenica 28 novembre 
ore 15.30. Prince of Persia - Le sabbie 
del tempo: lunedì 29 novembre ore 
21.00. 
Il regno di Ga’Hoole - La leggenda 
dei guardiani: sabato 4 dicembre ore 
21.00. 
Benvenuti al Sud domenica 5 dicem-
bre ore 15.30; lunedì 6 dicembre ore 
21.00. 

GLORIA-MONTICHIARI
Luisa Miller, opera lirica di Verdi dal 
teatro Regio di Parma: mercoledì 24 
novembre ore 20.00. 
Adèle e l’enigma del faraone: sabato 
27 novembre ore 21.00; domenica 28 
novembre ore 15.00, 21.00; lunedì 29 
novembre ore 21.00. 
Il regno di Ga’Hoole - La leggen-
da dei guardiani: sabato 4 dicembre 
ore 21.00; domenica 5 dicembre ore 
15.00, 21.00; mercoledì 15 dicembre 
ore 15.00. 
La Valchiria, opera lirica di Wagner, in 
diretta dalla Scala: martedì 7 dicem-
bre alle 17.00. 

AURORA-PAVONE MELLA
Adèle e l’enigma del faraone: saba-
to 27 novembre ore 20.45; domeni-
ca 28 novembre ore 15, 20.45. Winx 
club - Magica avventura: sabato 4 di-
cembre ore 20.45; domenica 5 dicem-
bre ore 15.00, 20.45; lunedì 6 dicem-
bre ore 20.45; martedì 7 dicembre 
ore 20.45; mercoledì 8 dicembre ore 
15.00, 20.45.

La programmazione

 Da alcuni anni il centro culturale 
San Giorgio di Dello è uno spazio im-
portante per il tempo libero della co-
munità. Oltre alla biblioteca è attivo 
uno sportello di orientamento per i 
giovani che fornisce informazioni su 
lavoro, scuola e tempo libero. Ogni 
lunedì dalle 17 alle 19 e ogni giovedì 
dalle 18 alle 19.30 è possibile conosce-
re le offerte dal mondo del lavoro ag-
giornate in tempo reale e ricevere con-
sulenze per la stesura del curriculum 
vitae. Per i ragazzi, spesso disorientati 
dal fitto numero di proposte formati-

ve, lo sportello dà informazioni sulle 
scuole superiori, sulla formazione pro-
fessionale, sui corsi serali e sul mondo 
dell’università. Tra le attività svolte, si-
gnificativa è stata “Risète de na olta”, 
una raccolta di ricette della tradizione 
contadina locale da parte delle nonne 
del Centro Diurno che hanno raccon-
tato ai più giovani alcuni aspetti di una 
vita non sempre facile. Raccogliendo 
queste testimonianze, i ragazzi del “Te-
enagers Time”, il progetto destinato 
agli adolescenti del comune di Dello, 
hanno realizzato un video delle ricet-

te e un ricettario disponibile sul web. 
L’attività della biblioteca si declina in 
numerose iniziative, a cadenza qua-
si settimanale, tra spettacoli teatrali, 
presentazioni di libri e visite guidate 
a mostre e musei. I prossimi appunta-
menti sono fissati per domenica 28 no-
vembre, con la visita alla mostra pado-
vana “Da Canova a Modigliani. Il volto 
dell’Ottocento”, sabato 11 dicembre 
verrà organizzata una giornata in stile 
natalizio a Milano, mentre dal 18 al 20 
dicembre si visiteranno i mercatini di 
Norimberga. (Elisa Bassini)         

Dello. Una realtà che si occupa di organizzare il tempo libero della piccola comunità della Bassa

Con il centro culturale San Giorgio ai mercatini di Natale

VOCESAS

Adèle
E

L'ENIGMA
DEL

FARAONE



Sport
I successi di Prati, Terruzzi e Fazzolari
Sono Andrea Prati, Campione Italiano della Velocità a squadre, Riccardo 
Terruzzi ed Alessio Fazzolari i vincitori dei tre Omnium organizzati al ve-
lodromo di Montichiari per le categorie Open (Juniores e Under23), Allie-
vi ed Esordienti: a premiare i vincitori era presente Elia Viviani professio-
nista della Liquigas Doimo di ritorno dai Campionati Europei su Pista di 
Pruszkow in Polonia. I tre vincitori sono stati mattatori delle tre prove che 
componevano l’Omnium: in particolare Alessio Fazzolari, Campione Lom-
bardo della Corsa a Punti, si è imposto in tutte in modo netto. Andrea Pra-
ti e Riccardo Terruzzi hanno invece vinto due gare su tre. (f.m.)

Ciclismo. Presentata la stagione 2010/2011 che, con le sue manifestazioni, si protrarrà fino a marzo

Un’annata a tutto velodromo
Numerosi 

gli appuntamenti 
nell’impianto 

di Montichiari. Stagione 
cominciata ad inizio 

novembre; pronto un sito 
internet specifico

di Federico Migliorati

 Il velodromo di Montichiari sta 
ospitando in questi mesi importanti 
appuntamenti tra quali si segnala il 
Nazionale Day andato in scena re-
centemente che ha visto disputarsi 5 
Omnium per le 5 categorie presenti, 
esordienti ed allievi maschili e fem-
minili e juniores femminili: folta la 
presenza dei partecipanti con ben  
50 ciclisti e 15 società iscritte. Du-
rante la prova dell'eliminazione degli 
allievi maschi si è registrato anche 
il primo test del sensore elettronico 
che l’Unione ciclistica internaziona-
le vuole utilizzare nelle gare ufficiali 
dell’Omnium mondiale e olimpico. I 
5 Omnium sono stati vinti dall’esor-
diente Martina Alzini del Team Busto 
Garolfo, già campionessa italiana su 
strada e su pista della Corsa a Pun-
ti, dall’allieva Linda Fattori del Te-
am Off. Alberti Val d’Illasi, dall’esor-
diente Nicolò Brescianini del Team 

Barblanco, dall’allievo Riccardo 
Terruzzi del Team Pedale Senaghe-
se e dalla juniores Chiara Vannucci 
del Team Cicli Fiorin Despar recen-
te vincitrice del Campionato Euro-
peo Juniores proprio nella prova 
Omnium, che correva con la maglia 
stellata che contraddistingue il vin-
citore. Alla gara hanno assistito an-
che le atlete della nazionale italiana 
protagoniste ai campionati europei 
Élite di Pruszkow in Polonia, per la 
precisione Monia Baccaille, Rossella 
Callovi, la più giovane, Elisa Frisoni, 
nostra velocista di punta, e Tatiana 
Guderzo, Campionessa del Mondo 
su strada nel 2009. Prima delle com-
petizioni il pubblico ha potuto assi-
stere anche al Record sulla distanza 
dei 10 km da parte del 72enne ge-
novese Giovambattista “Giobatta” 
Persi: il Master Over70, accompa-
gnato dall’ex campione del mondo 
Maurizio Fondriest, ha percorso la 
distanza in 15’ e 21” alla media di 
39,02 km/h stabilendo così il nuovo 
primato su questa distanza. I prossi-
mi appuntamenti al velodromo an-
dranno in scena il 18 dicembre, l’11, 
12 e 13 gennaio, il 29 gennaio, il 12 
febbraio ed il 19 marzo, sempre con 
gare di esordienti, allievi, juniores 
under 23 sia maschili che femmini-
li. Ricordiamo, infine, che è attivo 
anche il sito internet www.velodro-
modimontichiari.it, costantemente 
aggiornato e ricco di informazioni 
e news dell’ultima ora.

Una gara disputata al velodromo di Montichiari

L’arrivo della stagione fredda coincide 
da diversi anni, a Montichiari, con l’av-
vio dell’attività del Palaghiaccio, nell’ap-
posito impianto ubicato vicino al Centro 
Fiera e gestito dall’associazione sportiva 
dilettantistica Montichiari Ghiaccio. 
Oltre alla possibilità di divertirsi in sicu-
rezza (tra gli utenti vanno menzionati 
molti bambini che iniziano così a pren-
dere confidenza con il pattinaggio su 
ghiaccio), va sottolineata l’ottima par-
tenza della stagione agonistica del soda-
lizio presieduto da Alberto Marinelli che 

ha visto la figlia di quest’ultimo e della 
vicepresidente Silvia Festa, Giorgia, con-
quistare il primo posto nella prima pro-
va C.r.l. a Como per la categoria Pingui-
ni, settore che include le atlete nate 
nell’anno 2001. 
L'Associazione Sportiva Montichia-
ri Ghiaccio si avvale della collaborazio-
ne come supervisore tecnico dell’olim-
pionico Giorgio De Bettin. Per informa-
zioni sui corsi: www.palaghiacciomonti-
chiari.it. È possibile anche chiamare lo 
030/9651970-333/1155774. (f.m.)

Giorgia Marinelli regina del ghiaccio 
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Doppio successo stagionale in serie B per il Travagliato. Sul neutro di Goito, i bas-
saioli si sono aggiudicati il campionato cadetto di tamburello per poi centrare 
anche la Supercoppa di categoria. Dopo un primo rinvio per maltempo, il Trava-
gliato ha portato a casa lo scudetto imponendosi in gara 3 sul Monte (13-3 il pun-
teggio finale). Si è dovuti ricorrere allo spareggio dopo che i veronesi si erano 
aggiudicati la finale d’andata e Travagliato quella di ritorno. Sugli scudi Ghezzi 
e Facchetti. Entrambe le squadre si sono trovate di fronte dopo aver concluso la 
stagione regolare al primo posto nei rispettivi gironi. Dal campionato alla Super-
coppa: a doversi arrendere, stavolta, il Castiglione per 13-6. (m.r.)

Travagliato. Un ambizioso progetto che rilancia la comunità come punto di riferimento sovraprovinciale

Tamburello: doppio successo per il Travagliato

L’obiettivo è un centro ippico

di Mario Ricci

La struttura dovrebbe 
essere realizzata grazie 

a una sinergia tra 
Comune, Provincia, 

Regione e Camera di 
commercio. Sarà un 

centro polifunzionale

 Travagliato è da sempre sino-
nimo di “cavalli” e non solo per 
la tradizionale fiera che, puntual-
mente ogni primavera, richiama 
appassionati del settore e curiosi 
da ogni parte dello Stivale e del 
nostro continente e – a livello di 
presenze – è seconda solamente a 
quella di Verona a livello nazionale. 
E un sogno, cullato da diversi an-
ni, ora potrebbe diventare realtà. 
Il Comune bassaiolo – infatti – ha 
annunciato la realizzazione di un 
moderno e attrezzato centro ippico 
in collaborazione con la Provincia 

di Brescia, Camera di Commercio 
e Regione Lombardia. Un centro 
polifunzionale che fungerà anche 
da allevamento di equini e da ma-
neggio attrezzato; quest’ultimo, 
in modo particolare, in grado di 
competere con le migliori struttu-
re sparse per il nord Italia. 
Nei giorni scorsi è stato aperto e 
pubblicato il bando di concorso 

mentre l’assegnazione e la rela-
tiva gestione del nuovo centro è 
prevista per i primi mesi del 2011. 
L’area è già esistente: uno spazio di 
oltre centosettantamila metri qua-
dri da implementare e sviluppare. 
Come da prerogativa del bando, 
l’Amministrazione comunale pre-
sieduta dal sindaco Dante Buizza 
ha intenzione di conferire ad una 

società a capitale misto (che si co-
stituirà appositamente) la gestione 
non solo del nuovo impianto ippi-
co ma anche delle strutture già esi-
stenti (vedi il Centro sportivo e il 
palazzetto). 
Oltre alla stessa Fiera, attualmen-
te in carico ad una società intera-
mente a partecipazione comunale. 
“Speriamo che gli imprenditori pri-
vati rispondano positivamente alla 
nostra proposta – ha sintetizzato il 
primo cittadino Buizza – significhe-
rebbe molto per la nostra comuni-
tà. Un progetto ambizioso al qua-
le teniamo particolarmente. Non a 
caso invitiamo i possibili interes-
sati a prendere visione del bando 
sul nostro portale internet”. Tutte 
le informazioni, infatti, si possono 
consultare sul sito www.comune.
travagliato.bs.it .
Nell’attesa,  già si pensa alla pros-
sima edizione di Travagliato Caval-
li, la trentaduesima in programma 
dal 22 al 25 Aprile 2011 prossimi. 
L’obiettivo è eguagliare il pubblico 
record di quest’anno con le presen-
ze che hanno superato il tetto delle 
trentamila unità.

Fornitura 
e posa:

marmo
pietre
parquet
stufe in pietra

ollare
camini

di Lusetti Ugo

Sede Via Monsignor Rossi, 24 - 25018 Montichiari (BS)
Esposizione: Via trieste,136 - 25018 Montichiari (BS)

Tel. 030 9650277 - Cell. 348 0164415
globusceramiche@libero.it

GLOBUS CERAMICHE

Via Giovine Italia, 27
Azzano Mella
Cell. 3406537515
www.robertobellan.it
info@robertobellan .it

Pianoforti usati e ricondizionati, noleggi,
riparazioni, accordature e servizi per concerti

Pianoforti 
Yamaha e Kawai

a partire da € 1900

PIANOFORTI
BELLAN
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SERVIZI - NUMERI UTILI 

COMUNI

Sito:
www.lavocedelpopolo.it

DISTRETTI SANITARI

OSPEDALE DI MANERBIO
Via G.Marconi, 7, telefono 030/99291

OSPEDALE DI LENO
Piazza Donatori di sangue, 1, Telefono 
030/90371

OSPEDALE DI MONTICHIARI
Via Ciotti, 154, Telefono 030/99631

OSPEDALE DI ORZINUOVI
Via Crispi,2, Telefono 030/99441

118  (Emergenza sanitaria)

112  (Carabinieri)

113  (Polizia)

115  (Vigili del Fuoco)

117  (Guardia di Finanza)

1515  (Corpo Forestale)
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AZZANO MELLA: Edicola 273 di Bornati Loredana – Piazza Dante Alighieri 19 
BAGNOLO MELLA: La Stella di Padovani Adelina; Edicola Cartoleria - Via Gramsci 110 - tel. 
030620238; Edicola Cartoleria di Molteni Clara - Via Leno; Edicola 208 di Montini Orsoli-
na - Via Chiodi 15 - tel. 030620309; Edicola 557 - Via Alpini (trav. Via Europa) (21 luglio fe-
rie); Tabaccheria Castelvecchio di Castelli Vincenzo - Via Solferino 39 - tel. 030620464
BORGO PONCARALE: P. Z. snc - Via Agostino Gallo 10 tel. 3389946336 (negozio frutta e 
verdura)
BORGOSATOLLO: Giovanna Fadini - Tabacchi Edicola - Via Molino Vecchio 1 tel. 
0302701148
CAPRIANO DEL COLLE: Cartoleria Puntoblu di Agosti Vittorio - Via Garibaldi 7 - 
tel.0309748169; Edicola 140 di Piazza Benedetta - Via Trento - Fenili Belasi
CIGOLE: L’Edicola di Antonio Farina – Via Roma 40
DELLO: Maria Nazarena Anni - Ricevitoria Giornali - Via XI Febbraio 2 
FLERO: Sottini e Zola di Sottini Adriano - Via XXV Aprile - Edicola 270 di Meroni Davide 
- Piazza IV Novembre
GHEDI: Edicola 237 di Lombardi Gianluigi - Via Matteotti 3 - tel. 0309033029; Edicola Bre-
sciani Silvana - Piazzetta Donatori di Sangue; Da Luca - Libreria, cartoleria, edicola - Via 
Garibaldi 16 - tel.0309032358; Edicola Cartoleria di Bellini Chiara - Via Zanardelli 1 -  tel. 
030902804; Edicola Cartolibreria Malanca Massimo - Via 24 Maggio 39 - Tel. 030902646; 
Tabaccheria L’Oasi di Colosio Lucrezia - Via Brescia 25 - tel.0309031555
GOTTOLENGO: Cartoleria Fioretti Antonella - Via Umberto I 40 - tel.0309951285; Edico-
la Cartoleria Biazzi Maura - Via V. Emanuele 6
LENO: Edicola 209 G Leno di Leone Francesco - tel. 0309068876; Bonazza Andrea – 
Via Brescia 3f – tel.0309067891; Cartoleria Tabaccheria Fantasy – Via Badia 90 g tel. 
0309068870
MACLODIO: Contessa Lorenzi - Tabaccheria Giornali - Via Roma 23 
MANERBIO: Donato Seniga - Tabaccheria  Ricevitoria - Via xx settembre 20 - tel. 
0309937626
MONTICHIARI: Stringa Antonella - Edicola, cartolibreria, tabaccheria - Via Mantova 157; 
Edicola Gaia di Borzi Enzo Alberto - Via Marconi 26°; Edicola Lorenzi Tiziana - Piazza 
Treccani 4; Edicola Boselli Rosanna - Via Trieste 85 
MONTIRONE: La Rivista – Rivendita Giornali di Belotti Carlo - Via Borgosatollo 9 a; Edico-
la 286 di Magna Giuseppe
ORZINUOVI: Ferri Flavio - Rivendita giornali e riviste - Piazza V. Emanuele 36; Edicola Fa-
bio di Biatta Fabio – Piazzale Martiri di Nassiria; Capoferri Rosalinda - Giornali - Piazza V. 
Emanuele 24 - tel. 030941670
ORZIVECCHI: Ghirardi Paolo - Edicola, cartoleria - Via Santa Giulia 4 - tel.0309461315; Ri-
vendita 1 di Ferrari Dario - Via Coniolo 1a  
POMPIANO: La Pergamena di Zampieri Carla - Via Marconi 3 - tel. 0309460683
PONCARALE: Edicola 256 - Piazza Donatori di Sangue  (vicino Municipio)
ROCCAFRANCA: Il Via Vai di Martinelli Giuseppe - Via SS. Gervasio e Protasio 51 - 
Tel.0307090101; Lo Scarabocchio di Baresi Diego – P.zza Europa N° 2 - Tel.0307091149
S. PAOLO: Libri Colori e Fantasia di Corioni Barbara – P.zza A. Moro 8 tel. 0309979602
SAN GERVASIO BRESCIANO: La Coccinella di Damiani Cristina - Via Antica Piazzola 4/5 - 
tel.0309934898
SAN ZENO NAVIGLIO: Edicola 75 di Natali Simonetta - Piazzetta XXVIII Maggio - tel. 
3392026268
TRAVAGLIATO: Edicolalice – Piazza Alpini 4; Cartoleria Edicola Cantoni e Busi snc – 
Piazza Libertà 11 tel. 030661042 
VEROLANUOVA: Adami Primo Giuseppe - Privativa 1 e giornali - Via Garibaldi 11; Pizza-
miglio Caterina - Ricevitoria, lotto 2191, tabacchi, edicola - Via Lenzi 15; L’Idea di Zanoli-
ni Antonia - Via Rovetta - 23 tel. 030931805; Tabaccheria N° 3 Laini Renata - Piazza Libertà 
48 - tel.030931253

ACQUAFREDDA www.comune.acquafredda.bs.it
AZZANO MELLA www.comune.azzanomella.bs.it
BARBARIGA www.comune.barbariga.bs.it
BASSANO BRESCIANO www.comune.bassano-brescia-
no.bs.it
BORGO SAN GIACOMO www.comune.borgosangiaco-
mo.bs.it
BORGOSATOLLO www.comune.borgosatollo.bs.it
BRANDICO www.comune.brandico.bs.it
CALVISANO www.comune.calvisano.bs.it
CARPENEDOLO www.comune.carpenedolo.bs.it
CASTELCOVATI www.comune.castelcovati.bs.it
CASTENEDOLO www.comune.castenedolo.bs.it
CASTREZZATO www.comunecastrezzato.it
COMEZZANO-CIZZAGO www.comune.comezzanociz-
zago.bs.it
FIESSE www.comune.fiesse.bs.it
GAMBARA www.comune.gambara.bs.it
GHEDI www.comune.ghedi.brescia.it
GOTTOLENGO www.gottolengo.com
ISORELLA www.comune.isorella.bs.it
LENO www.comune.leno.bs.it
LOGRATO www.comune.lograto.bs.it
LONGHENA www.comune.longhena.bs.it
MACLODIO  www.comune.maclodio.bs.it
MAIRANO www.comunedimairano.it
MANERBIO www.comune.manerbio.bs.it
MILZANO www.comune.milzano.bs.it
MONTICHIARI www.comune.montichiari.bs.it
MONTIRONE www.comune.montirone.bs.it
OFFLAGA www.comune.offlaga.bs.it
ORZINUOVI www.comune.orzinuovi.bs.it
ORZIVECCHI www.comune.orzivecchi.bs.it
PAVONE MELLA www.comune.pavone-del-mella.bs.it
POMPIANO www.comune.pompiano.brescia.it
PONTEVICO www.pontevico.it
PRALBOINO www.comune.pralboino.bs.it
QUINZANO D’OGLIO www.quinzano.it
REMEDELLO www.comune.remedello.bs.it
ROCCAFRANCA www.comune.roccafranca.bs.it
RUDIANO www.comune.rudiano.bs.it
SAN GERVASIO BRESCIANO www.comune.sangerva-
siobresciano.bs.it
SAN PAOLO www.comune.sanpaolo.bs.it
SENIGA www.comune.seniga.bs.it
TRENZANO www.comune.trenzano.bs.it
URAGO D’OGLIO www.comune.uragodoglio.bs.it
VEROLANUOVA www.comune.verolanuova.bs.it
VEROLAVECCHIA www.comune.verolavecchia.bs.it
VILLACHIARA www.comune.villachiara.bs.it
VISANO www.comune.visano.bs.it
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ORARI delle SANTE MESSE (Prefestive e Festive)

E-mail:
bassabresciana@vocemedia.it

ACQUALUNGA S. Maria Maddalena: Festivo 10 
ALFIANELLO Ss. Ippolito e Cassiano: Pref.18.30; 
fest. 8-10.30-18.30
AZZANO MELLA Ss. Pietro e Paolo: Prefestivo: ore 
18.00; Festivo 7.30-10-18.30
BAGNOLO MELLA Visitazione Maria Vergine: 
18.30; Festivo: 7.30-9-10-11.30-18.30
BARBARIGA S. Vito, Modesto e Crescenzia: Prefe-
stivo: 18.30; Festivo: 7 – 10.30 – 18.30
BARGNANO S. Pancrazio: Prefestivo 19.00; Festivo 10
BASSANO BRESCIANO S. Michele Arcangelo: Pre-
festivo 18; Festivo: 8 – 10 – 18
BORGO PONCARALE Purificazione di Maria Ver-
gine: Festivo: 10 - 18
BORGO SAN GIACOMO S. Giacomo maggiore: 
Prefestivo 18.00; Festivo 7.30-9.30-11.00-18.00
BORGOSATOLLO S. Maria Annunciata: Prefestivo: 
19; Festivo: 7 – 8.30 – 9.45 – 11 – 18.30
BRANDICO S. Maria Maddalena: Prefestivo: 18.00; 
Festivo: 8 – 10.30 – 18
CADIGNANO Ss. Nazaro e Celso: Prefestivo 19.30; 
Prefestivo 10.30 - 18
CALVISANO S. Silvestro: Prefestivo: 18.30; Festivo: 
8 – 10 – 11 – 18.30 
CAPRIANO DEL COLLE S. Michele Arcangelo: Fe-
stivo 10.30 – 18.30
CARPENEDOLO S. Giovanni Battista: Prefestivo: 
18.; Festivo: 7.15-8.30-9.45-11-15.30-18
CASTELCOVATI S. Antonio Abate: Prefestivo 18.30; 
Festivo 7-8-9.30-11-18.30
CASTENEDOLO S.Bartolomeo Apostolo: Prefesti-
vo 19; Festivo 7 – 9 – 10 – 11 – 18 
CASTREZZATO Ss. Pietro e Paolo: Prefestivo 18; Fe-
stivo: 8-9.30-11-18
CIGOLE S.Martino: Prefestivo: 18; Festivo: 7.30 – 
10.30
CIZZAGO S. Cuore di Gesù e S. Giorgio: Prefestivo 
18; Festivo 8 - 10.30 – 18
COMELLA S. Maria Annunciata: Festivo 16 
COMEZZANO Ss. Faustino e Giovita: Prefestivo 18; 
Festivo 8 - 10 – 18.30

ORARI SANTE MESSE
CORTICELLE PIEVE S. Giacomo: Prefestivo 18; Fe-
stivo 10 - 17
CREMEZZANO S. Giorgio: Prefestivo 20; Festivo 
8.30 – 11 – 18
DELLO Giorgio: Prefestivo 19; Festivo 8 – 11 – 19 
FARFENGO S. Martino: Prefestivo 18; Festivo 10
FENILI BELASI Ss. Trinità: Prefestivo 18; Festivo 8 
– 11 – 18
FLERO Conversione di S.Paolo: Prefestivo: 18; Fe-
stivo: 7.30 – 8.45 – 10 – 11.15 – 18
FRONTIGNANO Ss. Nazaro e Celso: Prefestivo 18; 
Festivo 11 – 18
GAMBARA Ss. Pietro e Paolo: Prefestivo: 18.30; 
Festivo: 7.30 – 9.30 – 11 – 18.30
GHEDI S. Maria Assunta: Prefestivo: 18.30; Festivo: 
7.30 – 9 – 10 - 11 – 18.30
GOTTOLENGO Ss. Pietro e Paolo: Prefestivo 20.30; 
Festivo 8 – 9.30 – 11 - 18
ISORELLA S. Maria Annuciata: Prefestivo: 18.30; 
Festivo: 7.30 – 10 – 18.30
LENO Ss. Pietro e Paolo: Prefestivo 18.30; Festivo: 
7.30 – 9 – 10 – 11 – 18.30
LOGRATO Ognissanti: Prefestivo 18; Festivo 7.30 – 
9.30 - 11 – 18
LUDRIANO S. Filastio: Prefestivo 18.30; Festivo 8 – 
11 – 18.30
MACLODIO S. Zenone: Festivo: 8 – 10.30 – 18
MAIRANO S. Andrea apostolo: Prefestivo: 18.30; 
Festivo: 8.30 – 11 – 18.30
MANERBIO S. Lorenzo: Prefestivo: 18.30; Festivo: 7 
– 8.30 – 10 - 11.15 - 18.30
MEZZANE DI CALVISANO S. Maria Nascente: Fe-
stivo: 7.30 - 10.30 . 18 
MILZANELLO S. Michele Arcangelo: Prefestivo: 
18; Festivo 7.30 - 10.30 - 18
MILZANO S. Biagio: Prefestivo: 18; Festivo: 8 – 10 
– 18
MONTICHIARI S. Maria Assunta: Prefestivo: 18.30; 
Festivo: 7 – 8.30 – 10 – 11 – 18.30
MONTIRONE S. Lorenzo: Prefestivo: 18.30; Festivo: 
7.30 – 9.30 – 11 – 18.30
NOVAGLI S. Lorenzo: Prefestivo: 18.30; Festivo: 
7.30 – 9.30 - 11.15 – 18.30 
OFFLAGA S. Imerio: Prefestivo: 18; Festivo: 8 – 11
ORZINUOVI S.Maria Assunta: Prefestivo: 18; Festi-
vo: 7 - 8.30 - 9.45 - 11 - 17 - 18

ORZIVECCHI Ss. Pietro e Paolo: Prefestivo 18; Fe-
stivo: 7.30 – 10.30 – 18
PADERNELLO S. Maria di Valverde: Festivo 18
PAVONE MELLA S. Benedetto Abate: Prefestivo: 
18; Festivo: 8 – 10 – 18
POMPIANO S. Andrea Apostolo: Prefestivo 18; Fe-
stivo: 8 – 9.30 – 11 – 18
PONCARALE Ss. Gervasio e Protasio: Prefestivo: 
18; Festivo 9 – 10.30
PONTEVICO Ss. Tommaso ed Andrea Apostoli: 
Prefestivo 18; Festivo: 7.30 – 9.30 11 - 18
PORZANO S. Martino: Prefestivo: 18.30; Festivo 8 
– 10.30 – 18.30
PRALBOINO S. Andrea Apostolo: Prefestivo: 17.30; 
Festivo 8 – 10 – 17.30
QUINZANO D’OGLIO Ss. Faustino e Giovita: Pre-
festivo 18.30; Festivo: 7.30 – 9.30 – 11 – 18.30
REMEDELLO SOPRA S. Lorenzo: Prefestivo 18.30; 
Festivo: 8 – 10.30 – 18.30
ROCCAFRANCA Ss. Gervasio e Protasio: Prefesti-
vo: 18.30; Festivo: 8 - 10 - 18.30
RUDIANO Natività di Maria Vergine: Prefestivo 
18; Festivo 7.30 – 8.30 – 9.30 – 10.45 – 18
SAN GERVASIO BRESCIANO Ss. Gervasio e Pro-
tasio: Prefestivo: 18.30, Festivo: 7.30 – 10.30 – 18.30
SAN PAOLO S. Paolo Apostolo: Prefestivo: 19; Fe-
stivo: 7.30 – 10.30 – 18.30
SCARPIZZOLO S. Zenone: Prefestivo: 18; Festivo 
9.30
SENIGA S. Vitale: Prefestivo: 18; Festivo 8 – 10.45
TRENZANO S. Maria Assunta: Prefestivo 18; Festi-
vo 8 – 9.30 – 11 – 18
URAGO D’OGLIO S. Lorenzo: Prefestivo 18; Festivo 
7.30 – 9.30 – 11 –18
VEROLANUOVA S. Lorenzo: Prefestivo 18; Festivo: 
7.30 – 9.30 – 11 – 18
VEROLAVECCHIA Ss. Pietro e Paolo Apostoli: 
Prefestivo: 18; Festivo: 7.30 – 9.30 – 11 – 18
VIGHIZZOLO S. Giovanni Evangelista: Prefestivo: 
19; Festivo 8 – 10 – 18
VILLACHIARA S. Chiara: Prefestivo: 18; Festivo 11 
- 18 
VISANO Ss. Pietro e Paolo: Prefestivo: 18.30; Festi-
vo: 7.30 – 10.30 – 18.30

RITIRO ORO - PAGO CONTANTI

Via Roma, 28
ORZINUOVI

Tel. 348 7808491

APERTURA ORE 9.00 - 12.30

Autolavaggio con operatore e anche 
self service 24h su 24

Ricevitoria
Bar

self service 24h su 24
Ricevitoria
BaBarr

Buone Feste
Massimo e Monica augurano
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LO Abbonarsi a 
La Voce del Popolo 
conviene!

Per informazioni: 
Uff. abbonamenti tel: 03044 250  
e-mail: abbonamenti@lavocedelpopolo.it




