
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9
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Orologeria Oreficeria
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Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù alla carta

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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Piano Governo del Territorio

Fino all’approvazione del PGT limitazioni urbanistiche significative

Le contraddittorie bugie
del sindaco Zanola e del vice Rosa

Lombardia il 24-12-2012, esclu-
dendo però Montichiari?

C’è qualcosa che non quadra,
anzi, la presenza della rappresen-
tante monteclarense in Regione,
signora Clotilde Lupatini, non è
valsa a nulla!

Per completare il quadro del-
le contraddittorie affermazioni in
consiglio comunale, il vice sin-
daco Rosa ebbe a sottolineare:
“...aggiungo che se i cittadini
non hanno partecipato nume-
rosi alle riunioni annunciate
per il PGT è perché si fidano di
noi e ci hanno delegato ad agi-
re per il loro bene”. Vale più
che mai il proverbio: FIDARSI
E’ BENE… MA NON FIDAR-
SI E’ MEGLIO.

Danilo Mor

C
ome si può dedurre dalla
lettura dell’articolo a fir-
ma Red sul Pgt, l’eventua-

le proroga della Regione avrebbe
superato i disagi in cui alcuni cit-
tadini possono incorrere nei tem-
pi di realizzazione di vari inter-
venti edilizi. Qualcuno dirà che in
fase di recessione non saranno in
molti quelli penalizzati ed alcuni
mesi non spostano di tanto gli in-
terventi, ma la questione diventa
delicata quando le affermazioni
del Sindaco e del Vice sindaco
“non sono chiare”.

IL SINDACO ZANOLA:
“sarebbe stato scellerato adotta-
re il PGT in assenza di chiarezza
del PRA: abbiamo preferito
aspettare…e la Regione Lombar-
dia dà ragione all’Amministra-

zione, ci è stata concessa una
apposita deroga” (intervista
Giornale di Brescia 27 ottobre
2012 pag. 8).

Su richiesta dei consiglieri co-
munali dell’Area Civica riguardo
alla richiesta di proroga (che non
figura protocollata), il sindaco
Zanola risponde in consiglio co-
munale: “forse i consiglieri del-
l’Area civica non si sono accorti
che il Consiglio regionale ha dato
le dimissioni quindi NON POTE-
VA dare la deroga”. Affermazioni
fatte proprie in consiglio comunale
anche dal vice sindaco Rosa.

Coma poteva il sindaco Za-
nola affermare il 27 ottobre l’av-
venuta concessione della proro-
ga quando il provvedimento è
stato approvato dalla Regione

Il Premio S. Pancrazio

Il premio è istituto per rico-
noscere: “Persone, Asso-
ciazioni od Enti che ab-

biano testimoniato in qualsia-
si forma il proprio amore
verso la città di Montichiari o
che abbiano avvalorato con
la loro testimonianza la cre-
scita civile della stessa”.

Di seguito l’elenco dei pre-
miati:
1983 - PEPPINO MARIANI
1984 - CASSA RURALE 

ED ARTIGIANA
1985 - VIRGILIO TISI
1986 - AMICI DELLA PIEVE

On. Mario Pedini
1987 - GILIOLO BADILINI
1988 - PALLAVOLO 

EUROSTYLE
Pres. Luciano Baratti

1989 - TARCISIO MARELLA
1990 - ASS. SPORTIVA

MONTIBASKET
1991 - ELVIRA BICELLI
1992 - TENNIS CLUB

Pres. Ferruccio Capra
A.C. MONTICHIARI
Gianni Motto
Alla memoria
AGOSTINO BIANCHI

1993 - VALERIO ISOLA
1994 - COMITATO FRAZIONI

Ro-S.Antonio-S.Giustina
1995 - ALESSANDRO AZZI
1996 - GRUPPO ALPINI

Ten. Portesi
1997 - DON LUIGI

LUSSIGNOLI
1998 - FRANCESCO RODELLA

Alla memoria
1999 - BASILIO RODELLA
2000 - GRUPPO CICLISTICO

F.lli Bregoli
2001 - MONS. FRANCO

BERTONI
2002 - GIUSEPPE

BARONCHELLI

2003 - MARIO PEDINI
Alla memoria

2004 - FRANCESCO 
BADALOTTI

2005 - MONS. ANGELO
CHIARINI

2006 - COMITATO SPORTIVO
BORGOSOTTO

2007 - PARROCCHIA DI
BORGOSOTTO

2008 - ASS. DAVIDE
RODELLA
dott. Antonio Rodella

2009 - COOP. LA SORGENTE
2010 - ORFANELLE CASA

SERENA
2011 - SORRISO DI

SPERANZA
DON PIERINO 
FERRARI
alla memoria

Il Premio viene assegnato
ogni anno durante la serata
dell’Eco alla presenza di nu-
merosi abbonati ed amici; la
scelta è di esclusiva preroga-
tiva dell’Editore. La partico-
larità del premio è la sua ri-
servatezza fino alla proclama-
zione con la presenza del pre-
miato, ignaro di essere l’asse-
gnatario.

gli interventi edili-
zi ammessi in que-
sta fase transito-
ria. Nel territorio
comunale e fino
all’approvazione
definitiva del PGT
saranno ammessi
solo i seguenti in-
terventi:

a- nelle zone
A-B-C-D manu-
tenzione ordina-
ria, straordinaria

e restauro conservativo di edifici
esistenti

b- nelle zone agricole gli inter-
venti che erano previsti nel PRG

c- gli interventi previsti nei pia-

N
ella seduta del 24- 12 -
2012 il Consiglio Regio-
nale ha approvato la tre-

dicesima modifica alla legge Reg.
n° 12/5 (legge per il governo del
territorio). L’Amministrazione
comunale di Montichiari sperava
che la Regione concedesse una
proroga al Comune per l’appro-
vazione del nuovo strumento ur-
banistico, e ciò in forza del fatto
che il Piano dell’Aeroporto ha
comportato presunti ritardi nel-
le scelte urbanistiche.

Nella nuova legge non vi è
traccia di proroghe e quindi dal
31-12-2012 il Comune di Monti-
chiari si trova con lo strumento ur-
banistico vigente (PR) privo di ef-
ficacia (art. 25 comma 1 LR 12/5).

Il legislatore regionale però,

per non lasciare i territori dei Co-
muni privi di normativa urbanisti-
ca in quanto, per varie ragioni,
non sono riusciti ad approvare il
Piano di Governo del Territorio,
con questa nuova integrazione le-
gislativa ha precisato quali sono

Una parte di cittadini monteclarensi non hanno delegato il
vice sindaco Rosa “ad agire per il loro bene”.     (Foto Mor)

Associazione Italiana Donatori Organi
Sezione “Cristian Tonoli”

Ingresso Ospedale Montichiari

Istituito dall’Eco della bassa bresciana

S. Pancrazio, Patrono di Montichiari.

La domanda di proroga del PGT  è stata (o no) presentata in Regione?
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI
PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO
SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Il silenzio: “una casa interiore”

naturale del pensiero che poi si
esprime in gesti e parole, non
superficiali e approssimativi,
ma pieni di senso.

Il silenzio è disposizione al-
l’ascolto, alla comunicazione
con gli uomini, con le loro
gioie e le loro sofferenze, e
con Dio.

Angelo Majo, in un suo li-
bro sull’amicizia, dedica un
capitolo al silenzio: tra le varie
manifestazioni di silenzio (può
esserci anche un silenzio nega-
tivo, di disprezzo o di isola-
mento), egli scrive, “c’è un si-
lenzio dell’amicizia piena, fe-
lice di avere superato tutte le
parole e di averle rese inutili”.
Allora “l’amicizia non chiede
parole, è una solitudine libera-
ta dall’angoscia della solitudi-
ne”.

Così nei momenti di mag-
giore splendore dell’amore e
dell’amicizia si avverte come
le parole siano inadeguate ad
esprimere sentimenti tanto de-
licati e fini, quanto reale sia il
pericolo e il rischio di banaliz-
zarli. Quindi è preferibile il si-
lenzio.

Giliolo Badilini

Ci siamo soffermati
spesso sul bisogno del-
l’uomo di condividere

i propri pensieri, ciò presup-
pone la parola e la predisposi-
zione all’ascolto. Ricordo una
bella riflessione di Fabio Albi-
ni, un elogio del silenzio, che
è l’altra faccia dell’ascolto.
Eccola:

«Il silenzio può essere
paragonato ad una casa che
ogni persona edifica dentro di
sé: una dimora per raccoglier-
si, per difendersi dai messaggi
invadenti dell’ambiente, per
sedimentare il turbine dei pen-
sieri, delle immagini e delle
emozioni, per attingere nuove
risorse alla fonte della nostra
vita: l’essere. In questa casa
del silenzio possiamo entrare
in rapporto fecondo con quel
libro che siamo ognuno di noi
e ascoltare le silenziose parole
che vi si trovano. Quando que-
sto ascolto è pieno, totale, si
riscontrano effetti di crescita e
di maturazione interiore. In
questa casa interiore del silen-
zio possono venire ad abitare
gli altri, tutti coloro che sento-
no il bisogno di trovare la pro-
pria unità per risolvere o dia-
logare con i
vari proble-
mi che la vi-
ta ci presen-
ta. Venendo
accolti pos-
sono essere aiutati o possono
aiutarci nel cammino di armo-
nizzazione di noi stessi. Silen-
zio e ascolto divengono così le
due facce della crescita, i due
insostituibili compagni sulla
strada verso la maturazione»
(“La voce del popolo”, 18-11-
2005).

Ma il silenzio, oltre che
presupposto per la capacità di
ascolto, diventa anche “la
qualità della parola”, lo spes-
sore del pensiero, la profondi-
tà dello sguardo. Chi coltiva
dentro di sé il silenzio rifugge
da quelle parole vuote, scioc-
che, scontate, frasi di circo-
stanza che sono il segno di un
disagio e di un malessere

quando in una conversazione
manca la comunione dell’in-
contro, quando non ci sono
“territori” comuni, e la distan-
za fra le persone sembra insu-
perabile.

Il silenzio potrebbe essere
paragonato agli spazi bianchi
nella poesia: quegli spazi non
sono vuoti e inutili, ma corni-
ci per esaltare le parole e ren-
derle più profonde e più effi-
caci. “Parafrasando Pascal -
scrive Ravasi- dobbiamo rico-
noscere che nella grande lette-
ratura i silenzi talora valgono

più delle pa-
role. Pro-
prio come
nell’amore e
nella misti-
ca” (in Qo-

helet, San Paolo, 1988).
I maestri di vita di ogni

tempo hanno insegnato che
l’educazione al silenzio è un
impegno ineludibile, un eser-
cizio ascetico. Il silenzio non è
semplicemente assenza di ru-
mori; nella sua essenza è
espressione di una situazione
dell’anima, fatta di calma, di
armonia, di stupore; è l’humus

Un albero solo, con la sua singolarità, spoglio, può ben assumersi a simbolo del silen-
zio. La fotografia di questa quercia è inserita nel bel libro Contemplazione sotto gli al-
beri (Ed. Morcelliana, Brescia, 2002), meditazioni di Romano Guardini, un grande
maestro per quanto riguarda l’esercizio ascetico del silenzio.

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

S
i segnala che il prossimo
incontro del Gruppo di
lettura “Amici del libro”

di Montichiari si terrà VE-
NERDI 25 GENNAIO 2013
ALLE ORE 20.45 presso la

“Amici del libro” informano
solita sala della Commissio-
ne giovani in Piazza Munici-
pio 2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di dis-
cussione sarà “IL GIOCATO-
RE” di  Fedor Dostoevskij.

Il silenzio è disposizione al-
l’ascolto, alla comunicazione
con gli uomini, con le loro gioie
e le loro sofferenze, e con Dio.
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Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

La gara della sicurezza

Q
uando i vigili urbani
danno fiato alle trombe,
i carabinieri non fanno

suonare le campane, ma di certo
non stanno a guardare. Se la po-
lizia del Sindaco scova cinesi sti-
pati in un laboratorio abusivo, si
può star sicuri che di lì a poco
l’Arma sgominerà un’organizza-
zione dedita allo spaccio di dro-
ga. I vigili irrompono in una bi-
sca ed interrompono un torneo di
poker? Per tutta risposta, i cara-
binieri piombano al palaghiaccio
e lo piombano.

Allorché, la primavera scor-
sa, un buontempone spedì farina
in buste chiuse agli asili del
paese, offrendo ai vigili su un
piatto d’argento gli onori delle
cronache per settimane intere, i
carabinieri abbozzarono; ma
non appena il clamore mediati-
co cominciò a scemare, si rife-
cero alla grande, acchiappando,
in men che non si dica, un ricet-
tatore d’auto rubate. Gli uni piz-
zicano qualche zingarella? Gli
altri acciuffano un paio di clan-
destini. Tiè!

E’ una gara a fin di bene e,
come tutte le gare, ha un che di
esaltante per gli spettatori e per
chi la racconta. Chi più esulta è
senz’altro il Sindaco, ma chi più
si esalta e suda in questa stri-
sciante competizione è proba-
bilmente il cronista locale del
Giornale di Brescia, il quale,
correndo da una conferenza-
stampa all’altra, deve tirarsi ap-
presso talvolta il trombone e tal-
volta la grancassa. Tutt’intorno,

intanto, a fare il coro e la cla-
que, ci pensano Sindaco, Vice-
sindaco e compagnia cantante,
che intonano senza sosta il loro
ritornello preferito: “Sicurezza,
sicurezza”.

Di fronte a questo zelante
fervore, il compiacimento non
può che essere generale ed una-
nime. Se a ciò si aggiungono te-
lecamere ovunque e ronde per
le strade, i monteclarensi dab-
bene possono davvero cenare e
dormire tranquilli. Eppure qual-
cosa non quadra. Come mai, tra
i malandrini non si è ancora
sparsa la voce di tanta deterren-
te determinazione?

A quanto pare, ci sono anco-
ra furfanti che incoscientemente
si ostinano a delinquere in quel
di Montichiari. Non li leggono i
giornali? Non li ha avvertiti
nessuno che qui non c’è trippa
per gatti? La vigilia di S. Silve-
stro, ad esempio, un manipolo
di rapinatori, intorno a mezzo-
giorno, ha assaltato la filiale
della Banca di Sondrio, seque-
strando per 45 lunghi minuti
una decina di clienti. Gli è an-
data di lusso, solo perché a
quell’ora anche vigili e gendar-
mi hanno un certo appetito.

La vigilia dell’Epifania, poi,
intorno a mezzanotte, un giova-
notto è stato picchiato e deruba-
to dell’auto nei pressi dell’ospe-
dale. Ma si può? Non lo sanno
che in quella zona, a quell’ora,
avrebbero potuto incrociare le
ronde A.C.M.?

Bertoldo

Al termine del concerto il
Presidente Badalotti ha invi-
tato sul palcoscenico il sin-
daco Zanola per la consegna
della targa alla signora Paola
Chiarini Nicoli, un personag-
gio che con discrezione, uni-
tamente alla sua famiglia è
accanto alla banda da ven-
t’anni come madrina e per
questa occasione le è stato
dedicato il concerto di Nata-
le quale segno di gratitudine
per questa sua importante
presenza.

Concerto di Natale della Banda:
riconoscimento a Paola Chiarini Nicoli

Da diversi anni il con-
certo di Natale della
Banda cittadina di

Montichiari viene dedicato ad
un personaggio monteclaren-
se. Quest’anno il concerto è
stato dedicato alla signora
Paola Chiarini Nicoli, madri-
na da oltre vent’anni della
banda.

Il Presidente Badalotti nel
suo intervento ha voluto salu-
tare tutti i presenti, sindaco e
vice sindaco ed il presidente
del teatro per l’ospitalità.

Un ringraziamento anche a
tutte le imprese e ai privati
cittadini che contribuiscono a
far sì che la realtà della banda
possa continuare ad esistere,
ai componenti del consiglio
direttivo ed agli amici che of-
frono la loro collaborazione.

Calorosi complimenti al
maestro Pennati  e a tutti i
componenti della banda per
l’elevata professionalità rag-
giunta in questi ultimi anni,

segno di impegno e dedizione
costante.

Il concerto ha visto la pre-
senza anche della pianista
Adriana Naccari che si è esi-
bita in brani con orchestra che
hanno incantato il pubblico
presente a teatro, la bombo-
niera di Montichiari.

Pratica dicembrina

D
urante quasi tutto il di-
cembre scorso, la pista
di pattinaggio allestita

per il periodo invernale dalla
Fortitudo Ghiaccio sul piazzale
del Centro Fiera, è rimasta chiu-
sa. Nel corso di una normale (?)
ispezione, infatti, i carabinieri di
Montichiari hanno rilevato che
la struttura non era in regola, nè
con l’autorizzazione comunale
per gli spettacoli viaggianti, nè
con la licenza provvisoria per la
vendita di alimenti e bevande.
Davanti a queste contestazioni il
gestore è caduto dalle nuvole,
soprattutto perché il palaghiac-
cio viene montato ormai da pa-
recchi inverni, con le stesse for-
malità, allo stesso posto e sem-
pre in accordo con il Comune, il
quale, tra l’altro, di anno in anno
gli elargisce fior di contributi.
Parrebbe che pure in Comune
siano caduti dalle nuvole. Me-
glio, tuttavia, usare il condizio-
nale in attesa che l’Amministra-
zione dirami la velina ufficiale.

L’inghippo potrebbe forse es-
sere spiegato, immaginando che,
per sveltire la trafila e semplifi-
care i controlli, il Comune non
abbia considerato la pista di pat-
tinaggio spettacolo viaggiante di

media dimensione, come previ-
sto dalla normativa. E’ solo un’i-
potesi. A tutt’oggi, comunque,
vale il risultato emerso dal so-
pralluogo dei carabinieri: multa
variabile dai 2.500 ai 5.000 euro
e chiusura dell’impianto fino a
regolarizzazione avvenuta.

Per pura coincidenza, negli
stessi giorni, l’Assessore al Per-
sonale, Massimo Gelmini, face-
va squillare le trombe sulla
stampa amica per annunciare i
risultati di efficienza raggiunti
dalla macchina comunale nel
disbrigo delle pratiche, con
l’applicazione a tutti gli uffici
delle procedure di organizzazio-
ne snella che vanno sotto il no-
me di “modello Toyota”.

Sembra quasi di vederli, gli
impiegati selezionati per la mis-
sione, riprogrammati in ore ed
ore di riunioni, brain-storming e
aggiornamenti; bombardati da
slides, diagrammi e direttive.
Mettono in moto il modello To-
yota e via...patatrac! Snello? Sta-
volta l’iter sembrerebbe essersi
rivelato soprattutto gracile (in
dialetto si direbbe dezembrì).
Poi, si sa: sul ghiaccio, schian-
tarsi è un attimo.

Bertoldo

Il Presidente Francesco Badalotti.
(Foto Mor)

Alla Signora
PAOLA CHIARINI NICOLI

da 20 anni
carissima madrina

della
Banda cittadina
M° Carlo Inico

con affettuosa riconoscenza
L’Associazione musicale

M° Carlo Inico
Montichiari 21/12/2012

La consegna della targa alla Signora Paola Chiarini Nicoli da parte del sindaco Elena Zanola. (Foto Mor)

Le ultime di BERTOLDO
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gnato Babbo Natale coinvolto in
una Fiaba musicale. Due gruppi
cantavano, un gruppo suonava i
vari strumenti a percussione ed i
componenti del quarto hanno suo-
nato il flauto dolce.

Gli applausi finali dei numero-
si genitori presenti è stato il mi-
glior riconoscimento per la mae-
stra ed i suoi allievi.

Danilo Mor

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
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TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

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

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

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

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Lo spettacolo degli allievi
della scuola di propedeutica

A
lla banda tutti sanno mol-
to bene che rivolgere i
progetti sui giovani è il

miglior investimento, e la scuola
di propedeutica è il miglior modo
per rendere la musica accessibile
specialmente ai più piccoli.

Da molti anni è attiva una
classe di propedeutica pensata su
misura per i bambini di prima e
seconda elementare. Qui la musi-
ca è prima di tutto un gioco e
un’occasione per sviluppare co-
ordinazione, sensibilità, capacità
comunicativa e relazioni inter-
personali.

I bambini, suddivisi in piccoli
gruppi, sono guidati da una mae-
stra esperta, Caterina Carioscia
che, mentre insegna loro l’ABC
delle 7 note, apre al mondo di li-
bertà e di gioia. L’impegno che la
Banda si è presa per promuovere
la propedeutica è considerevole:
sono completamente gratuiti tutti i
due anni che coprono il ciclo
completo del corso. Alla fine, do-
po essersi sbizzarriti con strumen-

tini, movimenti del corpo e canto,
i piccoli, sono pronti ad imbrac-
ciare lo strumento preferito e tuf-
farsi nell’avventura meravigliosa
di suonare uno strumento.

Prima di Natale i piccoli musi-
canti e cantanti hanno voluto pre-
parare uno spettacolo per i loro
genitori. Suddivisi in quattro
gruppi, i ragazzi coordinati dalla
maestra Caterina hanno accompa-

Hairin - Hair stylist
I

n un settore che è in continua
espansione si deve registrare
l’apertura di un nuovo salone di

parrucchiera a Montichiari. La col-
locazione ideale in un negozio del-
la galleria del supermercato Fami-
la. Un nome particolare dell’ampio
salone dove tre “ragazze”, uscite da
scuole professionali, si sono messe
in gioco sorrette da una voglia di
dimostrare la loro attitudine ad una
clientela sempre più esigente.

Si parte dai prodotti clinica-
mente testati, all’orario continuato
dalle 9 alle 20, dal lunedì al sabato,
ad un ambiente ampio e rilassante.
Per incentivare la clientela, visto

Presso la sede della banda: gli auguri di Buone feste ai genitori

Gli allievi della Scuola propedeutica prima dello spettacolo. (Foto Mor)

Nuovo salone di parrucchiera - Galleria supermercato Famila

anche il momento economico, ogni
mese viene proposta una PROMO-
ZIONE; per l’apertura del salone,

Il nuovo ampio salone presso il Famila. (Foto Mor)
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Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

Presepi nel mondo
…o un mondo di presepi. Non

c’è altra definizione per descrive-
re la collezione di presepi che An-
gelo e Luigina hanno raccolto nel
tempo. Affascinati dal mistero
della natività, incuriositi dalle tra-
dizioni di popoli di cultura e reli-
gione distanti dalla nostra, dedi-
cano buona parte del loro tempo
libero alla ricerca di sempre nuo-
ve testimonianze di questo antico
evento che ad ogni Natale si rin-
nova. E’ nata così una grande col-
lezione di presepi provenienti dai
paesi più impensati: dal Myanmar
al Mali, dalla Namibia all’Ameri-
ca latina. Si va dal minipresepe
racchiuso in un guscio di noce fi-
no alle grandi sculture provenien-
ti dal Togo o dalla Costa d’Avo-
rio. Ogni presepe è un capitolo a
sé per materiale, dimensioni, tec-
nica esecutiva, e rispecchia la for-
ma d’arte propria del paese che
l’ha realizzato.

«Si comincia col raccogliere
un po’ di tutto -ci confida Angelo-
ma poi ci si affina e si passa a pri-
vilegiare la
qualità, l’es-
senza intrinse-
ca che l’opera
esprime.»

«La diffi-
coltà maggio-
re sta nel repe-
rire i presepi
prodotti da
quei paesi do-
ve i cristiani
rappresentano
una minima
p e r c e n t u a l e

tra la popolazione» aggiunge
Luigina, che è anche l’artista di
famiglia. Molte delle opere
esposte, infatti, escono dalle sue
mani, da quelle mani abili nel
maneggiare conchiglie, sassi, ar-
desia, fil di ferro per dar vita,
con tanta fantasia e tanto amore,
ai personaggi tipici che popola-
no i presepi. E’ incredibile la de-
licatezza con cui le forti mani di
Angelo prendono un singolo
pezzo per illustrarne le caratteri-
stiche, per mettere in evidenza
particolarità che possono sfuggi-
re al visitatore che, abbagliato
da tutte quelle statue ricavate dal
marmo, dalla terracotta, dal cao-
lino, dall’ebano, dal talco, non
riesce a cogliere.

E tra tutte queste espressioni
d’arte, non manca il buon vec-
chio, tradizionale presepe su letto
di muschio, con le sue casette, i
suoi pastori, le sue pecorelle, alle-
stito ad ogni Natale da mamma
Rosy nella “grotta” del focolare. 

Rosanna Ferraroni

AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

“Per Montichiari...”
(segue da pag. 1)

dell’approvazione e pubblica-
zione del Piano di Governo del
territorio.

I tempi tecnici per l’approva-
zione del P.G.T. sono relativa-
mente brevi, ma conoscendo l’ap-
parato burocratico provinciale e
regionale, le difficoltà delle con-
certazioni fra Comuni ed Enti su-
periori, le osservazioni già avan-
zate in sede di VAS da ARPA ed
ASL, nonché discutibili scelte
urbanistiche, è OTTIMISTICO
pensare di poter avere il nuovo
strumento urbanistico operante
prima della pausa estiva del 2013.

Red

ni attuativi o di lottizzazione con-
venzionati prima del 28-12-2012

d- non sono applicabili le nor-
me del Piano Casa regionale
(legge n° 4/12)

Con questa normativa tampo-
ne la Regione ha evitato il rischio
di anarchia urbanistica con conse-
guenze potenzialmente tragiche,
ma, nel non concedere ulteriori
proroghe, ha anche voluto punire
i ritardi e le lungaggini di ammi-

nistrazioni poco sensibili alle no-
vità urbanistiche introdotte dalla
legge 12 e che in ben sette anni
non hanno adottato il nuovo
strumento urbanistico. (da far
notare che la Regione aveva già
derogato per ben due volte nel
2010 e nel 2011)

Per Montichiari ciò si traduce
in un ulteriore e grave rallenta-
mento dell’attività urbanistico-
edilizia, infatti non saranno con-
sentite nuove edificazioni, am-
pliamenti, sovralzi e ristruttu-
razioni, ed i piani urbanistici ri-
confermati non potranno essere
adottati, e tutto ciò fino alla fine

Lettere al giornale

Problemi della circolazione a Montichiari

Osservazioni del Partito Democratico al PGT
che non parteciperò al seguito dei
lavori del Consiglio comunale per
la discussione dell’ordine del
giorno odierno.

I
l capogruppo del Partito De-
mocratico in consiglio comu-
nale di Montichiari, Angelo

Ferrari, nella sua articolata rela-
zione sul PGT, che ha comportato
la non partecipazione al voto, tra
l’altro scriveva….” Con l’ultima
conferenza di Valutazione Ambien-
tale strategica del PGT è scattato il
termine di 40 giorni per presentare
le osservazioni al piano. Come par-
tito democratico, nonostante il pe-
riodo ferragostiano, abbiamo volu-
to cogliere quell’occasione per pre-
sentare un documento di osserva-
zioni su cinque punti:

1- L’aumento ingiustificato
dell’area urbanizzata

2- Le incongruenze sulla com-
patibilità delle previsioni con i va-
ri parametri di rischio

3- La mancata considerazione
del deleterio effetto cumulativo
del PGT con i vari piani e proget-
ti infrastrutturali ( aeroporto, pia-
no cave e piano rifiuti, alta veloci-
tà …) che interessano il territorio

4- la scarsa considerazione
delle previsioni di evoluzione de-
mografica e dei relativi servizi

5- Il mancato coinvolgimento
della cittadinanza.

………… per questi motivi non
condividendo il percorso che ci ha
portati a questa fase di adozione
del piano, senza quelli che conti-
nuo a ritenere requisiti essenziali,
e non ravvisando un diverso modo
per evidenziare ed ufficializzare
queste mie argomentazioni, chie-
do che la presente dichiarazione
sia messa a verbale, e comunico

e conseguente divie-
to di transito in quel
senso per coloro che
intendano andare in
Borgosotto tramite
Via XXV Aprile, co-
stringendoli a per-
correre almeno 2
chilometri; il man-
cato adeguamento
dello svincolo tra
Via Roma e Viale
Martiri della Liber-

tà, a seguito della possibilità con-
cessa alle auto di girare a sinistra
alla fine di Via S. Pietro. Tra chi
sale dal viale ed intende girare in
Via Roma e chi esce, per salire
verso la piazza, si creano serie
difficoltà di transito, vista la ri-
strettezza della sede stradale.

Sono piccolezze, si dirà, ma
un’Amministrazione -a mio avvi-
so- dovrebbe favorire la circola-
zione, non renderla sempre più
problematica.

Giulio Bertolini

S
ull’argomento Volevo scri-
verVi da tempo, ma poi non
trovavo lo spunto giusto.

Ora l’ho trovato. E’ la fotografia
che ho scattato nei giorni tra Nata-
le e S. Silvestro. Riguarda la lun-
ga coda che si crea in Via Caval-
lotti, tra la Colombina e il semafo-
ro nei pressi della casa Pedini.

Sei mesi fa, circa, dalla sera al-
la mattina, senza preavviso né
consultazioni, l’Amministrazione
Comunale ha deciso di invertire il
senso di marcia in via Tebaldini,
quella della Caserma dei Carabi-
nieri. Fino ad allora, provenendo
da Piazza Treccani a ciascun auto-
mobilista si presentavano due op-
zioni. Andare diritto, verso il se-
maforo, se si voleva andare verso
Brescia e/o Mantova; girare in via
Tebaldini per recarsi verso Via Tre
Ramati o Via S. Pietro (per prose-
guire per es. in via Guerzoni). 

Ora tutti sono costretti a met-
tersi in coda al semaforo, con la
prospettiva di aspettare due o più

turni. La coda si allunga  ulterior-
mente nel caso di un alto numero
di auto provenienti da Calcinato,
con diritto di precedenza rispetto
a quelle in uscita dal centro. 

A mio avviso si tratta di scelta
immotivata. Dicono che sia stata
attuata per disporre di 2/3 spazi
per parcheggio, ma in ogni caso, a
mio avviso, i danni superano gli
aspetti positivi. Già in altre occa-
sioni avevo manifestato le mie
contrarietà: parcheggi lungo via
Trieste (dall’Elefante alla Piazza)

Una foto che evidenzia il disagio rilevato dal un nostro lettore.

Una natività del Perù.
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it
SERRAMENTI IN ALLUMINIO 
QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO
DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI
SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Battista Bodei (Gianni)
3° anniversario

Maria Bicelli (Mami) in Sinico
1931 - 2012

Bruna Cocchi
1° anniversario

Giacomo Teotti
1° anniversario

Caterina Zaniboni ved. Bonassi
1° anniversario

Bruna Dian (Amelia) ved. Bazzani
1° anniversario

Caterina Zanetti ved. Ambrosi
1° anniversario

Enrico Cherubini (Rico)
6° anniversario

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

Elena,
regina di Troia,

fu rapita
e portata lontano.

Costretta
a fare la prostituta

lungo le strade,
perse la memoria:

non ricordava più
il suo nome

e che discendeva 
da famiglia regale. 

Ma gli amici,
pur lontani in patria,

continuarono a sperare
nel suo ritorno. 

Uno di loro, 
sicuro che fosse 

ancora viva, partì
alla sua ricerca. 

Un giorno,
vagabondando solo

per le strade 
del porto, vide

una povera donna 
dagli abiti cenciosi 

e con profonde rughe
sullo scarno volto. 

Qualcosa in lei 
gli sembrò familiare.

Le chiese:
«Qual è il tuo nome?»

La donna non rispose.
Allora le prese le mani;

stupito, l’abbracciò
e gridò: «Tu sei Elena!»

Sentendo questo nome,
la donna si illuminò.

Affiorò il ricordo.
Ritrovò se stessa.

Subito si tolse di dosso 
i suoi stracci

e tornò ad essere
la regina che era stata.

Qualcuno cerca anche noi,
ci chiama per nome

per darci dignità: È DIO.

QUALCUNO CI CERCA
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CALCINATO - VIA ROVADINO 42A/B - TEL. 030.9964575 - FAX 030.9667034

NEGOZIO
SPECIALIZZATO

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

Sabato 19 Gennaio ore 21 - Ralph Spaccatutto (in 3D)

Domenica 20 Gennaio ore 15 - Ralph Spaccatutto (in 3D)

Domenica 20 Gennaio ore 20.30 - Ralph Spaccatutto (in 2D/2K dig.)

Lunedì 21 Gennaio ore 21 - Ralph Spaccatutto (in 3D)

Martedì 22 Gennaio ore 20 - Opera Lirica “Maria Stuarda”
dal Metropolitan Theatre di New York

Mercoledì 23 Gennaio ore 21.00 - Cineforum - Gli equilibristi
Serate “Vocabolari di Pace”

Caporali
C

osa significa ammini-
strare bene? Semplice:
significa essere buoni

amministratori. Nuova  doman-
da: cosa significa essere buoni
amministratori? Se la risposta
fosse “amministrare bene”, ri-
torneremmo al punto di parten-
za. Senza risposta convincente.
Ma, qualunque sìa la conclusio-
ne di ogni ragionamento, rima-
ne aperto l’ interrogativo sul
concetto di “buon governo”. E’
buon governante chi governa
“sui cittadini”? O è buon go-
vernante chi governa “ insie-
me” ai cittadini e “per” i cit-
tadini? Si apre il campo ad un
dibattito infinito, come infinita
è la storia dell’uomo. Semplice,
e lampante, la conclusione: le
due “filosofie” di pensiero pre-
suppongono – senza scampo –
concezioni molto diverse della
cultura e della civiltà politica.
Del governo “sui cittadini” ne
abbiamo esempio in casa no-
stra: “Sono stato eletto, coman-
do io, faccio quel c….. che ne
ho voglia io”. Campioni di que-
sto pensiero sono l’ex sindaco,

Rosa, ed il suo successore, Ele-
na Zanola. Sorretti dal loro
“ideologo” Massimo Gelmini
che, però, non vale il piede sini-
stro del conte Camillo di Ca-
vour. L’uomo forte piace ad una
parte consistente dei montecla-
rensi. E degli italiani. Dando ra-
gione ad Aldo Busi quando, in-
tervistato su “ La 7”, afferma
che in tanti italiani c’è, più o
meno latente, una certa propen-
sione al fascismo.

Da noi,  un partito - che ha
vinto le elezioni, ma è lontano
dal rappresentare tutto e tutti
– si è appropriato del potere
negando anche la minima pre-
senza, alle opposizioni, in or-
ganismi fondamentali e delica-
ti come il Centro Fiera e la Ca-
sa di Riposo. Quando la vecchia
D.C. monteclarense viene para-
gonata ai regimi assolutisti, c’è
da far presente che questo parti-
to non si è chiuso in sé stesso e
nel suo giro ma, laicamente, “ha
aperto” alle opposizioni andan-
do anche oltre il semplice diritto
di presenza. Venendone, spesso,
ricambiata in termini di proposta

e collaborazione. Quindi, certi
paragoni denotano ignoranza
della storia e della politica. O
semplice ignoranza.  C’è chi
spaccia questi giudizi e si au-
toelegge avvocato d’ufficio
dell’aministrazione comunale.
Povera amministrazione:
“Dimmi chi ti difende e ti dirò
chi sei!”.

Un’ottica militaresca, da ca-
porali, non può produrre altro
che i risultati che abbiamo sotto
gli occhi: un potere cieco ed ot-
tuso, che vive solo di inclusione
ed esclusione. Però, quando il
pensiero si alza e si affina, que-
sti caporali della politica diven-
tano nullità. Ad una signora,
che lamentava le difficoltà del-
la figlia con l’insegnante di lin-
gua straniera, un aneddoto rac-
conta che Aldo  Busi abbia ri-
sposto: “Quella insegna una lin-
gua straniera perché non cono-
sce l’italiano!”. Ne viene che
certa gente si comporta come si
comporta perché non sa proprio
comportarsi... diversamente.

Dino Ferronato

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

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

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

DISCARICHE A MONTICHIARI
LE AUTORIZZZAZIONI DELLA GIUNTA
ROSA-ZANOLA NEGLI ULTIMI 13 ANNI

DI AMMINISTRAZIONE

Nel 2002 riprofilatura discarica per rifiuti solido
urbani “Cava verde”
Nel 2003 riprofilatura discarica per rifiuti tossico
nocivi “Systema”
Nel 2006 nuova discarica, rifiuti solido urbani,
“Cava verde 2” (di cui il Comune è socio)
Nel 2006 impianto bitume “Ditta Vezzola”
Nel 2008 ampliamento discarica tossico-nocivi
“Systema”
Nel 2008 messa in sicurezza ex cava Senini
Nel 2010 attivazione discarica di amianto
“Ecoeternit”
Non sono ancora state realizzate le bonifiche dei
quattro siti convenzioni, un’attesa di oltre dieci anni

La meravigliosa avventura della vita: le insidie
LANIA SPEDALI CIVILI DI
BRESCIA- CARITAS – SOR-
GENTE – RAPHAËL – GAR-
DA VITA – GRIMM – C.V.S. –
SORRISO DI SPERANZA –
IL VENTAGLIO – IL SORRI-
SO – A.I.R.P – ASS. DIABE-
TICI. Tutta la popolazione è in-
vitata.

L
a Parrocchia di Monti-
chiari invita tutta la popo-
lazione alla conferenza

che si terrà presso il Cinema
Gloria- Sala della Comunità,
mercoledì 30 gennaio alle ore
20,30 sul tema: LA MERAVI-
GLIOSA AVVENTURA DEL-
LA VITA: le insidie.

Relatori: dott.ssa Maria An-
gela Bertoli (Presidente del Cen-
tro di Aiuto alla Vita IL DONO)
che parlerà sul tema – ASPET-
TO UN FIGLIO … E ADES-
SO? – con la testimonianza di
una volontaria del Centro di
Ascolto della Cappellania Spe-
dali Civili di Brescia

Prof. Dott. Massimo Gandolfi-
ni (Direttore del Dipartimento di
Neuroscienza della Fondazione
Poliambulanza Professore asso-
ciato in Neurologia dell’Universi-
tà Cattolica di Roma che parlerà
sul tema – LA FAMIGLIA SAN-
TUARIO DELLA VITA -

Don Franco Bertoni (già
Abate emerito di Montichiari)
che parlerà sul tema – L’ESPE-
RIENZA AL SERVIZIO DEL-
LA VITA -

Aderiscono all’iniziativa le
seguenti Associazioni: AVIS –
AIDO – IL DONO – CENTRO
AIUTO ALLA VITA – CEN-
TRO DI ASCOLTO CAPPEL-

Mercoledì 30 gennaio 2013 ore 20,30

Cinema Gloria - Sala della comunità: conferenza sul tema
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ACCONCIATURA CIOCCA D’ORO-AGENZIA DEL GARDA-AGOSTI TINO-AIMEE’ GIOIELLI-ALBACAR-ALBERGO
RISTORANTE FARO-ALBERTI ESTERINO E FIGLI-AL BUONGUSTAIO - AL CHIOSCO- ALIPRANDI ELETTRODO-
MESTICI- ALL CUCINE- ALOISIO ANGELO ELETTRODOMESTICI-ALTOLI CASALINGHI-ANTICA OSTERIA AL GAM-
BERO- AR.CO- ASM BRESCIA-ATELIER DELLA CASA- AUDIOBRESS-AZIENDA AGRICOLA BICELLI- AVIS -
BALARDI CALZATURE- BABY GRIFFE- B&B PG - BAR AL CANTONCINO - BAZZOLI ERNESTO - BELLANDI AUTO-
TRASPORTOBELLINI-  I. E. BOTTOLI LUCA - CAPELLI- BIANCANEVE- BINGO CALZATURE -BIPOP- BONATI
IDRAULICO- BOUTIQUE CHARME- BOUTIQUE LIDIA- CAFFE’ REGINA- CALZOLAIO GATTI- CARCADE’ VIAGGI-
CARPENTRY – CARTOLERIA ATENA- CARUNA VETRERIA - CASA DEL RAME- CASA DELLA PIPA- CBF IMMOBI-
LIARE- CENTRAL MARKET- CENTRO DELLA FOTOGRAFIA - CENTRO IGIENE ORALE GHIORSI - CENTRO
MAGNETOTERAPIA- CENTRO MEDICO VETERINARIO PRIGNACA - CENTRO MODA M.C.M.- CENTRO TROTE
CASTIGLIONE- CHERUBINI CALZATURE - CHERUBINI MASSIMO - CHIARINI ORESTE CALZATURE- CIEMME
SUPERMERCATO- CIESSEGRAFICA- CIESSE SPACCIO- CIPRIA E CANDOR - CITY BAR- CITROEN BONOLDI-
COCOA- COFFANI MARIO VETRERIA- COOP- CONTRASTO ACC. MASCHILI -COSMIK COMPANY- DA ENRI-
CHETTA- DA MARIO GASTRONOMIA- DA MERCEDE- DA MILVAABBIGLIAMENTO – DAPS- FREE BAR- ECHOS HI-
FI DISCO- ELEGANT PEL- ELETTRAUTO PICCINELLI- ELITE ARREDI- ELETTRAUTO MINO- ELETTRODINAMO -
ELETTROSERVICE DI VACCARI- ELLE ESSE ESTETICA- EMILIANI LORENZO- EMME SPURGHI- ENERGIE
ALTERNATIVE - ERBORISTERIA CLOROFILLA- ERBORISTERIA NATURA VIVA- ERECTA - EUROPEA IMMOBILIA-
RE- ESOTERIC CAR SISTEM- ESPRIT DE PARIS- EUROSIBA- FABBRO MASSIMO- FARMACIA BERTANZA- FATA
ASSICURAZIONI- FEDERICO DAL BOSCO - FEELING ENGHEBEN- FERRARI LUIGI TAPPEZZERIA- FERRARI
AUTOTRASPORTIFIAT- FIAT ARGENTEA- PANDA 2- FIORI LUCIA- FORNERIA MININI - FOTO ARISTON- FOTO
BASILIO- FOTO GEK- FOTO MARIANI -FRUITMANIA GASTRONOMIA- GABETTI IMMOBILIARE- GALETER - GELA-
TERIA ESTATE INVERNO- GEK MOTOR-GIBIELLE- GIOCASPORT- GIROTONDO- G.L GORINI LUIGI- GLL NEW
GROUP - GREEN PARK BOSCHETTI- GUIMM CALZATURE- HAPPY DANCE- HELP CASA- HOBBY MARKET- HALA
KEBAB - HOTEL ELEFANTE- JAPUR CALZATURE- I DIVANI. IT IDEA LANA- IDRAULICA G.F- IL BUFALINO- IL
GELATO- IL GIRASOLE PIZZERIA- IL LOTTO DI BADALOTTI- IL PINZIMONIO FRUTTA E VERDURA- IL RUSTICA-
NO PIZZERIA- IMMOBILGEST- INTERBANCARIA INVESTIMENTIIRIDE TINTEGGIATURA- ISTITUTI VASARI-ALFIE-
RI- L’ALIMENTARE- L’ARTE DEL PANETTIERE- LA BOTTEGA DELLE CARNI - LA BOTTEGA DEL TORNIO- LA CAN-
TINA S. ANTONIO- LA FATTORIA- LA NUVOLA- LA SANITARIALA- LA GASPARINA- SCARPA MAGICA - LATTE E
MIELE-LE BOTTEGHE DEL CENTRO- LAVANDERIA STEFY - LEONARDI AeD OTTICA- LEONARDI OREFICERIA
OROLOGERIA- LEONARDI PELLINI OTTICA- LIBRERIA VANNA- LlOYD ADRIATICO -LISY SCAMPOLI- LOIKOS
MOBILI- LOMBARDA PREFABBRICATI - LUI & LEI- MACELLERIA DA ANGELO - MACELLERIA MORATTI – MAGGI
ALMO - MAGRI MAURO - MARMI FALUBBA - MAURI GIOIELLERIA – M.B. BOSCHETTI - MONTICHIARI SERRA-
MENTI - MORENI MACCHINE AGRICOLE - NADIA MAFFEIS- NAUTICA SPORT- NEW POLI GROUP - NEW WASH-
NORVET - NUOVA ARMONIA- NUOVA FAC- NUOVA MEC- OLTRE LE SCARPE - LEONMARKET - PANDA 2 - PANI-
NOTECA PAY PAY- PASINI M.ROSA FRUTTA E VERDURA - PASTA FRESCA DA COGNO- PASTELLI FIORISTA-
PASTICCERIA BOIFAVA- PASTICCERIA ROFFIOLI- PEDRETTI ACCONCIATURE- PENNATI ELETTRODOMESTICI-
PERI ARREDAMENTI-PERSIA ARREDA- PERINI REGNO DEL DOLCE - PILATI MARISA OLIO- PISCINE COMUNA-
LI- PIZZERIA AL CERVO- PIZZERIA LA PAUSA- PIZZERIA SMERALDO- PNEUS CENTER- POLI SERRAMENTI-
PRATO BLU PARCO PISCINE- PROFUMERIAATENA- PRONTO LUCE- PUNTO E B- QUARANTINI DAVIDE IDRAU-
LICO- RADIO AZZURRA- RAS F.LLI BORGHESANI- REAL CORNICE - RI.BOS SERRAMENTI - RISTORANTE CEN-
TRO FIERA- RISTORANTE L’ANTICO BORGO- RISTORANTE MARIA- RINALDI MEDEGHINI S.S. - ROBES CARNI
- RODELLA ADOLFO MOBILIFICIO- RODELLA LIVING- ROSSI DOLCIUMI- ROSSI GIOIELLERIA- SAIETTI MACEL-
LERIA- SALONE ACCONCIATURE RICO- SAN MICHELE CLUB - SARTORIA SUPER RAPIDA - SCALMANA MACEL-
LERIA- SCALMANA PIERANGELO- SYSTEM 6- SHAHI TAPPETI PERSIANI- SOLDI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRI-
CI - SOLDI IMPIANTI CIVILI ED INDUSTRIALI- SOS CASA - SQUASSINA AUTOMOBILI- SQUASSINA MOTO- STU-
DIO DENTISTICO CICALE - TABACCHERIA TRECCANI - TABACCHERIA VISCONTI - TECNOTERMO DI GHIORSI-
TELECOM CENTER 2 - TIPOGRAFIA BIGNOTTI- TIPOLITOGRAFIA PENNATI- TIRABOSCHI AeFIGLI- TRATTORIA
CAPRETTA- TRATTORIA DA WILMA - TRATTORIA DUE CHIAVI- TRATTORIA TRE ARANCI- TRATTORIA LA MAR-
GHERITA- TRATTORIA ZIA ANNA- TRECCANI CERAMICHE- TRECCANI GIULIO OPERE MURARIE- TRECCANI
NATALE VINI BIBITE- TRONY - VANDA ABBIGLIAMENTO- VANOLI FULVIO ELETTRICISTA- VANIKI CENTRO ESTE-
TICO- VIVAI CHIARINI- ZANCHI FALEGNAMERIA- ZANETTI EDITORE- ZANI BOMBONIERE- ZOLI ON.FUNEBRI-
WASHING CENTER LAVANDERIA- WINTERTUR ASSICURAZIONE

I FEDELISSIMI ARGOMME - COFFANI DINO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA DEI COLLI MORENICI - BCC
DEL GARDA - GARDEN SHOP PASINI

32° anniversario

Un grazie di cuore agli abbonati

Un grazie alla pubblicità
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