
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

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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Premio San Pancrazio: dott. Francesco Verzeletti
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

(continua a pag. 3)

Durante la serata dell’Eco annunciato il personaggio dell’anno

50 anni di onorata carriera di medico, da sempre al servizio del Basket e del’Avis

Grazie agli sponsor e agli abbonati
mente il compleanno e l’ono-
mastico e tutta l’organizza-
zione con una entrata, a suon
di musica, di diverse decine
di cameriere.

SI RINGRAZIANO DI
CUORE I SEGUENTI SPON-
SOR:
CIPRIA E CANDOR
GARDEN SHOP PASINI
TRONY
OLTRE LE SCARPE
FARMACIA DI LENA
BOTTEGA DELLE CARNI
FOTO GEK
ATENA

Come ogni anno la pre-
senza degli sponsor è
indispensabile per un

concreto sostegno al nostro
settimanale.

La formula della sottoscri-
zione durante la serata è an-
che un piacevole momento
dove i presenti vengono coin-
volti con la massima attenzio-
ne nel verificare i numeri
estratti da mani innocenti di
bambini.

Anche quest’anno la gene-
rosità degli sponsor ha gratifi-
cato coloro che hanno acqui-
stato i biglietti, ed alla fine non

c’era tavolata che non avesse
ricevuto un premio.

Vogliamo innanzi tutto
ringraziare della squisita dis-
ponibilità la direzione del
Green Park Boschetti che ci
permette di usufruire dei lo-
cali, per la miglior riuscita
della manifestazione, e di un
prezzo contenuto per una ce-
na che avrebbe sicuramente
maggiori costi.

Quest’anno la coincidenza
della serata ha permesso di
ringraziare, con un forte ap-
plauso, Mario Nicoli che fe-
steggiava contemporanea-

sottolineato quanto sia stata im-
portante, nella nascita del soda-
lizio, la presenza del Dottore, e
quanto sia ancora di grande uti-
lità la sua presenza nei giorni
della donazioni che proseguono
con numeri molto importanti.

Lo scorso anno il dott.
Francesco VERZEL-
LETTI veniva premiato

dall’Ordine dei Medici  per i
suoi 50 anni di professione.
Medico prima presso l’Ospe-
dale di Montichiari, viene tra-
sferito con maggiori responsa-
bilità a quelle di Leno. Ritorna
a Montichiari per proseguire la
sua professione come medico
condotto.

Da quando esiste il basket a
Montichiari, attorno agli anni
Settanta, la minuscola figura
del dottore è sempre stata ai
bordi del terreno di gioco co-
me medico della squadra. Una
presenza indispensabile per
coprire, ovviamente in modo
gratuito, un ruolo previsto dal
Regolamento.

A testimonianza della grati-
tudine per questo suo impegno
erano presenti alla premiaizione

due giocatori, Lorenzo Portesa-
ni e Diego Mor due colonne che
hanno però evidenziato che cer-
te volte “piccolo è bello”.

Chiamato ad offrire la sua
testimonianza, il Presidente
dell’Avis, Paolo Bettenzoli, ha

Associazione Italiana Donatori Organi
Sezione “Cristian Tonoli”

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Le ultime di BERTOLDO

Viva la Lega
Nel 1999, all’indomani

della elezione di G.A.
Rosa a sindaco di

Montichiari, un simpatico simpa-
tizzante del Carroccio, buono
come il pane ed esaltato come
tutti i leghisti della prima ora,
andava ripetendo a chiunque gli
capitasse a tiro quale sarebbe
stato il nuovo modello di demo-
crazia locale: “Trasparenza tota-
le” - diceva - “il popolo ha dirit-
to di sapere tutto e di dire la sua.
Faremo come in Svizzera. Una
volta al mese, i capifamiglia ver-
ranno convocati in piazza e, per
alzata di mano, si pronunceranno

sugli argomenti principali della
vita pubblica”. Grazie al cielo,
nulla di tutto ciò è avvenuto.

La triade Rosa-Gelmini-
Zanola si limitò a ribattezzare il
giornalino della Giunta
“Comune Aperto”, dopodiché si
chiuse in municipio, evitando
accuratamente ogni forma di
democrazia diretta, se non quella
del clientelismo spicciolo. I
monteclarensi hanno molto
apprezzato. Nel frattempo, il
simpatico leghista è purtroppo
passato a miglior vita. Ha fatto in

La consegna del Premio San Pancrazio 2012 al dott. Francesco Verzeletti.

L’Editore, Danilo Mor, ha
voluto sottolineare la scelta del
dott. Verzelletti come dovero-
so riconoscimento per la sua
discreta, ma importante pre-
senza nel tessuto sociale di
Montichiari. Un personaggio

“d’altri tempi” dove dalla pro-
fessione al vivere comunitario
non vi erano differenze, sem-
pre disponibile a dare consigli
con la “missione di medico”
che lo ha sempre visto in pri-
ma fila.

Il Dottore, visibilmente
commosso per la consegna del
Premio S. Pancrazio 2012, ha
ringraziato per il riconosci-
mento, sottolineando, con l’u-
miltà che lo ha sempre accom-
pagnato, che altre erano le per-
sone che si sarebbero dovute
premiare. 

Lo scrosciante applauso de-
gli oltre 300 presenti nel senti-
re il nome del dott. Verzelletti
è stata la testimonianza del-
l’affetto che i monteclarensi
hanno nutrito, e tutt’ora ap-
prezzano, per la testimonianza
di una vita dedicata al prossi-
mo. GRAZIE DOTTORE!

Serata dell’Eco della Bassa bresciana, si prosegue con rinnovato entusiasmo

(continua a pag. 3)
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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

Nonni e nipoti
grande e composita come
l’Arca di Noè, «anticlerica-
le all’acqua di rose» che
sul letto di morte ordina
champagne e chiede a pa-
dre Alessio di fare una con-
fessione pubblica, come l’-
hanno praticata molti santi.

Dopo la morte del non-
no, «nei giorni che segui-
rono -scrive Santucci-
ognuno cercò nella pro-
pria indole una difesa al
suo smarrimento». Nel
cuore del nipote Renzo
che lo aveva adorato, «per
quel tanto di soave che la
morte del nonno, svoltasi
in quel modo, aveva la-
sciato nell’aria, si alterna-
vano estasi di tenerezza

con improvvisi sgomenti, in-
confessabili rivolte».

Alla fine, forse inconscia-
mente, noi nonni pensiamo di
riconoscere nei nostri adorati
nipoti la linfa vitale della fa-
miglia che scorre di genera-
zione in generazione, quasi
piccola eco della genealogia
biblica. E pensiamo che do-
po, come già abbiamo fatto
noi, i genitori dei nostri nipo-
ti parleranno loro dei nonni,
delle loro bizzarrie, di quel
che facevano e di quel che di-
cevano; mostreranno loro le
cose che essi hanno amato e
custodito per loro. E nel ri-
cordo di loro un poco ride-
ranno qualche volta. Perché
questa è anche la nostra con-
segna, e un poco la nostra fe-
licità a venire.

20 gennaio 2013

Giliolo Badilini

Ho letto nella rubrica di
una rivista che stareb-
be sempre più diffon-

dendosi una sorta di psicosi da
giovanilismo: donne e, non di
meno, uomini che si rifiutano
di invecchiare. Così gli studi
che si occupano del fenomeno
inventano nuove classificazio-
ni, tipo: giovani-anziani dai 65
ai 75 anni, medio-anziani dai
75 agli 85 e anziani-anziani
dagli 85 ai 95. Dopo non so.

Ecco allora patetiche acro-
bazie per sembrare più giova-
ni, esagerate esibizioni nel ve-
stire, nell’attività sportiva, nel-
la cura della persona per in-
gannare gli anni. Tutto ci può
stare, in giusta misura, se si
tratta di invecchiare bene, di
mantenersi attivi e utili. Leggo
anche di certi uomini che nel
rifiuto di mostrare l’età non
gradiscono nemmeno farsi
chiamare nonni.

Ricordo invece a questo
proposito quanto mi diceva il
mio amico Santucci, a mo’ di
augurio: vedrai, Giliolo, quan-
do arriva la “nonnite”, inten-
dendo quella specie di gioiosa
malattia che fa andare fuori di
testa per i figli dei propri figli.

È così: quando non ci sono
si pensa a loro, quando arriva-
no portano luce e musica,
quando li guardi ti senti grato
alla vita per averti concesso un
privilegio così grande. Quando
sei in compagnia finisci inevi-
tabilmente col parlare di loro,
di quel che fanno e di quel che
dicono, fino ad annoiare gli
amici che più pazientemente ti
ascoltano, comprensivi per la
tua nonnite, simpatica malattia
che fa concorrenza al giovani-
lismo.

Ho amici che rimpiangono
di non essere ancora nonni, e
altri che fremono facendo il
conto alla rovescia dei mesi e
delle settimane che li separano
dall’evento.

Per quel che mi riguarda,
mi “godo” la crescita a vista
del vivaio di famiglia. Ormai
adulti, almeno nella statura,
Sara e Alberto (Sara stizzita di

perdere per meno di un mese il
voto del prossimo 24 febbraio,
e saprebbe con determinazione
quanto meno per chi “non” vo-
tare), ora crescono i turbolenti
Francesco e Pietro, i quali di
questo passo sembrano confi-
gurarsi come due futuri rivolu-
zionari. Che bello!

Tornando a Santucci, ben
sapeva quell’amabile
milanese, che a meno di

trent’anni aveva scritto il ro-
manzo In Australia con mio
nonno (premio Mondadori
1947), quanto conti nella para-
bola umana il rapporto nonni-
nipoti. Ma è nella sua opera
maggiore, Il Velocifero del
1963 (recentemente ristampato
negli Oscar), che Santucci
scrive le sue più belle pagine
sulla figura del nonno, il «gran
nonno» Camillo Lorini, pa-
triarca laico di una famiglia

Nonno e nipotino: un’intesa che corre su note se-
grete di sintonia (foto di Fausto Schena tratta da
“Il peso della gerla”, Giornale di Brescia 1991).

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

Felicità, puoi venire domani
o una sera qualunque, tra
gli origlieri, e le ombre
pigre del sonno. Nel tempo forte,
tra i molli pensieri, ora,
oppure ieri. O essere già qui,
come allora.

Felicità puoi venire domani
Un bimbo, ora, ricordo. Era
sera (era), una sera di marzo
umida, tra lampi, e le foglie
che fremono, nella corrusca sera.
Un bimbo, ricordo, leggeva (era
sera) L’isola del tesoro. Pioveva.

Giancarlo Pontiggia (Seregno, Milano 1952)
(in Bosco del tempo, Guanda, Parma 2005)
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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

Da sinistra Lara Penini, Paolo Beschi, Giusi Zani e Fausto Furgoni mentre ricevono l’applauso dei componenti la loro scuola. (Foto Mor)

“Grazie agli sponsor...”
(segue da pag. 1)

però ricevuto diversi segnali
che ci hanno confortato nel
proseguire con maggiore en-
tusiasmo, convinti di fare co-
sa gradita ai molti lettori che
sono ormai assidui estimatori
del nostro lavoro.

L’Editore

GELATERIA DA LISA
BUON CAFFE’
OTTICA LEONARDI
SHAJ TAPPETI
PIZZERIA AQUILA D’ORO
PARRUCCHIERA HARIM
REAL CORNICE
AVIS

La serata ha visto la parte-
cipazione di oltre trecento in-
vitati che hanno ringraziato
l’organizzazione per aver tra-
scorso diverse piacevoli ore in
compagnia.

Oltre ai collaboratori del-
l’Eco, assente Bertoldo,
Mons. Fontana ha portato la
sua testimonianza ai presenti

che hanno salutato con calore
il suo breve ma significativo
intervento.

Inizia così per L’Eco la
trentaduesima stagione, si-
curamente non facile per i
mille motivi che ormai sono a
conoscenza di tutti. Abbiamo

“Viva la Lega”
(segue da pag. 1)

tempo, però, a vedere e speri-
mentare con quale velocità gli
incendiari diventano pompieri.
Del resto (e per fortuna) è così
che va il mondo.

Gli idealisti durano poco, e se
durano fanno danni. I nostri
amministratori l’hanno capito
alla svelta e senza indugio si
sono adeguati. Se 15 anni fa, i
seguaci di Bossi promettevano di
rivoltare il paese come un calzi-
no, instaurare la “devolution”,
fermare l’immigrazione, blocca-
re le discariche, imporre il dialet-
to a scuola e negli uffici, oggi
sappiamo che non c’è più nulla
da sperare o da temere.
Nemmeno se promettono la
macroregione. Le cose andranno
per la loro strada, infischiando-
sene dei progetti politici.

La Lega Nord è diventata un
partito esclusivamente governa-
tivo, posato e perbene. Gli slo-
gan sono ancora bellicosi, ma la
sua classe dirigente si è unifor-
mata agli inesorabili meccani-
smi che la gestione del potere
impone. Oggi i rappresentanti
leghisti in Regione si fanno rim-
borsare gelati, cartucce e pranzi

di nozze. Quelli in Comune,
come carbonari, tengono nel
cassetto il PGT per 6 anni, lo
tirano fuori la vigilia di Natale e
lo approvano l’ultimo giorno
utile, alla vigilia di S. Silvestro,
in un’aula semideserta.

Moralisti e romantici si strap-
pano le vesti, ma la gente comu-
ne, in Regione e in Comune, ha
bisogno di gente così, per poter
dire con fiducia: “Sono come
noi”. Amministratori terra-terra,
che tappano le buche ed asfalta-
no i marciapiedi, senza pretende-
re di pianificare alcunché, se non
forse il disegno dei fiori nelle
aiuole spartitraffico, lasciando i
voli pindarici a chi ha tempo da
perdere.

I nuovi leghisti sono ormai
campioni di realismo politico,
pragmatici e cinici al punto giu-
sto. Dopo aver tenuto alta per
anni la fiaccola della demagogia
e del populismo, hanno passato
la mano e adesso esibiscono una
fiammante caratura istituzionale.
Nuovi tedofori, numerosi e petu-
lanti come grilli, non mancano.
La carica degli incendiari, degli
idealisti, di tutti coloro che
vogliono cambiare le cose e rad-
drizzare in un colpo solo le stor-
ture del mondo, continua con
altri arditi. 

Bertoldo

La fase dell’estrazione dei numerosi premi.

mente il gran finale di una se-
rata dove i complimenti si
sprecavano per una organizza-
zione ormai collaudata che
cerca di offrire il massimo
conforto agli abbonati ed agli
amici del settimanale che ini-
zia, è proprio il caso di ricor-
darlo, il 32° anno di presenza e
di testimonianza.

Scuola di ballo Smile & Dance

Oltre alla cena il ballo è
una componente es-
senziale della serata

dell’Eco. Le scuole di ballo so-
no molto frequentate  in una
zona dove vi sono innumere-
voli occasione per divertirsi.

Per la nostra serata è diven-
tato un tradizionale appunta-
mento con la presenza di mae-
stri ballerini ed alcuni allievi
della scuola. Quest’anno ab-
biamo avuto l’onore di vedere,
come spettacolo della serata,
l’esibizione dei maestri LARA
PENINI e PAOLO BESCHI,
VICE CAMPIONI ITALIANI
PROFESSIONISTI, e di una
coppia di collaboratori formata

da Giusi Zani e Fausto Furgo-
ni della SCUOLA SMILE &
DANCE con sede a Gozzolina
di Castiglione tel. 333
2482087

Numerosi i componenti
della scuola che hanno trasci-
nato gli altri amanti del ballo
con un colpo d’occhio vera-
mente piacevole ed invitante,
accompagnati dalla bravura
dello show men Ciacci che ha
saputo entrare in simbiosi con
i ballerini, con una serie di
canzoni che hanno visto scen-
dere in campo anche i “più
sprovveduti”.

Dopo la cena, l’animata lot-
teria, il ballo è stato sicura-

Una animazione molto apprezzata

Tutti in pista con la musica di Ciacci. (Foto Mor)

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

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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una perdita di
centinaia di euro
all’anno. Una
vera e propria
ingiustizia che
colpisce le pen-
sioni più tassate
d’Europa, frutto
di una vita di la-
voro e di contri-
buti pagati.

Sono situa-
zioni inaccetta-

bili che vogliamo impedire met-
tendo in campo iniziative di
mobilitazione e con la raccolta
di firme presso le sedi Sindaca-
li a Montichiari e nella zona.

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

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

Pensionati, inaccettabili le novità
per donne e invalidi

Rimediare alle iniquità,
questo l’impegno dei
Sindacati dei Pensionati

Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil di
Brescia, che  partecipano all’i-
niziativa di raccolta firme pro-
mossa a livello nazionale per ri-
mediare alle molte iniquità con-
tenute nelle “riforme” previden-
ziali dei governi Berlusconi-
Monti, aggravate dalle forzatu-
re interpretative dell’Inps che, a
colpi di circolari, abolisce ulte-
riormente diritti previdenziali e
assistenziali.

Tra le varie questioni aperte
rischia di passare sotto silenzio
la cancellazione del diritto delle
donne alla pensione di vec-
chiaia con i quindici anni di
contributi (anche volontari) ma-
turati entro il 1992, diritto pre-
visto da specifiche norme, mai
abrogate. Improvvisamente, 15
e più anni di contributi non val-
gono più niente, con effetti
drammatici sulle persone che
hanno cessato di lavorare ormai
da molto tempo.

La novità negativa di questi
giorni riguarda gli invalidi ci-
vili totali. Con un “nota bene”
dell’Inps, nella corposa circo-
lare del 28 dicembre scorso, il
limite di reddito annuo
(16.127,30 euro) per aver dirit-
to all’assegno di invalidità –
dal 2013 – non è più personale
ma è comprensivo dei redditi
del coniuge. Ciò comporterà la
revoca della prestazione a mol-
ti invalidi totali e non autosuf-
ficienti con conseguenze pe-
santi nelle situazioni già di
estrema fragilità.

Per il secondo anno, le pen-

sioni che superano tre volte il
trattamento minimo Inps, a par-
tire da circa 1.150 euro netti
mensili, sono penalizzate dal
blocco della perequazione con

Una precedente protesta sul caro ticket.

I Sindacati raccolgono le firme per protestare nelle sedi di Montichiari 

“Novità fiscali 2013”

La BBC del Garda, nel-
l’ottica di offrire occa-
sioni di formazione utili,

in particolare modo per i propri
Soci e Clienti, come ogni anno,
ha organizzato un convegno
sulle NOVITA’ FISCALI 2013
aperto a tutti, che si terrà al
Gardaforum di Montichiari il
4 febbraio dalle ore 20,30 in
cui verranno trattati i seguenti
argomenti:

- le novità sul reddito d’im-
presa: i nuovi leasing e la nuova
disciplina delle perdite dei cre-
diti;

- la deduzione dell’Irap sul
costo del lavoro e istanza di
rimborso;

- i nuovi chiarimenti ufficia-
li sulla conversione delle partite
Iva in collaborazione a progetto

ed il punto sui nuovi contributi
minimi;

- rivalutazione dei terreni e
delle partecipazioni 

Il programma prevede alle
ore 20,30 il saluto ai partecipan-
ti dell’Avv Alessandro Azzi
(Presidente della BCC del Gar-
da), alle ore 20,45 Relazione
del Dott. Paolo Meneghetti
(Pubblicista, Dottore commer-
cialista e collaboratore de “Il
Sole 24 ore”, alle 22 interventi,
quesiti, dibattiti coordinati dal
Dott. Eugenio Vitello (Ordine
dei Dottori Commercialisti ed
esperti contabili di Brescia).

La partecipazione è comple-
tamente gratuita; occorre sola-
mente dare conferma dell’even-
tuale partecipazione alla Vostra
filiale di riferimento.

Convegno 4 febbraio ore 20,30 Gardaforum

A cura della BCC del Garda
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Montichiari: un “Black-out” di divertimento

mentale oltre a don Italo Uberti
per la concessione del “Gloria”.
Da sottolineare che “Black-out”
rappresenta solo uno dei tanti
eventi organizzati dal Centro
giovanile: è già in programma,
infatti, anche “Peter Pan”, un al-
tro spettacolo che verrà presenta-
to nel mese di maggio. Il bigliet-
to di ingresso ha un costo di 5 eu-
ro; per informazioni o prenota-
zioni basta chiamare la segreteria
dell’oratorio di corso Martiri allo
030/9961897.

Federico Migliorati

Ètutto pronto per la terza
edizione del music-all
“Black-out” che torna per

la terza edizione sotto l’egida
della parrocchia di Santa Maria
Assunta sabato 26 gennaio alle
20,30 al cinema teatro Gloria. I
protagonisti sono oltre 100 tra ra-
gazzi e ragazze del Centro giova-
nile impegnati a ballare, cantare,
danzare, recitare, insomma, dare
il meglio di sé. 

“Visto il successo delle prece-
denti due edizioni – afferma
Matteo Boldini, uno degli educa-
tori che ha coordinato il gruppo
di giovani insieme a don Miche-
le Bodei - non potevamo non ri-
proporre questo fortunato evento
anche quest’anno. Di cosa si trat-
ta? È una storia di fantasia che si
svolge in un paese di montagna:
ci sono un sindaco, un professo-
re, il farmacista, le donne del
luogo e un personaggio un po’
strano che si aggira nel paese. Al-
l’improvviso accade qualcosa di
strano: un concittadino che ha
vinto il Premio Nobel ritornerà
proprio al suo paese natale e da
qui si snoderà tutta una serie di
curiosi eventi”.

Il lavoro è ormai alle battute
finali – rivela Boldini – ma la
gioia e la soddisfazione più
grandi per noi educatori consi-

stono nel vedere il sorriso dei
ragazzi per i quali ciò che conta
è vivere tutti insieme i momenti
della realizzazione dello spetta-
colo, al di là delle dimenticanze
di una battuta o di un passo di
danza: l’importante è che si for-
mi un bel gruppo di amici e que-
sto è ciò che è successo. Credo
che ognuno di noi abbia preso e
dato qualcosa in piena armonia,
vicendevolmente.

A tal proposito ringrazio don
Michele Bodei e le famiglie che
ci hanno fornito un aiuto fonda-

Il 26 gennaio alle 20,30 al cinema teatro Gloria torna il music-all
ideato dai ragazzi del Centro giovanile

Alcuni dei giovani autori dello spettacolo.

Campioinato provinciale
di scacchi a Ghedi

26-27 gennaio - 2-3 febbraio

L’Asd Circolo Scacchi Ghe-
di, in stretta collaborazione
con il Comitato Regionale

della Federazione Scacchistica
Italiana e con il patrocinio del-
l’assessorato allo sport del Comu-
ne di Ghedi, è pronto ad organiz-
zare un appuntamento di partico-
lare rilievo come il Campionato
Provinciale 2013. La competizio-
ne occuperà i due fine settimana
del 26 e del 27 gennaio e del 2 e
del 3 febbraio e sarà valida anche
quale ottavo di finale della settan-
tatreesima edizione del Campio-
nato Italiano Assoluto (il vincito-
re ed i migliori della prova bre-
sciana potranno accedere alla fase
regionale e da lì a quella naziona-
le). Le iscrizioni, aperte a tutti i
tesserati FSI, rimarranno aperte
sino alle 20 del 25 gennaio, anche
se sarà possibile aderire al Cam-
pionato Provinciale fino alle 14
del primo giorno di gara.
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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

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

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

Sergio Rubes
7° anniversario

Sabrina Leoni
n. 10-09-1985      m. 20-01-2013

Franca Maffi in Spagnoli
n. 07-04-1942      m. 08-01-2013

Giuseppe Losio
2° anniversario

Battista Zoni
2° anniversario

Anita Cuelli
2° anniversario

Angelo Maestri
33° anniversario

Clara Chiarini in Avigo
10° anniversario Marisa Chiarini in Papa

Ricordo di
Marisa Chiarini in Papa

Cara mamma, sono passati ormai
sei anni da quando te ne sei an-
data, ma lo struggimento e il do-

lore che hanno accompagnato la tua
morte sono ancora vivi. In famiglia non
è facile rassegnarsi alla tua assenza, hai
lasciato nel papà, in Federico e in me un
vuoto incolmabile, che solo la fede e il
pensiero di saperti serena ci aiutano a
sopportare. Inoltre i tuoi nipoti Alberto,
Andrea, Elisa, a cui si è aggiunta que-
st’anno la piccola Aurora Marisa, ti ri-
cordano spesso in modo gioioso e ciò è
per noi motivo di conforto.

Non sono rari i momenti in cui pen-
so a te, spesso mi ritrovo a fantasticare
che tu sia ancora qui e continui a dis-
pensarmi i tuoi preziosi consigli di
mamma e di insegnante, come eri solita
fare. Mi hai sempre insegnato la sinceri-
tà e la correttezza nei rapporti, suggeri-
mento che mi è spesso stato utile sia
nella mia vita familiare che professiona-
le; dicevi che l’esempio è ciò che conta
nella vita e non tante belle parole, ma-
gari vuote di significato.

Sei stata amata e rispettata da tutti
coloro che ti hanno voluto bene: dai fa-
miliari, dai colleghi, dagli alunni e dagli
amici. Proprio qualche giorno fa ho ri-
letto alcune lettere che mi avevano in-
viato molte persone care per confortar-
mi dopo la tua scomparsa: ho trovato
pensieri dolcissimi che ti descrivono co-
me una persona eccezionale per le tue
doti umane e professionali, non ti na-
scondo che mi ha fatto davvero piacere
rileggerle e ho sperato di assomigliarti
almeno un po’.

Mi ha particolarmente colpito quel-
la di una tua collega che così ti descrive:
“ … avevo la fortuna, in questi ultimi
anni di incontrarla spesso per strada,
magari anche con la sua bicicletta, sem-
pre sorridente, allegra e pronta a chia-
marmi per prima.” Oppure quella di una
tua compagna di classe che così ti ricor-
da: “…  L’ho sempre stimata tanto ed
invidiata per la sua organizzazione men-
tale eccellente!” Non riporto ora tutte le
numerose dimostrazioni di affetto e sti-
ma dei tuoi alunni e delle rispettive fa-
miglie, che tutt’oggi ti ricordano con
estrema riconoscenza. Sei stata davvero
un’ottima madre, una moglie premurosa
e una nonna amorevole, insomma una
persona splendida come poche. Proteg-
gici da lassù e continua a guidarci tutti.

Con affetto 
Lara
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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 26 Gennaio ore 20.30 - Musical “Black Out”
del Centro Giovanile di Montichiari

Domenica 27 Gennaio ore 15 - Lo Hobbit (in 3D)

Domenica 27 Gennaio ore 20.30 - Lo Hobbit (in 2D/2K digitale)

Lunedì 28 Gennaio ore 21 - Lo Hobbit (in 3D)

Mercoledì 30 Gennaio ore 21.00
Conferenza sulla giornata della vita

Cani d’assalto
Da una ventina d’anni, la

pubblica spesa ha ta-
gliato parecchie risorse

finanziarie ai comuni. Con le
conseguenti difficoltà. Dimen-
ticando di quando la Lega, il lo-
ro partito, era al governo (e ta-
gliava), gli amministratori le-
ghisti monteclarensi  suonano
fino alla noia il disco rotto del
governo Monti nemico dei co-
muni del Nord: colpa sempre
degli altri! Come con le discari-
che. E spudoratamente. Viste le
contraddizioni che, ripetuta-
mente, abbiamo evidenziato.

Il sindaco, Elena Zanola,
dà colpa alle precedenti am-
ministrazioni per aver aperto
alle discariche, creando l’alibi
per farne altre. Come se in
Regione, e in Provincia, non
governassero i suoi! Comun-
que, merito o colpa, le ammi-
nistrazioni dei sindaci Rosa e
Zanola, hanno avuto dalle
discariche decine di milioni di
euro. Oltre 40, secondo i cal-
coli fatti fino al 2009. E dopo
ne sono arrivati altri ancora;
da quantificare. Aiutando la
memoria, un po’ labile, occor-

rerebbe ricordare che, vin-
cendo le elezioni nel 1999,
Rosa e Zanola hanno “eredi-
tato” un pacchetto di 18 mi-
liardi (in lire) di opere pubbli-
che, progettate e finanziate,
che hanno fatto “proprie”: fi-
gurarsi ringraziare! Cosa do-
vrebbero dire la maggior parte
dei sindaci, degli altri comuni,
che non hanno goduto di simili
“regalìe”? La signora ha una
velocità di parola superiore a
quella del pensiero: l’infortunio
è, quindi, sempre in agguato!

Nella seconda guerra mon-
diale i sovietici, sovrastati dalla
superiorità dei carri armati te-
deschi, ne pensarono tante, per
contrastarli. Idea, delle più
strambe: i cani-anticarro. Ai po-
veri animali veniva applicata
sulla schiena una sacca piena di
esplosivo. Alla vista di un carro
armato, l’animale correva ad
infilarvisi sotto, invogliato da
un premio in cibo. Questo, in
addestramento. In battaglia,
c’era una differenza: dalla sac-
ca sporgeva un’ antennina che,
a contatto col carro nemico, fa-
ceva chiudere un circuito elet-

trico, provocando l’esplosione:
altro che le crociate contro
Green Hill dell’ex-ministro Mi-
chela Vittoria Brambilla e degli
animalisti….!!!

La nuova arma fu collaudata
nella battaglia di Kursk. I so-
vietici, trionfanti, annunciarono
la distruzione di 12 carri armati
nemici. La propaganda tedesca
ebbe buon gioco a sbeffeggiar-
li, prove alla mano. Gli storici
hanno dibattuto a lungo sulla
vicenda ma, l’arcano, l’ha sve-
lato l’intuito di uno sveglio ve-
terinario: i cani erano addestra-
ti con carri armati russi i cui
motori erano alimentati a gaso-
lio; i carri tedeschi, invece, ave-
vano motori a benzina. Gli sfor-
tunati animali, di finissimo ol-
fatto ed abituati all’odore del
gasolio, in battaglia ripetevano
quanto imparato in addestra-
mento e, regolarmente, s’infila-
vano sotto i... carri amici! Fa-
cendoli esplodere. Come acca-
de al sindaco di Montichiari,
cui riesce facile l’impresa di
farsi male da sola: e lasciamola
parlare!

Dino Ferronato

HALA KEBAB
PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO
TAKE AWAY

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

Filo diretto con l’Avis
Gritti E., Pezzaioli D., Piovanelli
D., Soncini M., Tornabuoni F.,
Tortelli M., Traccani N., Zava-
nella L. Uomini: Botturi M.,
Dander S., Maccabiani F:, Maf-
fezzoni P., Molinari PL., Mura
M., Paderno A., Pellizzer M., Pe-
tritoli M., Portesi G., Rallo R.,
Secchi M., Singh B., Tobanelli
E., Traccani GP., Traccani G., Vi-
gorelli E. (pross puntata nomina-
tivi premiati per 8 donazioni) Gli
interessati verranno comunque
avvisati. Ulteriori informazioni
in segreteria il sab dalle 10 alle
12 o tel 0309651693.

Ornella Olfi

Il nuovo anno vede la nostra
sezione Avis sempre molto
impegnata  nel continuare e

possibilmente aumentare le do-
nazioni, ma anche pronta con
entusiasmo per numerose inizia-
tive sportive e culturali, in colla-
borazione con altre associazioni
locali quali Aido, Davide Rodel-
la, Banda Maestro Inico, ecc.. e
nella promozione altrettanto im-
portante nelle scuole primarie e
secondarie.

E’ più che mai necessario se-
minare e coltivare i valori del do-
no del sangue e della solidarietà
in senso lato nei ragazzi, inse-

gnando loro che facendo del be-
ne al prossimo spesso ne ritorna
altrettanto, se non di più, a se
stessi! La nostra sezione Avis au-
gurando Buon Anno comunica
agli avisisni l’ASSEMBLEA
ANNUALE domenica 24 FEB-
BRAIO AULA MAGNA OSPE-
DALE, durante la quale riceve-
ranno le benemerenze con distin-
tivo argento dorato (36 donazio-
ni) Lorenzoni Elvira, Lombardi
G.Battista,  Tobanelli Andrea;
con distintivo d’argento (16 do-
nazioni) Donne: Almici M.,
Biancardi L., Chieco A., Cresci-
ni D., Ferrario S., Gagliazzi L.,

Non aspettare vieni a donare
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ELEZIONI POLITICHE - REGIONALI
Pubblicità a pagamento

Circolo di Montichiari: la scelta dell’Italia dei Valori
all’interno del Centrosini-
stra, in appoggio al candi-
dato Ambrosoli.

Il Circolo IdV di Monti-
chiari non intende in alcun
modo disperdere il patrimo-
nio di esperienze e di passio-
ne per la buona politica ac-
cumulata in questi anni di
impegno. Per questo motivo,
oltre ad invitare la Cittadi-
nanza al voto utile e convin-
to a sostegno del Centrosini-
stra, si impegna a continuare
nella ricerca di larghe intese
con tutte le forze politiche
presenti sul territorio cittadi-
no, al fine di presentarsi
compatti con una comune
proposta politica in grado di
affrontare e vincere le pros-
sime sfide elettorali che si
svolgeranno sul nostro terri-
torio.

Il coordinatore dimissionario
del Circolo IDV di Montichiari

Gregorio Martino

Lunedì 14 gennaio si è
riunita l’assemblea
degli iscritti dell’Ita-

lia dei Valori, Circolo di
Montichiari. L’assemblea ha
discusso della situazione po-
litica e delle scelte effettuate
dal presidente dell’IdV, An-
tonio di Pietro.

Dopo un’attenta valuta-
zione ed ampia discussione,
che ha visto coinvolti la tota-
lità dei partecipanti, l’assem-
blea ha deliberato quanto se-
gue: “Il Circolo IdV di Mon-
tichiari non si riconosce più
nelle scelte politiche che il
partito ha inteso intraprende-
re in vista delle prossime
elezioni politiche e ammini-
strative. In particolare dis-
sente totalmente dalla rinun-
cia alla partecipazione elet-
torale sotto i propri vessilli e
con il proprio simbolo per
aggregarsi ad un cartello ‘ci-
vico’ che si contrappone sia

al centro sinistra, che alla
destra populista.

Questa scelta è suicida
ed è in contrasto con quan-
to quotidianamente svolgo-
no sul territorio le donne e
gli uomini dell’IdV al fian-
co e dentro le Amministra-
zioni locali a guida centro-
sinistra.

In questi momenti decisi-
vi nessun voto può essere
disperso, pena il ritorno al
potere della formazione poli-
tica che ci ha trascinati sul-
l’orlo del baratro economico
e sociale.

Le donne e gli uomini
dell’IdV Monteclarense so-
sterranno il Centrosinistra
al Senato, alla Camera ed
in Regione Lombardia.

Si ringrazia il Consigliere
Regionale Francesco Pati-
tucci che ha condiviso que-
sta scelta ed intrapreso un
coerente percorso politico

L’Area Civica Monteclarense in Regione
Portiamo

ACM ha proposto come
candidato Consigliere Regio-
nale di FARE per FERMA-
RE IL DECLINO il nome del
proprio Capogruppo, il dot-
tor Paolo Verzeletti, così che
lo stesso possa ancora meglio
rappresentare, anche per il ruo-
lo ricoperto nel Consiglio co-
munale, le volontà della lista
civica di superare i limiti co-
munali per una politica lom-
barda che sappia rinnovarsi nei
metodi e negli amministratori.

ACM ritiene che anche al-
tre forze politiche locali e so-
prattutto i cittadini elettori
ed in particolare quelli che
da tempo seguono con pas-
sione e attenzione le proble-
matiche ambientali, possano
comprendere e condividere
le sue finalità affinché Monti-
chiari e i paesi limitrofi abbia-
no finalmente in Regione un
riferimento politico impegnato
a trovare vere soluzioni a dife-
sa della brughiera e dei suoi
abitanti attuali e futuri.

L’AREA CIVICA quindi
come fautore di un rinnova-
mento che partendo dalla
Regione guardi anche ad un
futuro in cui Montichiari ab-
bia a trovare una prospettiva
comune per dare finalmente al
paese un’amministrazione
aperta e capace; le Ammini-
strazioni di stampo leghista

ACM, lista civica che
ha 3 rappresentanti nel
Consiglio comunale di

Montichiari, ha valutato la si-
tuazione venutasi a creare con
la crisi politica della Regione
Lombardia, che andrà al rinno-
vo del Consiglio Regionale e
alla nomina del nuovo Presi-
dente Governatore il prossimo
24 febbraio.

ACM è convinta che i pro-
blemi del territorio gravante su
Montichiari e dintorni, quali in
primis le questioni legate al-
l’ambiente (come cave e disca-
riche e impianti vari di tratta-
mento rifiuti) e poi altre come
l’aeroporto Gabriele D’An-
nunzio, il Centro Fiera del
Garda, l’Ospedale, sono tutte
questioni mal-gestite o non ge-
stite sia a livello locale sia a li-
vello regionale che ormai su-
perano i confini cittadini per
trovare semmai risposte solo a
livello superiore; in particolare
si guardi alle deliberazioni di
Provincia e Regione in materia
di domande di autorizzazioni
all’apertura di cave e discari-
che, sempre accolte da quegli
Enti nonostante l’opposizione
espressa dal nostro paese an-
che tramite il Comitato SoS-
Terra.

Per questo il direttivo di
ACM compattamente ha de-
ciso di partecipare alla cam-

pagna per le elezioni regio-
nali della Lombardia.

Nel tentativo di portare un
proprio rappresentante tra i
banchi del Consiglio Regionale
ACM ha scelto di supportare
la lista FARE per FERMA-
RE IL DECLINO, fondato da
Oscar Giannino ed altri illustri
economisti, costituitasi sotto-
forma di movimento civico,
esterno a tutti i Partiti e chiara-
mente orientata alla prospettiva
di riformare la pubblica ammi-
nistrazione; FARE per FER-
MARE IL DECLINO si pone
nell’ottica di orientare la Na-
zione su di una strada di chia-
rezza con un rinnovamento
nelle persone, nello stile, con
pochi e realistici punti pro-
grammatici; ACM ne condivi-
de le finalità generali, pur re-
stando nei limiti della politica
regionale, per il rinnovamento
di quella parte di classe diri-
gente che non si è dimostrata
all’altezza del ruolo.

dei sindaci Gianantonio Rosa
e Elena Zanola mai hanno ot-
tenuto ad esempio in campo
ambientale alcun positivo ri-
sultato; il loro fallimento è an-
che il risultato di contraddi-
zioni palesi, di errori di valu-
tazione, di incapacità, di in-

concepibili assenze e quindi
di mancanza di peso politico
delle Giunte locali;  tutto ciò
fa il paio con una certa assen-
za di concreti interventi in
materia anche di tutti i Partiti
in Regione, sia di governo che
di opposizione.

Giornale Eco  23-01-2013  9:52  Pagina 8


