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Le ultime di BERTOLDO

Il programma della festa dell’Eco

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229
ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Dino Coffani, al quale vanno i
nostri più sentiti ringraziamenti
per la sensibilità che ha sempre
dimostrato nel creare il soggetto
adatto al Premiato. Dopo la con-
segna del Premio verrà distribui-
to il testo con la motivazione del-
la scelta fatta.

Nella seconda parte della se-
rata è previsto lo spazio per gli
appassionati del ballo, accompa-
gnati dal gruppo Tax Music, e
durante i vari intervalli si esibi-
ranno i maestri di ballo della
Scuola SALSA-LOVERS, pre-
senti anche per animare la serata.
Gradita ospite CHIARA PIAZ-
ZA, che si esibirà in due brani
del suo repertorio, una voce di si-
curo avvenire.

Una lotteria interna farà da
intermezzo per sfidare la fortuna,

Siamo arrivati anche que-
st’anno alla tradizionale
Festa dell’Eco, un appun-

tamento irrinunciabile che segna
l’inizio di un nuovo anno. 

Ospiti del Green Park Bo-
schetti, da diversi anni, ringrazia-
mo la Direzione del locale che ci
permette di svolgere la manife-
stazione in un contesto adatto per
una serata ricca e movimentata di
avvenimenti. La cena alle ore 20
(prezzo speciale di 20 euro) alla
quale seguirà la tradizionale con-
segna del PREMIO S. PANCRA-
ZIO (un momento esclusivo del-
la società editrice) assegnato ne-
gli anni a Personaggi ed Associa-
zioni che hanno gradito di essere
stati prescelti.

Il Premio consiste in una for-
mella realizzata dallo scultore

con numerosissimi premi messi a
disposizione per la serata. Un
modo tangibile per aiutare il set-
timanale.

Si potrà quindi ballare inin-
terrottamente fino all’una di not-
te. Sono state come sempre nu-
merose le prenotazioni per la ce-
na, ma ricordiamo che si può ac-
cedere alla festa in qualsiasi mo-
mento. Sarà l’occasione anche,
per coloro che non lo hanno an-
cora fatto, di rinnovare l’abbona-
mento al settimanale per il 2009.

Ringraziamo quanti si sono
prodigati affinchè anche la festa
di quest’anno potesse avere tut-
te le caratteristiche degli anni
scorsi nel segno di quella MON-
TECLARENSITA’ che ci è tanto
cara.

L’editore

ILusardi delle Fornaci costi-
tuiscono sicuramente la fa-
miglia più numerosa di

Montichiari. Il compianto Luigi
convola a nozze con Mary Ros-
si e dalla loro unione nascono
15 figli.

Dalla cascina Fornaci di
Montichiari sono partiti a loro
volta molti figli per i matrimoni
che hanno fatto registrare, fino
ad ora, la nascita di 29 nipoti e
di 9 pronipoti.

L’ultimo arrivato della pa-
triarcale famiglia è PIETRO, da
mamma Elena e papà Lorenzo
Lusardi. A dire il vero anche il
penultimo arrivato, Luigi (il no-
me del nonno capostipite) è fi-
glio di Lorenzo ed Elena.

Grande soddisfazione da
parte della bisnonna Mary,
abituata a vivere circondata
dall’affetto di una famiglia

sempre più numerosa, dove la
crescita di tanti bambini scan-
disce gioiosamente il tempo
che passa.

Per nonna Mary è grande la
soddisfazione di avere presso la
cascina Fornaci il “suo” Pietro
assieme ai fratellini Luigi e Ga-
briele, con mamma e papà.

DM

È arrivato il piccolo Pietro

PIZZERIA - RISTORANTE
BANCHETTI - MATRIMONI

SERVIZIO “CATERING”
CHIUSO IL LUNEDÌ E MARTEDÌ SERA

Tel. 348 9115151
Montichiari - Via S. Margherita, 6

NUOVA GESTIONE
LA MARGHERITA

Tutti possono partecipare La classe

Il Bresciaoggi del 9 gennaio
ha pubblicato un’interessan-
te inchiesta sulle classi d’in-

serimento per stranieri attivate
dalle scuole bresciane nell’anno
scolastico in corso. Ne emerge
che, attualmente, in provincia
esistono 8 classi specifiche per
ragazzi arrivati da poco in Italia.
Una di queste classi d’acco-
glienza - l’unica istituita in una
scuola elementare - è stata av-
viata a Montichiari. Stando alle
dichiarazioni della direttrice di-
dattica Fiorella Sangiorgi, la
classe è composta da 16 bambi-
ni, provenienti per lo più da In-
dia e Pakistan, ai quali vengono
dedicate 22 ore d’italiano, più 8
ore per altre attività.

La direttrice Sangiorgi com-
menta così l’iniziativa: “E’ facile
parlare di integrazione in astrat-
to, ma quando un bambino arriva
a scuola nel mese di febbraio,
senza le più elementari basi lin-
guistiche, l’inserimento, l’ap-
prendimento e la comunicazione
possono diventare un’impresa ti-
tanica”.

Conviene ricordare che,
neanche due mesi fa, la proposta
della Lega Nord di creare classi-
ponte per stranieri suscitò grandi
discussioni. Raccontando come
le scuole possano già ora, in pie-
na autonomia, dar vita a classi di
ambientamento per studenti stra-
nieri, l’inchiesta del Bresciaoggi
mette in luce quanto di politica-
mente strumentale ci fosse nella

proposta leghista. Niente di nuo-
vo, peraltro.

E tuttavia l’Eco non sarebbe
l’Eco se non seminasse qualche
dubbio anche sull’iniziativa della
scuola elementare monteclarense
che pure, a prima vista, sembra
avere caratteristiche di buon sen-
so e pragmatismo. Ma è proprio
così pacifico che l’italiano s’im-
pari meglio assemblando una
classe speciale di stranieri? E’
davvero così ovvio che i bambini
di altri Paesi debbano imparare
l’italiano prima di “socializzare”
con i coetanei di Montichiari?

Le famiglie italiane mandano
i figli più grandicelli all’estero
perchè si immergano in una nuo-
va lingua; in questo caso, invece,
il metodo sembrerebbe inverso.
E’ una scelta pedagogica o sol-
tanto organizzativa? Non c’è il
rischio di indurre isolamento?
Più che ad agevolare l’acquisi-
zione di basi linguistiche, forse
la classe speciale serve a tener
buoni i genitori monteclarensi e,
nel contempo, a tranquillizzare
insegnanti che sentono il proprio
lavoro disturbato da allievi tanto
impegnativi.

Ad ogni modo, non è nemme-
no il caso di eccedere con i dub-
bi. Si finirebbe per stroncare
ideologicamente una sperimenta-
zione che necessita soprattutto di
valutazioni empiriche e di verifi-
che dal vivo. Di sicuro, alla fine,
i risultati arriveranno. La certez-
za deriva dal fatto che ogni bam-
bino, qualunque sia il Paese d’o-
rigine, è per natura un “mostro”
di apprendimento. Tempo un
paio d’anni ed i ragazzini della
classe speciale parleranno alle-
gramente non solo italiano, hin-
di, urdu ed inglese, ma capiranno
benissimo anche il dialetto.

A Montichiari, fenomeni si-
mili sono già molto più frequenti
di quanto s’immagini.

BertoldoAlcuni dei nipoti e zii in visita a Pietro. (Foto Mor)

LA DELIBERA
DELLA SETTIMANA
(dal sito www.comune.montichiari.it)

Delibera n. 266 del 23/12/2008
La Giunta Municipale ha deli-
berato di assegnare 3.200 euro
all’AVIS di Montichiari per la
realizzazione del monumento
all’avisino.

Ultimo della patriarcale famiglia Lusardi

La felicità di “nonna” Mary.    (Foto Mor)

Green Park Boschetti Sabato 24 gennaio
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Sbandate pericolose
Il Consiglio comunale di

fine anno, del 22 dicembre
2008, è dedicato al bilan-

cio di previsione per il 2009.
Prima dell’approvazione fina-
le, è prevista la votazione su-
gli emendamenti proposti dai
gruppi consiliari. Qui viene il
bello, perché ci sono in vota-
zione quelli del PdL, proposti
da Lanfranchi, il presidente
del Consiglio comunale targa-
to AN.

Emendamenti, per inciso,
già presentati in Giunta. Ove
sono stati bocciati col voto dei
leghisti e dell’assessore Impe-
radori, provenienza FI. Isolata
è rimasta l’assessora, sempre
di FI, Claudia Carzeri. Qui,
qualcosa ha cominciato a
scricchiolare.

In Consiglio comunale la
crepa diventa evidente: gli
emendamenti, riproposti, ven-
gono respinti dal voto compat-
to della Lega. All’approvazio-
ne di Lanfranchi (cui si sono
aggiunti i voti dell’Area Civi-
ca Monteclarense) si contrap-
pone l’astensione della consi-

gliera Daniela Visconti (FI),
motivata dal rispetto degli im-
pegni elettorali.

Senza entrare nel merito
degli emendamenti, è eviden-
te del come si sia consumata
una frattura politica all’inter-
no del PdL. Lasciando diversi
interrogativi. Sia di natura tat-
tica, che di condotta politica
generale. Vien da chiedersi se,
prima di presentare gli emen-
damenti, in Giunta ed in Con-
siglio comunale, non ci sia
stato un dibattito in partito.
Logica e buonsenso avrebbe-
ro consigliato una tattica pru-
dente. Evitando, così, la pla-
teale frattura.

Altra domanda, per ora sen-
za risposta, è se il risultato sia
il prodotto di dilettanti allo
sbaraglio o se, invece, sia una
tattica voluta per far emergere
contraddizioni presenti da lun-
go tempo: nel partito e nell’al-
leanza con la Lega.

Interrogativi emergono an-
che dalla chiusura leghista.
Soprattutto in funzione delle
elezioni comunali di giugno.

La Lega, bocciando gli emen-
damenti ha voluto dare una
prova di forza in vista d’un
percorso solitario? Nel caso,
la condotta del PdL le ha dato
non pochi validi motivi, poi-
ché il messaggio che scaturi-
sce dalle votazioni è quello di
una Lega compatta e di un
PdL con qualche problema in-
terno di troppo. Ma questa
può essere, per il PdL, l’occa-
sione per un chiarimento, to-
tale, finora troppo rinviato.

Il quadro generale vede la
Lega monteclarense debole ri-
spetto ai suoi riferimenti so-
vracomunali.

Possibile, quindi, che gli
equilibri locali vengano deci-
si in “alto loco”. Con quali ri-
sultati è tutto da capire. Men-
tre scriviamo, è fresca la no-
tizia dell’uscita della Lega
dalla maggioranza di centro-
destra che amministra il co-
mune di Desenzano, sindaco
Anelli. Una rottura traumati-
ca: ne seguiranno altre?

Dino Ferronato

Èormai tradizione conso-
lidata che i giovani as-
sunti dell’ Enel, per le

feste natalizie invitino tutti i
pensionati che hanno lavorato
come loro nella sede di Monti-
chiari. Una cena spartana, ma
ricca di significati che legano
questi operai alla tradizione di
non dimenticare il rapporto di

lavoro e di amicizia che c’è
stato con diversi colleghi.

Immancabile le presenza
di Alfredo Treccani, promos-
so da diversi anni cuoco uffi-
ciale dell’incontro, che riesce
ad accattivarsi le simpatie di
tutti con una grigliata da lec-
carsi i baffi.

Formaggio, panettone e

Le buone feste dei giovani assunti
brindisi finale per gli auguri di
buone feste, salute e lavoro
certo, per continuare ad essere
protagonisti della vita quoti-
diana, con tutti i suoi proble-
mi, nella consapevolezza di
svolgere un lavoro che ha una
enorme importanza nei con-
fronti della popolazione.

DM

Il saluto gioioso dell’ultima generazione Enel.

Èla novità del 2009! Dal pri-
mo gennaio infatti sarà dis-
ponibile in rete all’indiriz-

zo www.ecodellabassa.it il nostro
sito istituzionale.

Potrete visitare il sito e trova-
re tutti i numeri del 2008, e l’ag-
giornamento periodico, così come
avrete la possibilità di scrivere on
line e dialogare con la redazione
del nostro settimanale.

Verranno presi in considera-

zione tutti i suggerimenti, propo-
ste, osservazioni che potranno es-
sere inviati utilizzando il servizio
“contatto”.

Un nuovo impegno organizza-
tivo ed economico che mettiamo
a disposizione per tutti coloro che
ci seguono, creando così anche un
archivio storico che potrà essere
testimonianza della vita della no-
stra comunità.

red

www.ecodellabassa.it

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

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

sede dell’Eco in via C. Battisti
86 (entrata Erecta),
Garden Shop Pasini
Central Market
Moratti carni
Tabaccheria Ruggeri (Nova-
gli)
Cipria e Candor
Il Bufalino
Forneria Podavini
Officina Ferrario
Pasticceria Roffioli

Inizia con il mese di novem-
bre la CAMPAGNA AB-
BONAMENTI per il rinno-

vo/nuovo abbonamento  del set-
timanale l’ECO DELLA BAS-
SA BRESCIANA per il 2009.

Anche per quest’anno la
quota è di 30 €; sono gradite le
quote sostenitore. Oltre al bol-
lettino postale, sono previsti di-
versi punti dove c’è la possibili-
tà di rinnovare l’abbonamento:

Campagna abbonamenti 2009

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.comAll’Enel continua la tradizione
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Rallenta

il mio passo,

Signore,

calma i battiti 

del mio cuore 

e tranquillizza 

il mio spirito. 

Frena

la mia marcia 

per vedere 

il tempo infinito.

Nella frenesia 

donami la calma 

delle colline eterne. 

Spezza 

la tensione 

dei miei nervi 

con la musica 

dei fiumi 

che cantano 

nei miei ricordi. 

Insegnami 

l’arte di fare 

delle brevi vacanze 

per ammirare un fiore,

per chiacchierare 

con un vecchio amico 

o farne di nuovi. 

Ricordami 

ogni giorno 

che la corsa 

non va esasperata; 

che vivere meglio

non significa 

vivere velocemente. 

Incoraggiami 

a guardare 

verso gli alti rami 

della grande quercia 

e a ricordarmi 

che è cresciuta 

lentamente. 

Rallenta 

i miei passi,

Signore,

e insegnami a piantare 

le mie radici 

in modo profondo 

nel terreno dei valori. 

Risana

il mio cuore inquieto 

perché cresca

nella corsa della vita 

verso le stelle 

del mio più alto 

destino.

RALLENTA IL MIO PASSO

In una edizione di alcune setti-
mane fa avevamo trattato il
tema di un traliccio, sorto a

Montichiari, sulla strada per Lo-
nato. Eravamo stati avvicinati di
persona e per telefono affinchè si
rendesse pubblica la situazione,
non certo gradita dagli abitanti di
quella zona,  insoddisfatti delle ri-
sposte dell’Amministrazione co-
munale di Montichiari.

Avevamo presentato il fatto,
dopo aver valutato la situazione,
come qualche cosa di anomalo ri-
spetto all’autorizzazione che vie-
ne rilasciata in questi casi.

Un cittadino ha voluto, giusta-
mente, far presente al Giornale
Brescia questa situazione, che è
stata evidenziata in tutte le sue
contraddizioni. In definitiva il per-
messo di erigere un traliccio per
telecomunicazioni doveva avere
tutta la documentazione necessaria
per verificare l’assenza di proble-
mi. Invece si è lascito erigere il
traliccio senza sapere a quale reale
utilizzo verrà impiegato.

La risposta al rebus l’abbiamo
trovata in un articolo di Brescia
Oggi: “Accolto il ricorso al Tar
- Antenna illegittima-. Un caso
curioso, accaduto a Chiari al Sin-
daco leghista Senatore Mazzator-
ta”. La Tim (soggetto ben identifi-
cato) ottiene l’autorizzazione ad
installare una antenna per la tele-
fonia cellulare tra tante polemi-
che, politiche ma anche popolari,
vista la raccolta di firme promos-
sa e consegnata in Comune dal
alcune decine di cittadini. La
Giunta, di fronte a questa situa-
zione, pressata anche dall’oppo-
sizione, tentò la carta del ricorso
al Tar contro la sua stessa auto-
rizzazione. Il Tribunale Ammini-
strativo non soltanto ha respinto
la richiesta di sospensione, ma ha
persino bocciato il ricorso della
Telecom, facendo prevale l’inte-
resse pubblico, sebbene dallo
stesso organo ricorrente fosse ar-
rivato il via libera a costruire. Si
tratta di una sentenza destinata a
fare giurisprudenza.......

Sembra dunque che ogni pae-
se faccia a sé, e per il rispetto del-
le leggi il cittadino debba sempre
avvalersi dell’avvocato per ricor-
rere al Tar, contro le decisioni del
suo Comune, in circostanze che
non lasciano alcun dubbio sulla
posizione che si dovrebbe pren-
dere in tali occasioni.

In parole povere, l’ autorizza-
zione del traliccio di Montichiari
non doveva essere data, e non vi
erano pericoli di omissioni di atti
d’ufficio.....! Forse al Sindaco è
stata prospettata una situazione
che non corrisponde alla realtà.
Infatti la concessione è stata rila-
sciata per UN TRALICCIO PER
TELECOMUNICAZIONI, men-
tre la pratica non presenta alcune
documentazione per questo utiliz-
zo. Il Sindaco infatti, interpellato
dal giornale, afferma che valuterà
la pratica dell’utilizzo quando sa-
rà presentata..... e quindi l’auto-
rizzazione a costruire non doveva
essere concessa!

Danilo Mor

Il traliccio... senza antenne

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

Antica Osteria
del Gambero

Angolo Piazza Treccani
Montichiari - Tel. 030.961116

Chiuso il mercoledì

Cucina tipica bresciana

Piatti consigliati dallo chef
• tortelli di zucca

• casoncelli alla bresciana
• carne alla griglia

ENERGIE
ALTERNATIVE

FOX IL FREE s.r.l.
Via F. Cavallotti, 25 - Montichiari

Tel. 030.9962691 - Cell. 340.3368168

• FOTOVOLTAICO
• GEOTERMICO

• PANNELLI SOLARI

STUFE - CALDAIE
IDROCAMINI

Pellet - Mais - Legna ecc.

Un rebus facilmente risolvibile...

Passerella di campioni lo
scorso week end nel padi-
glione centrale del Centro

Fiera a Montichiari, dove si è
svolta la prima edizione del Kart
and Race con oltre sessanta espo-
sitori ed i maggiori produttori
mondiali di kart. Ospite nello
stand della Birel di Lissone il
campione di Formula1 Robert
Kubica, che ha firmato uno dei
potenti kart della casa milanese
ed ha partecipato direttamente al-
la sua realizzazione.

“Sono nato a Cracovia ed ho
iniziato a correre sui kart all’età
di cinque anni” racconta Robert
“ho sempre avuto passione per i
motori ed anche oggi in Formu-
la1 mi piace partecipare con le
mie idee ed i miei consigli alla
messa a punto dei nuovi motori.
La nuova Bmw di Formula 1 che
presenteremo domani a Valencia
è frutto anche dei miei consigli”.
Robert Kubica era salito agli
onori della ribalta sportiva lo

scorso 8 giugno a Montreal in
Canada quando vinse il suo pri-
mo Gran Premio, dopo solo due
anni di attività nella massima
competizione mondiale automo-
bilistica.

E’ stata la prima vittoria del-
la storia della Formula 1 di un
pilota polacco e prima vittoria
della BMW da quando è anche

costruttrice di telai oltre che di
motori. Concluse poi il campio-
nato ad un meritato quarto posto,
dopo il sesto posto del 2007 ed il
16° nel 2006 con solo cinque ga-
re disputate. “Chi vuol fare car-
riera nel mondo dell’automobili-
smo deve passare dalle gare di
kart” consiglia Kubica “ed è per
questo che vedo bene manifesta-
zioni fieristiche come questa di
Montichiari”.

La milanese Birel è stata fon-
data negli anni cinquanta da Um-
berto Sala e Birel era il sopran-
nome che era stato dato alla sua
famiglia. Oggi è una delle case
costruttrici più importanti della
Formula Kart e nella sua storia
ha conquistato numerosi titoli
europei e mondiali. Accanto alla
Birel in fiera si potevano visitare
gli stands di altri leader mondia-
li del mondo kartistico, quali la
Crg  di Desenzano e la Tony Kart
di Prevalle.

Mario Cherubini

Robert Kubica in fiera
al Kart and Race di Montichiari
Il Salone dedicato al mondo dei kart aperto il 17 e 18 gennaio

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

APERTO 1ª domenica del mese
Tel. 030.961108

TRONY

PER INVIO
COMUNICATI:

Tipografia Ciessegrafica

info@ciessegrafica.it

Tel. 335.6551349

CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

MORATTI

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini

Robert Kubica al Centro Fiera del Garda.
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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

Erina Failoni Varoli
n. 15-01-1920      m. 25-01-2008

Caterina Stizioli in Tosoni
4° anniversario

Ferdinando Varoli
n. 16-07-1917      m. 27-01-1983

Afra Maccabiani ved. Chiari
6° anniversario

Felice Chiari
8° anniversario

Osner Maccabiani
1° anniversario

Battista Alberti
21° anniversario

Paolo Alberti
11° anniversario

Carla Pasini
9° anniversario

In memoria

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE
COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR RHUM E PERA

BAR SPRITZ

JOKER BILIARDI

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

Il tempo non cancella nei nostri cuori il vostro caro ricordo.
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STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

AMontichiari l’Istituto
d’istruzione superiore
“Don Milani” bandisce

la quinta edizione del Premio
Linguistico “Irene Monici”, fina-
lizzato “al riconoscimento e alla
valorizzazione dell’eccellenza
nell’area della lingua inglese” e
dedicato alla memoria della do-
cente di inglese scomparsa il 30
dicembre 2003 alle isole Maldi-
ve nel corso di una immersione
subacquea a soli 46 anni.

Patrocinato dal marito Fabri-
zio Bocci, il concorso è aperto
agli studenti dell’ultimo anno
dei corsi di studi della scuola di
via Marconi. La prova consiste
nella stesura di un elaborato in
lingua inglese, da sviluppare in
forma anonima e consegnare in
busta chiusa  unitamente ad al-
tra busta, anch’essa chiusa, con-
tenente un cartoncino con l’in-
dicazione delle generalità del
concorrente.

La prova si svolgerà al “Don
Milani” giovedì 5 febbraio, ma
le domande di partecipazione

dovranno pervenire alla segrete-
ria della scuola entro sabato 31
gennaio. Le prove saranno valu-
tate da un’apposita commissio-
ne presieduta dall’ing. Fabrizio
Bocci e formata dal dirigente
scolastico Mario Fraccaro e dai
docenti delle classi quinte del-
l’Istituto. Al primo classificato
sarà conferito un assegno di 250
euro, al secondo classificato di
150 e al terzo classificato di
100. I premi saranno consegnati
nel periodo precedente alle va-
canze natalizie.

Originaria di Calcinatello, la
prof.ssa Monici da giovane ave-
va operato nei movimenti fem-
minili e studenteschi e si era poi
laureata in lingue straniere nella
seconda metà degli anni ‘70,
collaborando attivamente anche
allo sviluppo nei primi tempi
della Civica Biblioteca di Calci-
nato. Insegnava inglese all’Isti-
tuto professionale per l’indu-
stria e l’artigianato del “Don
Milani”. 

Flavio Marcolini

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”

Premio linguistico
Irene Monici

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

che li ha accompagnati per gioca-
re con la slitta.

Seppur con il fiatone, ha retto
alla continue risalite per portare
la slitta sulla parte più alta del
parco, per poi trascinarla, con i fi-
gli sopra, giù dalla piccola disce-
sa. Ha colpito il fatto del silenzio
assoluto rotto dalle grida di sod-
disfazione dei due ragazzi che si
sono divertiti un mondo.

Dell’abbondante nevicata
dell’ultimo dell’anno non
è rimasta traccia che per

un giorno. La mattina del primo
dell’anno ci siamo recati per le
vie di Montichiari per fissare al-
cune immagini caratteristiche con
la neve. 

Nel parco giochi della City
quella mattina abbiamo trovato
un volonteroso padre di due figli

Immagini natalizie di Montichiari

“E’ stato davvero impossibile
restare indifferenti di fronte a
tutto questo” osserva. “La soffe-
renza e al tempo stesso l’entu-
siasmo che traspariva dalle paro-
le dei volontari hanno suscitato
in noi il desiderio di contribuire,
con un gesto di solidarietà, a co-
struire un futuro per i più sfortu-
nati”. “A tutti è possibile adotta-
re un bambino come Guiulher-
me per un anno con 180 euro”
commenta. “Proponendo l’ini-
ziativa nel consiglio di classe si
può dividere il costo di adesione
per il numero di studenti. Cosa
sono per noi una manciata di eu-
ro? Un po’ di caramelle? Un
pacchetto di sigarette? Una piz-
za? Per loro rappresentano una
casa, una scuola, dei vestiti, le
medicine necessarie o semplice-
mente un pezzo di pane”.

Gli interessati possono con-
tattare le ragazze delle quinta A
al “Don Milani” in via Marconi
a Montichiari oppure telefonare
al Grimm allo 030/9105015 o
ancora consultare il sito Internet
www.grimmesenta.it.

Flavio Marcolini

Si chiama Guiulherme Ra-
mos Barreto, ha 11 anni,
ama il calcio e sogna di

far l’ingegnere, anche se per il
momento trascorre le sue gior-
nate in strada a giocare al pallo-
ne. E’ il bimbo brasiliano adot-
tato a distanza a Montichiari, or-
mai da cinque anni, dalle stu-
dentesse della classe quinta A
del Liceo sociopsicopedagogico
“Don Milani” che, con i loro in-
segnanti, hanno da tempo aderi-
to alla campagna umanitaria del
Gruppo di impegno missionario
di Esenta di Lonato fondato dal
compianto don Serafino Ronchi.

“Tempo fa due volontari del
Grimm sono venuti nella nostra
classe per condividere con noi
le loro esperienze nel paese la-
tinoamericano” racconta l’a-
lunna Giulia Freddi. “Ci hanno
parlato di bimbi orfani o muti-
lati abbandonati per le strade,
hanno descritto donne costrette
a partorire per terra dalla man-
canza di strutture adeguate, ci
hanno mostrato le immagini
delle loro abitazioni: foglie e
scarti di discariche legati da ra-
mi” sottolinea.

Il bimbo adottato dal “Don Milani”

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

Avevamo accennato alle nu-
merose luminarie che hanno ac-
compagnato le due piazze di
Montichiari e le vie limitrofe du-
rante tutti i giorni delle festività.

Proponiamo due fotografie
che ritraggono Piazza S. Maria e
Piazza Treccani con il Duomo il-
luminato come non mai. Imma-

gini da cartolina, tanto è la loro
bellezza.

Le manifestazioni commercia-
li e l’assenza di iniziative natali-
zie non sono state però all’altezza
della situazione, tali da creare un
contesto più adatto a creare quel
calore natalizio che avvolge le
persone.

Un parco tutto per loro. (Foto Mor)

Piazza S. Maria illuminata. (Foto Mor)

Piazza Treccani illuminata. (Foto Mor)
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Il basket maschile in crescendo

PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Il Circolo Culturale “Aldo
Moro” di Castenedolo pro-
pone un nuovo interessante

appuntamento approfondendo il
tema cruciale dell’attualità poli-
tica: IL FEDERALISMO.

Stefano Folli, editorialista
del “Il Sole 24 ore”, modera uno
straordinario confronto fra alcu-
ni dei protagonisti di quella che
dovrebbe costituire l’architrave
delle Riforme dello Stato.

Non conosciamo ancora le
sole cose che davvero contino
in questa materia, e cioè i det-
tagli, ma siamo comunque ab-
bastanza sicuri del fatto che
stiamo per diventare (qualun-
que cosa ciò concretamente si-
gnifichi) uno Stato “federale”...

Certo, saremo comunque
uno Stato federale un po’ stra-
no, uno Stato federale con i Pre-
fetti: rimarremo, cioè, una me-
scolanza di vecchio centralismo
napoleonico e di un nuovo fede-
ralismo. Ma non c’è dubbio che
se davvero arriverà il federali-
smo fiscale (se non sarà un
bluff) la fisionomia del nostro
sistema statale cambierà, Non
subito, magari. Ma con il tempo
cambierà, e di parecchio....

Mentre si prepara una ri-
voluzione istituzionale, almeno
potenzialmente, di immensa
portata, come il federalismo fi-
scale, il Sud è silente. Sembra

che la sola preoccupazione del-
la classe politica meridionale
sia quella di assicurarsi “com-
pensazioni” adeguate....

Come la metterebbero Re-
gioni e Comuni se, con un “ve-
ro” federalismo fiscale, la musi-
ca dovesse davvero cambiare?
Non ne uscirebbero destabilizza-
te quasi tutte le amministrazioni
regionali e locali attuali? Per
esempio, è curioso il fatto che i
leghisti vogliano più di tutto il fe-
deralismo fiscale e allo stesso
tempo si oppongano (più o meno
come si opponeva Rifondazione
comunista nel passato governo
Prodi) alla liberalizzazione dei
servizi locali. Ma il federalismo
(fiscale e non) non è per l’ap-
punto voluto soprattutto al fine
di favorire concorrenza, riduzio-
ne dei monopoli pubblici, com-
portamenti locali virtuosi?

Questi alcuni dei punti tratta-
ti dal Presidente del Circolo Al-
do Moro, Gianbattista Groli,
che saranno oggetto di dibattito
del convegno al quale interver-
ranno: l’On. RAFFAELE FIT-
TO (Ministro per i rapporti con
le Regioni), il dott. SERGIO
CHIAMPARINO (Sindaco di
Torino), l’On. DANIELE
MOLGORA (Sottosegretario
Economia e Finanze). Modera-
tore: STEFANO FOLLI (Il
Sole 24 Ore ).

Il Dreem Team Montichiari,
sponsorizzato LOMBARDA
PREFABBRICATI, termina il

girone di andata con otto vittorie
e sette sconfitte di cui tre perse al
filo di sirena.

Un risultato che premia il la-
voro di tutto il gruppo, vista la
difficoltà iniziale di amalgamare
ben sei nuovi giocatori sui dieci
della rosa, vista la necessità di al-
lestire una squadra adatta alla ca-
tegoria di C2.

Il salto di qualità di ben due
categorie è stato sicuramente un
sacrificio per la Dirigenza ed i po-
chi amici sostenitori, impegnati

nel ricreare a Montichiari quel
clima di entusiasmo che ha ac-
compagnato il basket maschile
che si è onorato di successi al Pa-
laFiera (un ricordo di vittorie pre-
stigiose che sono scritte nei ricor-
di del palazzetto, demolito anno
or sono!) Le ultime tre vittorie
consecutive hanno coinciso con
l’arrivo dell’Acqua Paradiso (per
dissetare tutti i giocatori delle va-
rie squadre compreso il miniba-
sket) e dell’accoglienza del dopo
partita da parte del Green Park
Boschetti.

Gli allenamenti e le partite uf-
ficiali si svolgono presso il Pala

L’Italia al bivio:
quale federalismo?Garda dei Novagli, “ospiti” della

Società OMR Basket Leonessa di
Rezzato, con la squadra femmini-
le che milita nel campionato di
A2. Si prevede, per il basket ma-
schile, un anno di transizione in
attesa di importanti rientri di mon-
teclarensi che hanno raggiunto
prestigiosi risultati in diverse so-
cietà anche di categoria superiore.

Nell’attesa di questi ritorni,
gli attuali Dirigenti auspicano che
anche il tifo ritrovi la passione dei
bei tempi per raggiungere obietti-
vi sportivi sempre più importanti.

DM

Dopo quattro anni di inten-
so lavoro, con una cresci-
ta dei tesserati di oltre

mille unità, raggiungendo quota
4223, il monteclarense Pierino
Bregoli è stato rieletto Presidente
della Federazione Ciclistica Bre-
sciana. Il Presidente attribuisce
questi risultati non solamente al
lavoro della Federazione, ma an-
che all’impegno dei numerosi di-
rigenti dei gruppi sportivi bre-
sciani, fra i quali spicca la Monte-
clarense dei fratelli Bregoli.

Pierino Bregoli “intende pro-
seguire nel lavoro svolto con la
massima attenzione ai controlli
medici, cercando di intensificarli

tramite il Coni e la Federazione
Ciclistica Italiana. Grande attesa
per il nuovo velodromo di Monti-
chiari, che verrà inaugurato fra
alcuni mesi, che sicuramente con-
sentirà alla nostra Provincia di
compiere un ulteriore salto di
qualità. Massima attenzione ai
giovani proponendo una serie di
eventi di prestigio con i campioni
che faranno senz’altro da volano
per l’intera attività di pista”.

Gli auguri di buon lavoro a
Pierino Bregoli, emblema di un
sodalizio monteclarense che da
decenni è impegnato nella crescita
sportiva di centinaia di giovani.

DM

Bregoli rieletto presidente

Venerdì 23 gennaio ore 20,45 Sala dei Disciplini

Salgono le quotazioni sportive in attesa del grande tifo

antoatna@libero.it

Circolo Culturale Aldo Moro
“CASTENEDOLO...... INCONTRA”

Terminato il girone di andata

Dopo la vittoria si festeggia al Green Park Boschetti. (Foto Mor)

Federazione ciclistica bresciana

Pierino Bregoli: presidente.
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Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

La Poesia a cura di Giliolo Badilini

Anima, sii come il pino:

che tutto l’inverno distende

nella bianca aria vuota

le sue braccia fiorenti

e non cede, non cede,

nemmeno se il vento,

recandogli da tutti i boschi

il suono di tutte le foglie cadute,

gli sussurra parole d’abbandono;

nemmeno se la neve,

gravandolo con tutto il peso

del suo freddo candore,

immolla le fronde e le trae

violentemente

verso il nero suolo.

Anima, sii come il pino:

e poi arriverà la primavera

e tu la sentirai venire da lontano,

col gemito di tutti i rami nudi

che soffriranno, per rinverdire.

Ma nei tuoi rami vivi

la divina primavera avrà la voce

di tutti i più canori uccelli

e ai tuoi piedi fiorirà di primule

e di giacinti azzurri

la zolla a cui t’aggrappi

nei giorni della pace

come nei giorni del pianto.

[...]

Pasturo, 10 aprile 1931 Antonia Pozzi

Esempi

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

A giugno un nuovo sindaco

LE SPECIALITÀ DELLA CAMPANIA
• MOZZARELLE - CACIOCAVALLO

• FRUTTA E VERDURA

• SALUMI NAPOLETANI

• PASTA TIPICA - VINI D.O.C.

• TARALLI - FRESELLE
PANE A LEGNA

PRODOTTI FRESCHI
ARRIVI MARTEDÌ E VENERDÌ

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

Sembra ieri, eppure sono
passati dieci anni dal-
l’avvento della Lega al

potere di Montichiari. Dieci an-
ni di storia del nostro paese e
della sua vita politica e ammi-
nistrativa. Dieci anni in cui “il
senso della cittadinanza civile
che vuol dire anche la coscien-
za del comune gestire” sono
venuti meno.

Dieci anni di sopore del-
l’opinione pubblica, quasi
infastidita quando il nostro
settimanale ha cercato di da-
re qualche informazione sui
problemi e sui fatti più im-
portanti, a volte gravi, che
sono passati nel silenzio ge-
nerale. Polemica inutile, si
diceva... 

Dieci anni della nostra
personale umana avventura,
nel pubblico e nel privato.
Dieci anni in più sulle spal-
le di tutti, vecchi e nuovi
amministratori compresi. 

Una frattura netta fra “i
vecchi” e “i nuovi” ha però
bloccato dal 2000 ad oggi
ogni auspicabile collabora-
zione, quanto meno la tra-
smissione di informazioni
utili ai neo-amministratori,
nuovi e inesperti della cosa
pubblica, ignari di situazio-
ni la cui conoscenza avreb-
be potuto evitare errori ai quali
tutti si è soggetti.

Un bene, un male questa dia-
spora spiacevole nella comunità
monteclarense? Non vorremmo
essere solo noi a dirlo.

Comunque all’inizio non fu
affatto così. Il nuovo sindaco
nel luglio del 1999 mi chiese di
essergli vicino per la mia espe-
rienza, ed io volentieri glielo
promisi. In spirito di piena col-
laborazione per il bene del pae-
se, preparai per lui e per la
Giunta un fascicolo completo
di relazioni su tutte le pratiche
in corso, le opere finanziate e
pronte per essere appaltate,
quelle già appaltate e le strate-
gie già avviate per altre opere,
lo stato di buona salute del Bi-
lancio comunale, ecc... Cin-

quanta pagine di note e di sche-
de dettagliate, diligentemente
predisposte, settore per settore,
dai sei bravi assessori uscenti.

Poi, un giorno preciso, di
brutto, un fatto del tutto insoli-
to nella vita pubblica: il pome-
riggio di venerdì 10 marzo
2000 (si era a otto mesi dall’in-
sediamento della nuova ammi-
nistrazione), in una seduta di

Giunta convocata d’urgenza fu
presa una decisione drastica
imposta dal potente assessore
leghista forestiero: né il sinda-
co né gli assessori avrebbero
dovuto partecipare l’indomani
pomeriggio (sabato 11) all’i-
naugurazione della nuova
scuola materna di Vighizzolo.

La cerimonia, per la quale
gli organizzatori avevano con-
cordato col sindaco stesso la
scaletta, prevedeva tra gli altri
gli interventi della presidente
signora Elide Tomasoni, del
sindaco, del vescovo Foresti,
del parroco don Giulio Marini,
oltre ad un intervento del sot-
toscritto, formalmente richie-
sto dagli organizzatori, nella
veste di ex-sindaco promotore
di quell’opera prestigiosa, “re-

galata” alla comunità di Vi-
ghizzolo.

A mezzogiorno del sabato
succede però che la presidente
della scuola e il parroco della
frazione telefonano sgomenti: -
Sono venuti il sindaco e un as-
sessore ad informarci che né
loro né gli altri assessori parte-
ciperanno all’inaugurazione,
perché là dove sono presenti i

vecchi amministratori loro
non saranno più presenti.
Dico: -Va bene, non preoc-
cupatevi, toglietemi senz’al-
tro dalla scaletta degli inter-
venti; è opportuno che voi
teniate vicini i nuovi ammi-
nistratori; informateli-. Sin-
daco e assessori leghisti di-
sertarono comunque.

Il giorno dopo, confuso
nella folla numerosa, notai
però la presenza dei due as-
sessori di Forza Italia, il dott.
GianMaria Pastorelli e Va-
lentino Leonardi: avevano
disobbedito disgustati al dik-
tat del potente assessore e
più tardi avrebbero pagato
anche per questo sgarro.
L’anno dopo, al primo prete-
sto possibile, vennero “licen-
ziati” da assessori, in attesa
di una loro sostituzione con
ragazzi di Forza Italia meno
monelli e più disposti all’

“obbedienza cieca e assoluta”. 
Nei nove anni passati da

quell’incredibile vicenda le re-
gole a Montichiari non sono
cambiate. Si è giunti anzi ad
estreme conseguenze a volte
inimmaginabili, con episodi
che preferiamo non citare per
evitare ritorsioni contro coloro
che già sono stati in qualche
modo colpiti. Noi siamo come
bulldozer -avrebbe dichiarato
infatti il secondo potente asses-
sore-, chi non è con noi lo spaz-
ziamo via. Al di là delle parole,
i fatti sono andati proprio così.

Forse, a giugno, sarà davve-
ro il caso di cambiare aria nel
comune di Montichiari: si è fat-
ta molto pesante, quasi irrespi-
rabile.

Giliolo Badilini

Siano le anime nostre come il pino, che tutto l’inverno
distende le sue braccia “e non cede, non cede, / nemme-
no se il vento, / recandogli da tutti i boschi / il suono di
tutte le foglie cadute, /gli sussurra parole d’abbandono”
(da Antonia Pozzi).

Appunti per gli elettori monteclarensi
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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 ELETTRODOME-
STICI- ALL CUCINE- ALOISIO ANGELO ELETTRODOMESTICI-ALTOLI CASALINGHI-ANTICA OSTERIA AL GAMBE-
RO- AR.CO- ASM BRESCIA-ATELIER DELLA CASA- AUDIOBRESS-AZIENDA AGRICOLA BICELLI- BALARDI CAL-
ZATURE-BABY GRIFFE- B&B PG - BAZZOLI ERNESTO - BELLANDI AUTOTRASPORTO- BELLINI CAPELLI- BIAN-
CANEVE- BINGO CALZATURE BIPOP- BONATI IDRAULICO- BOUTIQUE CHARME- BOUTIQUE LIDIA- CAFFE’ REGI-
NA- CALZOLAIO GATTI- CARCADE’ VIAGGI- CARTOLERIA ATENA- CARUNA VETRERIA- CASA DEL RAME- CASA
DELLA PIPA- CBF IMMOBILIARE- CENTRAL MARKET- CENTRO DELLA FOTOGRAFIA- CENTRO IGIENE ORALE E
PREVENZIONE - CENTRO MAGNETOTERAPIA- CENTRO MEDICO VETERINARIO PRIGNACA- CENTRO MODA
M.C.M.- CENTRO TROTE CASTIGLIONE- CHERUBINI CALZATURE- 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 ENRICHETTA- DA
MARIO GASTRONOMIA- DA MERCEDE- DA MILVA ABBIGLIAMENTO- DAPS FREE BAR- ECHOS HI-FI DISCO- ELE-
GANT PEL- ELETTRAUTO PICCINELLI- ELITE ARREDI- ELETTRAUTO MINO- ELETTROSERVICE DI VACCARI-
ELLE-ESSE ESTETICA- EMILIANI LORENZO- EMME SPURGHI- ENERGIE ALTERNATIVE - ERBORISTERIA CLORO-
FILLA- ERBORISTERIA NATURA VIVA- EUROPEA IMMOBILIARE- ESOTERIC CAR SISTEM- ESPRIT DE PARIS-
EUROSIBA- FABBRO MASSIMO- FARMACIA BERTANZA- FATA ASSICURAZIONI- FEELING ENGHEBEN- FERRARI
LUIGI TAPPEZZERIA- FERRARI AUTOTRASPORTI- FIAT PANDA 2- FIORI LUCIA- FOTO ARISTON- FOTO BASILIO-
FOTO GEK- FOTO MARIANI-  FRUITMANIA GASTRONOMIA- GABETTI IMMOBILIARE- GELATERIA ESTATE INVER-
NO- GEK MOTOR- GIBIELLE- GIOCASPORT- GIROTONDO- G.L GORINI LUIGI- GREEN PARK BOSCHETTI- GUIMM
CALZATURE- HAPPY DANCE- HELP CASA- HOBBY MARKET- HOTEL ELEFANTE- JAPUR CALZATURE- I DIVANI. IT-
IDEA LANA- IDRAULICA G.F- IL BUFALINO- IL GELATO- IL GIRASOLE PIZZERIA- IL LOTTO DI BADALOTTI- IL PIN-
ZIMONIO FRUTTA E VERDURA- IL RUSTICANO PIZZERIA- IMMOBILGEST- INTERBANCARIA INVESTIMENTI-
IRIDE TINTEGGIATURA- ISTITUTI VASARI-ALFIERI- L’ALIMENTARE- L’ARTE DEL PANETTIERE- LA BOTTEGA
DELLE CARNI - LA BOTTEGA DEL TORNIO- LA CANTINA S. ANTONIO- LA FATTORIA- LA NUVOLA- LA SANITARIA-
LA SCARPA MAGICA - LATTE E MIELE-LE BOTTEGHE DEL CENTRO- LEONARDI AeD OTTICA- LEONARDI OREFI-
CERIA. OROLOGERIA- LEONARDI PELLINI OTTICA- LIBRERIA VANNA- LlOYD ADRIATICO- LISY SCAMPOLI- LOI-
KOS MOBILI- LOMBARDA PREFABBRICATI LUI & LEI- MACELLERIA MORATTI - MAGRI MAURO - MARMI FALUB-
BA - MAURI GIOIELLERIA -  MORENI - NADIA MAFFEIS- NAUTICA SPORT- NEW WASH- NORVET- NUOVA ARMO-
NIA- NUOVA FAC- NUOVA MEC- OLTRE LE SCARPE - LEONMARKET - PANINOTECA PAY PAY- PASINI M.ROSA FRUT-
TA E VERDURA - PASTA FRESCA DA COGNO- PASTELLI FIORISTA- PASTICCERIA BOIFAVA- PASTICCERIA ROFFIO-
LI- PEDRETTI ACCONCIATURE- PENNATI ELETTRODOMESTICI- PERI ARREDAMENTI- PERSIA ARREDA- PILATI
MARISA OLIO- PISCINE COMUNALI- PIZZERIA AL CERVO- PIZZERIA LA PAUSA- PIZZERIA SMERALDO- PNEUS
CENTER- POLI SERRAMENTI- PRATO BLU PARCO PISCINE- PROFUMERIA ATENA- PRONTO LUCE- PUNTO E B-
QUARANTINI DAVIDE IDRAULICO- RADIO AZZURRA- RAS F.LLI BORGHESANI- RI.BOS SERRAMENTI - RISTO-
RANTE CENTRO FIERA- RISTORANTE L’ANTICO BORGO- RISTORANTE MARIA- RINALDI MEDEGHINI S.S. -
RODELLA ADOLFO MOBILIFICIO- RODELLA LIVING- ROSSI DOLCIUMI- ROSSSI GIOIELLERIA- SAIETTI MACEL-
LERIA- SALONE ACCONCIATURE RICO- SAN MICHELE CLUB- SCALMANA MACELLERIA- SCALMANA PIERAN-
GELO- SYSTEM 6- SHAHI TAPPETI PERSIANI- SOLDI GIOVANNI IMPIANTI ELETTRICI - SOLDI IMPIANTI CIVILI ED
INDUSTRIALI- SOS CASA - SQUASSINA AUTOMOBILI- SQUASSINA MOTO- STUDIO DENTISTICO CICALE - TECNO-
TERMO DI GHIORSI- TELECOM CENTER 2 - TIPOGRAFIA BIGNOTTI- TIPOLITOGRAFIA PENNATI- TIRABOSCHI
AeFIGLI- TRATTORIA CAPRETTA- TRATTORIA DUE CHIAVI- TRATTORIA TRE ARANCI- TRATTORIA LA MARGHE-
RITA- TRATTORIA ZIA ANNA- TRECCANI CERAMICHE- TRECCANI GIULIO OPERE MURARIE- TRECCANI NATALE
VINI BIBITE- TRONY - VANDA ABBIGLIAMENTO- VANOLI FULVIO ELETTRICISTA- VANIKI CENTRO ESTETICO-
VIVAI CHIARINI- ZANCHI FALEGNAMERIA- ZANETTI EDITORE- ZANI BOMBONIERE- ZOLI ON.FUNEBRI- WAS-
HING CENTER LAVANDERIA- WINTERTUR ASSICURAZIONE

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

28° anniversario

Un grazie di cuore agli abbonati

Un grazie alla pubblicità
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