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Tel. 335.6551349

(continua a pag. 2)

Via Martiri della Libertà, 3
Montichiari (BS) - Tel. 030.962233

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

• Pacco famiglia 10 kg
euro 120 + spese consegna

• Bistecche - Cotolette
• Fiorentina senza osso
• Macinato - Arrotolato
• Filetto - Umido e Spezzatino
• Lesso - Hamburger

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Stupidità e democrazia
Le ultime di BERTOLDO

S
econdo lo storico Carlo

Maria Cipolla, “sempre ed
inevitabilmente, ognuno di

noi sottovaluta il numero di indi-
vidui stupidi in circolazione”. Ma

come si riflette sulle vicende

umane tale sottovalutazione? A

ciò risponde, come corollario, il

celebre aforisma di Ennio Flaiano

che dice: “Uno stupido è uno stu-
pido. Due stupidi sono due stupi-
di. Una massa di stupidi, però,
sono una grande forza storica”.
Quindi, in sè, la stupidità indivi-

duale è irrilevante. Ciò che real-

mente influisce ed opera nella

storia è la stupidità collettiva.

Il modo in cui le stupidità in-

dividuali si coagulano, lievitano,

reagiscono e si propagano in tutti

gli strati sociali, fino a diventare

stupidità di massa, non riguarda

tuttavia solo l’indagine storica.

E’, infatti, prima di tutto, un pro-

blema che attiene alla democra-

zia, perchè implica che, parteci-

pando gli stupidi alla formazione

delle decisioni pubbliche, molte

di quelle decisioni possano esse-

re viziate da stupidità. Occorre

dire, comunque, che la democra-

zia rappresentativa attenua par-

zialmente questo difetto. Come?

Gli elettori, compresi gli stupidi,

con il voto scelgono persone che

ritengono affini per idee ed orien-

tamenti. Sicchè, chi non è stupi-

do vota rappresentanti che non

sono stupidi. Gli stupidi, al con-

trario, proprio perchè tali, eleg-

gono stupidamente persone che

non sono del tutto stupide. Perciò

sbagliano quanti vanno sbraitan-

do che i politici siano la parte

peggiore del Paese. Anzi, con

buona probabilità, si può presu-

mere che gli eletti siano meno

stolti di chi li elegge.

Di conseguenza, chi pensa che

i politici debbano essere meri ese-

cutori della volontà popolare, vin-

colati al mandato ricevuto, senza

possibilità d’usare la propria te-

sta; chi sogna la democrazia di-

retta, la fine delle assemblee elet-

tive e l’avvento della partecipa-

zione referendaria attraverso la

rete web; chi invoca il potere al

popolo ed altre trovate del genere,

di fatto espone le scelte pubbliche

al rischio d’un più alto tasso di

stupidità e prepara il terreno alla

grullaggine totalitaria, cioè al

caos. In questo senso, l’Italia è un

laboratorio molto avanzato. Va

però detto che, qui, le delimita-

zioni geografiche contano poco,

dato che la stupidità non conosce

confini.

Semmai, è più interessante

chiedersi se, rispetto al passato,

siamo più o meno stupidi. Ben-

chè, in materia, non esistano studi

specifici, si può fondatamente

supporre che, dal paleolitico fino

ai giorni nostri, il corredo geneti-

co della stupidità nell’Homo Sa-
piens sia rimasto pressoché inva-

riato. Se ci sembra di aver notato

un forte incremento di idiozia in-

torno a noi (su di se’ l’indagine ri-

sulta oltremodo complicata), lo si

deve alla espansione pervasiva

delle tecnologie di comunicazio-

ne di massa (internet e televisione

in primis); espansione che ha pro-

dotto, come effetto collaterale, un

impressionante processo di glo-

balizzazione della stupidità, met-

tendola in circolo all’istante e

rendendola fruibile in ogni ango-

lo del pianeta.

Un tempo, lo scemo del vil-

laggio era noto solo a pochi privi-

legiati e le sue elaborazioni men-

tali restavano circoscritte in un

ambito molto ristretto. Un po’ co-

me avviene ancora oggi, scriven-

do stupidaggini sull’Eco della
Bassa. Grazie ad internet, invece,

tutti gli scemi, da tutti i villaggi

del globo, si ritrovano sulla rete e

dicono la loro, con conseguenze

contagiose e devastanti su qual-

siasi discorso pubblico. Chiunque

abbia intavolato una discussione

con uno stupido, infatti, sa bene

che lo si può fare solo accettando

la sua logica e mettendosi al suo

livello. In tal modo, non è più una

discussione con uno stupido, ma

tra due stupidi. Ecco perchè la de-

mocrazia rischia grosso.

Bertoldo

Proposta emendamenti
al bilancio di previsione 2014-2015-2016

Gruppo consigliare Area Civica Monteclarense

1 Relazione introduttiva
Gli emendamenti proposti

sono il risultato di un’attenta
analisi del bilancio di previsione
del Comune di Montichiari per
l’esercizio 2014 e, rispettando il

vincolo dell’invarianza delle ri-
sorse finanziarie a disposizione,
intendono sia fissare una priori-
tà di interventi diversa rispetto a
quella proposta dalla Giunta
Comunale sia limitare per quan-

to possibile decisioni impropria-
mente vincolanti per la nuova
Amministrazione Comunale che
si insedierà a giugno 2014.

Bilancio di previsione
2014-2016

Comune di Montichiari

La stampa ha dato ampio
risalto al prossimo con-
siglio comunale che si

svolgerà presso la sala consi-
liare mercoledì 12 febbraio con
inizio alle  ore 20. Un consiglio
comunale molto importante a
ridosso delle elezioni ammini-
strative che si terranno il 25
maggio, in concomitanza con
quelle europee.

Molti gli argomenti all’or-
dine del giorno, ma sicuramen-
te quello più importante risulta
il Bilancio di previsione del
2014-2015-2016 con relative
opere da realizzare.

L’Assessore Massimo Gel-
mini glissa l’ipotesi di una
presentazione di un bilancio
elettorale, ribadendo che le
scelte non graveranno per chi
dovrà amministrare il Comune
per i prossimi cinque anni. Da
rilevare però che a bilancio è
stata inserita una consistente
somma di 2,4 milioni di euro
di mutui, ricomparsi dopo di-
versi anni. L’Assessore fa pre-
sente che “l’organizzazione
snella della macchina burocra-
tica” ha permesso di supplire
ai mancati introiti degli oneri
di urbanizzazione passati da
2,5  milioni di euro del 2007
ai 500 mila dell’anno scorso.
Nella convinzione di allegge-
rire le spese questo sarà un
vantaggio per pagare le rate
del muto senza gravare sulle
casse comunali.

Sono previsti interventi via-
bilistici a largo raggio, dal-
l’ampliamento di via S. Gio-
vanni, di via Bornate, Lizzera e

Viadana. Interventi di manu-
tenzione della rete viaria e ma-
nutenzione sugli immobili co-
munali.

Nel piano delle opere viene
riconfermata per l’ennesima
volta la scuola elementare del-
le frazioni Ro-S. Giustina-S.
Antonio con una formula parti-
colare. Verrà proposto a dei
privati di costruire la scuola
con l’amministrazione comu-
nale che garantirà un canone
annuo.

Un’ulteriore opera, da rea-
lizzarsi però nel 2015, sarà la
trasformazione del macello in
alloggi a canone sociale. Per le
entrate la partita più delicata è
prevista sull’eventuale paga-
mento dell’IMU da cave e dis-
cariche, un procedimento in
corso di discussione con gli in-
teressati per accordi bonari co-
involgendo anche l’Agenzia
del territorio.

Con l’annuncio elettorale,
“prevederemo detrazioni fi-
scali e continueremo a non ap-
plicare l’irpef”, si concludono
gli interventi dell’Assessore
Gelmini, la mente politico-
amministrativa dell’attuale
maggioranza che governa
Montichiari.

KB

È iniziata la campagna elettorale

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349
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Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

Azienda Agricola Martinella
di Dario Filippini

MACELLERIA: BOVINO - SUINO - INSACCATI
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE

TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA
“Al Cantoncino”

VENERDÌ: TRIPPA, ANCHE DA ASPORTO
STUZZICHINI CON APERITIVO MEZZOGIORNO E SERA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

• PULIZIA E TINTEGGIATURE
LOCALI DI OGNI TIPO

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

TENDE DA SOLE - ZANZARIERE
• TRASLOCHI ABITAZIONE
• PORTE BLINDATE

E CAMBIO SERRATURE
• RREECCUUPPEERROO  GGRRAATTUUIITTOO

MMAATTEERRIIAALLEE  FFEERRRROOSSOO

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

STUDIO DENTISTICO

“Proposta emendamenti...”
(segue da pag. 1)

Via Ciotti, 56 - MONTICHIARI - Tel./Fax 030.962156 - Cell. 338.5674064
e-mail: info@realcornice.it - www.realcornice.it

CORNICI - DIPINTI - GALLERIA

TARGHE E TIMBRI
ATTREZZATURE D’AVANGUARDIA - Consegna il giorno dopo

DA GROSSA NOVITÀ

EMPORIO DEL FORMAGGIO - SALUMI NOSTRANI
Presente venerdì mattina al Centro Fiera Montichiari

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO DOMENICA MATTINA

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

NONSOLOFUMO

PAGAMENTI - RICARICHE
VOUCHER INPS

1.1 PARTE CORRENTE
Gli emendamenti proposti

non introducono variazioni del-
la parte corrente di bilancio.
1.2 PARTE STRAORDINARIA

Le proposte si possono rias-
sumere in due emendamenti.

Nel primo emendamento
proponiamo lo slittamento al
2015 di significativi investi-
menti finanziati da mutui (per
una somma di 2.400.000 Euro).
In considerazione del fatto che a
maggio 2014 si terranno le con-
sultazioni elettorali per il rinno-
vo dell’Amministrazione Co-
munale e che l’accensione di
mutui rappresenta un vincolo si-
gnificativo sulle scelte della fu-
tura Amministrazione, si ritiene
corretto evitare l’accensione di
mutui da parte della Giunta in
scadenza in modo da garantire
ai futuri amministratori una più
piena libertà di scelta. In caso di
conferma dell’attuale Ammini-
strazione, le opere potranno es-
sere anticipate all’esercizio in
corso mediante una variazione
di bilancio; in caso di cambio di
Amministrazione, saranno i
nuovi amministratori a decidere
in merito. La proposta appare
del resto ragionevole se si con-
sidera che le opere da finanziare
con l’accensione di mutui (am-
pliamento di via S Giovanni, si-
stemazione di via Brescia/via
Mantova, sistemazione di via
Bornate) sono presenti nei bi-
lanci del Comune già dal 2009-
2010 e sono state ripetutamente
rinviate dall’Amministrazione
in carica.

Il secondo emendamento
proposto interviene invece sul
contributo di 100.000 Euro che
ininterrottamente dal 2007 la
Giunta Comunale assegna al
Centro Fiera SPA a sostegno di
manifestazioni varie, contributo
che (a titolo di esempio) nel
2013 è stato attribuito per soste-
nere alcuni eventi fieristici ed
iniziative organizzate presso il
Centro Servizi Agricoli (Delibe-
ra di Giunta n. 156 del 23-12-
2013). Fatte salve l’esigenza di
affrontare il tema dell’autono-
mia dell’intera realtà fieristica
costituita da Centro Fiera SPA
ed Immobiliare Fiera SPA (real-
tà che dal 2009 risulta dipen-

dente in misura significativa da
contributi straordinari erogati
dal Comune di Montichiari sen-
za alcun apporto da parte dei so-
ci di minoranza presenti all’in-
terno delle rispettive compagini
societarie) si ritiene necessario
destinare le risorse all’uopo al-
locate per finalità considerate
prioritarie in questo momento
particolare di difficoltà per le fa-
miglie e per le scuole della no-
stra comunità. Entrando più nel
dettaglio, l’emendamento si ar-
ticola su tre azioni distinte:

AZIONE nr. 1 “STRALCIO
CONTRIBUTO CENTRO FIE-
RA SPA” (100.000 EURO)

Centro Fiera SPA è una so-
cietà partecipata dal Comune di
Montichiari per l’80%. La so-
cietà ha lo scopo di gestire il
mercato del bestiame, le attività
mercatali e le manifestazioni
fieristiche che si svolgono pres-
so il quartiere fieristico di Mon-
tichiari. In considerazione della
tipologia di attività gestite, si ri-
tiene necessario che tale azienda
recuperi quella piena autonomia
economico-finanziaria che ave-
va in passato e ritorni pertanto
ad essere indipendente dal tra-
sferimento di risorse comunali.
Tale aspetto risulta rilevante an-
che in relazione sia al fatto che
il socio di minoranza (Provincia
di Brescia) non risulta apporti
un contributo di importo corri-
spondente alla quota azionaria
che detiene sia alla necessità di
destinare i fondi ad iniziative
considerate più prioritarie.

AZIONE nr. 2 “CONTRI-
BUTO FONDO PER FAMI-
GLIE BISOGNOSE” (30.000
EURO)

Presso la Parrocchia di Mon-
tichiari è stato istituito un fondo
destinato alle famiglie bisogno-
se. Si tratta di un’iniziativa pro-
mossa da una primaria realtà del
territorio, dotata di un livello
evidente e riconosciuto di affi-
dabilità e serietà. Le situazioni
di difficoltà cui vengono desti-
nati i fondi sono supportate at-
traverso un processo di attenta
valutazione e selezione con una
partecipazione attiva anche di
assistenti sociali del Comune di
Montichiari. Si ritene necessario
erogare un contributo nell’ottica
di promuovere un sistema di
welfare che valorizzi le iniziati-
ve della società civile, che otti-
mizzi l’utilizzo delle risorse co-
munali per le situazioni di mag-

giore difficoltà e che sia in gra-
do di raggiungere quelle situa-
zioni di bisogno che spesso non
sono “visibili” all’ente Comune.

AZIONE nr. 3 “CONTRI-
BUTI STRAORDINARI AI
POLI SCOLASICI” (70.000
EURO).

20.000 Materne, 35.000 Ele-
mentari, 10.000 Medie, 5.000
Superiori

L’esercizio precedente ha vi-
sto una significativa contrazione
degli stanziamenti a favore del-
le istituzioni scolastiche di ogni
ordine e grado. In considerazio-
ne del periodo di crisi economi-
ca, si ritiene necessario garanti-
re la massima priorità a tale am-
bito della comunità locale pre-
servandolo da tagli di spesa che
in alcuni casi rischiano di pre-
giudicare anche il normale fun-
zionamento delle attività. I con-
tributi aggiuntivi erogati do-
vranno essere gestiti nel pieno
rispetto dell’autonomia delle
singole istituzioni per il presidio
delle situazioni di maggior dis-
agio (pensiamo al tema della
disabilità), la salvaguardia del
funzionamento delle istituzioni
e per quanto possibile per ini-
ziative tese a consentire un co-
stante miglioramento dei servizi
di cui fruisce la popolazione
scolastica.
Montichiari, 27 Gennaio 2014

Paolo Verzeletti
Rino Bignotti

Basilio Rodella

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

ASCOLTA
IL DOPPIO

Hai due orecchie
e una sola bocca:
il tuo ascoltare sia

il doppio del parlare.

Ascoltati bene,
prima di dire di te.

Ascolta ancóra di più,
prima di dire di altri.

Se ascolti molto
e misuri il tuo parlare,

scoprirai i tesori
nascosti nei cuori.

Il saggio ascolta e pensa.
Per conoscere tuo figlio,

o un amico, parlagli,
ma ascoltalo il doppio.
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AGRITURISMO

CUCINA TIPICA
aperto il venerdì e sabato sera

la domenica mezzogiorno e sera

25018 MONTICHIARI (BS)
Via Franche, 22

Strada per Castiglione
Tel. 030.964277

Cell. 338.9522659

La
Gasparina

Ditta
Andrea
Pezzaioli

Elettricità
Videosorveglianza

Alberghiero

Assemblea ordinaria dell’Aido

Il coordinamento di Forza
Italia di Montichiari ha avu-
to l’onore e l’onere di orga-

nizzare la Festa per la ricorren-
za dei 20 anni della discesa in
campo di Silvio Berlusconi.

Numerosi i partecipanti pro-
venienti da tutta la provincia
che sono stati accolti negli ac-
coglienti locali del Green Park
Boschetti.

Presenti i massimi dirigenti
del partito a livello Lombardo,
dalla coordinatrice Maristella
Gelmini al sen. Mario Mantova-
ni, vice presidente della Regio-
ne Lombardia, all’assessore Ca-
valli al capo gruppo Pedrazzini
e tanti altri responsabili a livello
provinciale e locali. Presenti
Laura Comi e Licia Ronzulli
deputate al parlamento europeo.

Una breve introduzione del
coordinatore locale Giuseppe
Casella prima dell’intervento
della Gelmini, coordinatore re-
gionale della Lombardia di F.I.

La serata è stata interessante
anche per le dichiarazioni che
riguardano l’aspetto delle am-
ministrative di Montichiari.

Giuseppe Casella ha voluto
ribadire “la ferma intenzione di

costruire una aggregazione di
centro destra che comprenda
tutti i partiti, da Forza Italia al-
la Lega, dall’UDC ai Fratelli
d’Italia, al Nuovo Centro De-
stra. Qualora la Lega Nord non
accettasse di scendere in cam-
po al primo turno con questa
coalizione, Forza Italia non ga-
rantirebbe un automatico ap-
poggio al ballottaggio”.

Gli fa eco il capo gruppo di
F.I. in consiglio comunale
Claudia Carzeri che “ribadisce
la convinzione di essere pronti
a vincere le elezioni, ma anche
a stringere alleanze con forze
oneste che permettano a Forza

Italia di mantenere la propria
dignità”.

Dalle parole dei due espo-
nenti di spicco un chiaro segna-
le agli attuali Amministratori
che la prossima tornata saranno
messi in campo accordi sicura-
mente diversi che nel passato.

La partita è appena incomin-
ciata e si vive sull’attesa di co-
municazioni che dovrebbero
scaturire a fine mese, importan-
ti per la scelta del candidato
sindaco da parte di quest’area
politica che dovrebbe raggrup-
pare  tutte le forze di centro de-
stra.

KB

Green Park Boschetti, la Sala delle dame gremita di ospiti. (Foto Mor)

GRUPPO COSTRUTTORI

MAPAS

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

TEL. 331.4967604
info: monica@servizifiscali.com

IMPRESA EDILE SPECIALIZZATA
PER LA COSTRUZIONE COMPLETA

(chiavi in mano)

Si è svolta nella sede del-
l’AIDO di Montichiari
l’Assemblea annuale or-

dinaria per le varie approva-
zioni di rito.

Il Presidente Danilo Mor,
alla presenza di alcuni Soci e
del responsabile provinciale
Roncadori, ha presentato il bi-
lancio delle attività svolte nel
2013. Ha ringraziato tutti i col-
laboratori per la presenza alle
numerose iniziati in principale
modo all’apertura della sede il
sabato mattina ed alla raccolta
della adesioni alla Fiera di S.
Pancrazio ed alla Giornata del
Donatore.

E’ stato sicuramente l’avve-
nimento più importante dove
la presenza delle delegazioni
provinciali e dei famigliari che
hanno avuto in casa un donato-
re ha reso merito agli sforzi or-
ganizzativi con un ottimo
pranzo a base di spiedo. Con-
solidato il rapporto con l’A-
VIS, la Banda e Garda Vita, si-
nergie che hanno realizzato di-

versi appuntamenti sul territo-
rio, dalla giornata per i giovani
al concerto di Natale ad ap-
puntamenti ormai consolidati
nel tempo.

Un ringraziamento alla fa-
miglia Tonoli, sempre vicina
alle iniziative e principale col-
laboratrice  della borsa di stu-
dio che ci permette di essere
presenti nelle scuole medie per
incontri informativi, coordina-
ti dalla vice presidente Adele

Chiametti, per valutare alla fi-
ne i lavori degli studenti per un
riconoscimento didattico.

Rimane sempre primario il
lavoro per la raccolta delle
adesioni per raggiungere il tra-
guardo delle mille unità, obiet-
tivo che man mano si avvicina,
una divulgazione della cultura
della donazione per il nobile
fine di aiutare persone che sof-
frono.

KB

Un intenso programma per il 2014

Via F. Cavallotti, 25 - MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.964598

PIATTO UNICO 8 EURO

PANINI SIRIANI
PIATTI PER VEGANI E VEGETARIANI

PIADINE SENZA GLUTINE

Piatti accompagnati da cestino di crostini
acqua - vino - bibita  (a scelta)

– Ingredienti freschi non congelati –

SHAWARMA BURGOL
CARNE DI POLLO

VERDURE GRIGLIATE
PATATE FRITTE

INSALATA SIRIANA

GRANO BIOLOGICO
AL VAPORE

SPIEDINI
DI AGNELLO MACINATO

CREMA DI CECI (Hommus)
PATATA PICCANTE (Arisa)

FALAFEL INSALATA DI SOIA
PIATTO VEGETARIANO

INSALATA SIRIANA
CREMA DI SESAMO

INSALATA: POMODORI
CETRIOLI - PREZZEMOLO

CREMA DI JOGURT O
SESAMO

“I primi vent’anni con Silvio”
La festa di Forza Italia alla presenza di 300 militanti

Al Green Park Boschetti

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

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

Primarie regionali PD
Circolo di Montichiari

Il Circolo del Partito demo-
cratico di Montichiari invita
tutta la popolazione a parte-

cipare alle Primarie relative al-
la elezione del Segretario regio-
nale del PD. Il seggio verrà
aperto dalle ore 8 di domenica
16 febbraio, fino alle ore 20
presso la sede in via F. Caval-
lotti  36 (ex negozio Maffoni).

Hanno diritto al voto tutti i
cittadini e cittadine che abbiano
compiuto 16 anni di età e siano
residenti in Lombardia. Serve
presentare la carta d’identità e
la tessera elettorale, e se iscritto
al PD anche la tessera. 

L’elettore si troverà una

scheda con due candidati:
ALESSANDRO ALFIERI,
eletto nel consiglio regionale
della Lombardia con l’incarico
della direzione regionale del
partito, e DIANA DE MAR-
CHI, consigliere provinciale  a
Milano membro dell’assemblea
nazionale del partito.

Si vota domenica 16 febbraio dalle 8 alle 20

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349
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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

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 - Tel. 334.5996183

SERRAMENTI IN ALLUMINIO
E PVC - ZANZARIERE

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Battisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

Boschetti Michele
Cell. 338 2163275

• TAGLIO LASER, FERRO
E ACCIAIO INOX

• CARPENTERIA

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

E-mail: boschettimb@gmail.com

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

Onore al merito
e le medaglie agli amici

L
a Regione Lombardia, con

proprio decreto del 10 gen-

naio 2014, ha deciso di
collocare a Edolo, in Valcamo-
nica, il primo Liceo Scientifico
Sportivo in provincia di Bre-
scia. L’Amministrazione Provin-

ciale aveva indicato 5 Istituti Su-

periori come idonei per tale atti-

vazione, senza di fatto indicare
la Scuola che potesse avere i re-
quisiti migliori, sia in termini di
utenza, sia nel merito delle
esperienze pregresse, nonché
delle attrezzature e delle risorse
presenti sul territorio. La scelta
della Regione ci lascia molto
perplessi, per non dire sconcer-
tati; comunque l’Istituto Don
Milani di Montichiari ha deciso
di mantenere attivo il corso del
Liceo scientifico sportivo con
sperimentazione interna, grazie
alla normativa sull’autonomia
scolastica, con le risorse della
scuola e utilizzando la quota del
15% di flessibilità del curricolo.

Questa esperienza è iniziata

sotto la dirigenza del prof. Stefa-

no Boselli e dal 2003 mai inter-

rotta fino ad oggi, per merito dell’

impegno dell’attuale dirigente

prof. Mario Fraccaro, del profes-

sor Marco Mazzolari e di un

gruppo di docenti qualificati e

fortemente motivati che, creden-

do nei valori dello sport, hanno
promosso varie iniziative sul
territorio volte alla sensibilizza-
zione delle famiglie, delle asso-
ciazioni sportive, degli enti di
promozione sportiva, dei rap-
presentanti istituzionali del co-
mune di  Montichiari, degli as-
sessorati allo sport della Pro-
vincia e del Ministero della
Pubblica Istruzione. L’Istituto

Don Milani è divenuto dal 2005

capofila del progetto, con l’obiet-

tivo di coordinare le iniziative

delle varie scuole con progetto

sportivo e cercare di sensibilizza-

re il Ministero della Pubblica

Istruzione ad istituire il Liceo

Scientifico ad indirizzo Sportivo.

Attualmente il “Don Milani”
è sede di tale Associazione e co-
ordina le varie iniziative, in
particolare è referente per la
nascita di progetti in nuove
scuole sul territorio e svolge
funzioni di consulenza. La no-

stra scuola dispone di palestre do-

tate di strutture sportive all’avan-

guardia ed è strategicamente po-
sizionata rispetto ad altre im-
portanti strutture sportive, tut-
te facilmente raggiungibili:
campi da tennis, piscina, pista
di pattinaggio sul ghiaccio, pa-
lazzetto dello sport e velodro-
mo, infine il lago di Garda che
consente ogni anno agli alunni
di vivere la meravigliosa espe-
rienza del “Progetto Vela”. 

Sebbene le decisioni ministe-
riali non abbiano premiato il
merito per l’esperienza decen-
nale e per le competenze acqui-
site, il gruppo di lavoro continue-

rà a credere nel “progetto” pro-
muovendo lo sport tra i ragazzi
e la collaborazione con le asso-
ciazioni sportive perché lo sport

insegna a credere in un obiettivo,

a fare gioco di squadra, a perdere

e nello stesso tempo ad avere fi-

ducia in se stessi e negli altri, ad

acquisire gli strumenti necessari

per affrontare la vita e a reagire di

fronte alle diverse vicissitudini.

Mario Fraccaro

Lo sport: a gonfie vele!

Un momento della gara.

MONTICHIARI ZONA BO-
SCHETTI MA COMODO AL
CENTRO ED AI SERVIZI PRIN-
CIPALI AMPIO BIOCALE AL
SECONDO ED ULTIMO PIANO
CON SPLENDIDE TRAVI A VI-
STA. FINITURE CURATE NEI
MINIMI PARTICOLARI, COM-
POSTO DA INGRESSO, ZONA
GIORNO CON CUCINA A VI-
STA, DISIMPEGNO NOTTE
CON CAMERA MATRIMONIA-
LE E BAGNO. RISCALDAMEN-
TO AUTONOMO. L’APPARATA-
MENTO E’ COMPLETO DI AU-
TORIMESSA DI PROPRIETA’.
COMPLETAMENTE ARREDA-
TO. ABITABILE DA SUBITO!
IMP. 90.000,00 TEL 3478134692

• Brioche di pasticceria
• Cappuccino con latte

di soia
• Panini, toast e focacce
• Buon compleanno con

caffè e brioche omaggio

CHIUSO IL LUNEDÌ POMERIGGIO

TEL. 347.5010471

Buon Caffè

ORARI 6,30 - 19,30

Piazza Treccani, 30 - Montichiari
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Signora italiana offresi
per stirare a prezzi

molto modici. Ritiro e
consegna a domicilio, a
casa. Per informazioni

tel. 333 6132026
sig. Valeria.

TEL. E FAX 030 962303
VIA MANTOVA 36 - MONTICHIARI

NUOVA SEDE

•  GIOIELLERIA
MORELLATO - NOMINATION - DONNA ORO
BABILA - MARIO PORZIO - ADAMI & MARTUCCI

•  ARGENTERIA
CORNICI - VASI - OGGETTISTICA - BIGIOTTERIA

•  OROLOGI
CITIZEN - LOCMAN - MORELLATO - PHILIP
WATCH - FOSSIL - ARMANI - ZANCAN
VAGARY - BURBERRY

•  RIPARAZIONI
GIOIELLERIA DI OGNI TIPO
OROLOGERIA DI OGNI TIPO ANCHE ANTICA

Compleanno fra amici

La compagnia che si ri-
trova ogni venerdì pres-
so il Green Park Bo-

schetti, ha trovato il modo di
organizzare una cena a base di
spiedo. Un valido motivo sono
stati i vari compleanni di di-
versi amici che in questi giorni
hanno “tolto un anno” per arri-
vare al traguardo delle cento
primavere.

Presenti i festeggiati, da don
Caludio Vezzoli, già parroco a
Vighizzolo, con i suoi amici del
Quartiere Primo maggio di
Brescia, a Guido Stizioli, amico
e collaboratore del ristorante,
Maria Teresa Falubba con il
marito e la famiglia di Aldo Ni-
coli e per finire Civera Arturo
con il fratello ed il resto della
compagnia.

Cena a base di minestrina e
di un ottimo spiedo cucinato
con cura e maestria da Elio “il
sindacalista in pensione”.

A noi dell’Eco il compito
di fotografare l’avvenimento
e di ricordare questa piacevo-
le parentesi che sicuramente
verrà ripetuta anche nei pros-
simi anni.

DM

Al Green Park Boschetti

Mostra pittore
Ettore Goffi

Osteria dei Matti - Montichiari

Per tutto il mese di feb-
braio all’Osteria dei
Matti, in via Poli 26 a

Montichiari, è visitabile la
mostra del pittore Ettore
Goffi.

Cresciuto alla scuola dei
maestri Angelo Belli ed Euge-
nio Zilioli, Goffi dipinge da
oltre trent’anni, frequentando
nei primi anni ‘90 la “scuola
di nudo” degli Ateliers des
Beaux-Arts di Parigi. 

L’immediatezza è la cifra
stilistica del suo itinerario
pittorico, concentrato a co-
gliere l’attimo che umanizza
e fissa sulla tela, concepita
come opera aperta che misce-

la impressionismo e simboli-
smo, la trasfigurazione del
reale con la sua stilizzazione
metafisica.

All’Osteria dei Matti pro-
pone un percorso che rivisita
una nutrita serie di suggestivi
scorci monteclarensi e pae-
saggi gardesani, insieme a
opere astratte fra il botanico e
il meteorologico, realizzate
per lo più con olio o acrilico
su tela. 

L’esposizione è aperta tutti
i giorni, tranne il lunedì, dalle
ore 10 alle 15 e dalle 17 alle
23. Per visite gratuite si può
telefonare allo 030/9657175.

Flavio Marcolini

Un ricordo della serata con i festeggiati. (Foto Mor)

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693“Giornata internazionale della Donna 2014”

Come tradizione, anche
quest’anno, in conco-
mitanza con l’8 mar-

zo, “giornata internazionale
della Donna”, il Coordina-
mento Donne Spi Cgil, Fnp
Cisl, Uilp Uil proporrà uno
spettacolo. Quest’anno verrà
proposto il musical “Cantan-
do sotto la pioggia”. La rap-
presentazione si terrà Lunedì
10 Marzo 2014, al Teatro So-
ciale cittadino, la sera alle
20,30.

L’ingresso a Teatro è con-
sentito solo con l’invito perso-
nale che è legato all’acquisto
di 12 biglietti (da 1 euro cad.)
della sottoscrizione a premi.
Per le persone con difficoltà di
deambulazione “Ingresso ri-
servato” che consentirà loro di
entrare dall’ingresso della
piazzetta Bruno Boni.

Il biglietto di accesso al
teatro è disponibile anche
presso le sedi sindacali di
Montichiari. Sarà possibile,
con l’aggiunta di 7 euro, uti-
lizzare il pullman messo a

disposizione per l’andata e
ritorno dal teatro.

I proventi della sottoscrizio-
ne andranno a sostegno delle se-
guenti iniziative di solidarietà:

* Adesione al progetto Si-
mone per Emergency, soste-
nuto dai volontari bresciani
dell’associazione, per l’acqui-
sto di strumentazione chirurgi-
ca e materiale ortopedico per
ospedale di Dara nella Valle
del Panshir (Afganistan),

* Sostegno al progetto
Scuola Materna di Guarul-
hos, città vicino a S. Paolo del
Brasile che accoglie 170 bam-
bini di due o tre anni. Il pro-
getto è seguito dalle Suore
operaie di Botticino presenti
da 25 anni in Brasile, in un
Centro sociale che fornisce
servizi di prima necessità a fa-
vore dei più poveri, soprattutto
bambini e famiglie.

* Adotta una mamma e
salva il suo bambino. Proget-
to Cini (Child in Need Institu-
te, istituto per il bambino nel
bisogno) di Kolkata in India,

che consiste nell’adozione di
altre tre donne in gravidanza
(tre sono state le adozioni ogni
anno dal 2003) che l’istituto
segue sino alla nascita del
bambino e poi entrambi per un
periodo di due anni.

* Contributo all’attività
di istruzione, contro l’analfa-
betismo, di donne e bambini.
Aiuto alla classe della maestra
Claudia Xiomara Saravia Sala-
zar – Escuela Oficial Rural
Mixta, Dipartimento Chimal-
tengo, Guatemala. Progetto se-
guito dalla Fondazione Guido
Piccini per i Diritti dell’Uomo
di Calvagese.

* Bambola Speranza per
le bambine ed i bambini am-
malati, confezionata dalle
donne pensionate del Circolo
Vivicittà Uisp di Brescia; le
bambole verranno distribuite
nei giorni prossimi all’8 marzo
ai piccoli pazienti dei Reparti
Pediatrici dell’Ospedale Civile
cittadino.

SPI CGIL, FNP CISL,
UILP UIL. Montichiari
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Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

Vasto assortimento di

PIANTE DA FRUTTO,

VITI, ULIVI, RIBES,

LAMPONI, MIRTILLI

E GOJI

Rina Rizzotto ved. Guarnieri
n. 18-09-1922      m. 05-02-2014

Vincenza Russo ved. Prochilo
n. 16-10-1924      m. 08-02-2014

Angela Scarpella (Ninì) ved. Fanton
n. 27-06-1922      m. 05-02-2014

Caterina Pezzaioli in Begni
1° anniversario

Matilde Paletti in Bellini
1° anniversario

Maria Ramelli ved. Goffi
1° anniversario

Antonio Montanari
8° anniversario

Carlo Desenzani
5° anniversario

Franco Moratti
6° anniversario

arden Shop
Pasini

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

fax 030.9962509 - www.gardenshoppasini.it
Lunedì aperto tutto il giorno

di Andrea e
Valentino Pasini

Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

G

Maddalena Fappani in Gandini
3° anniversario

Francesco Pasini
18° anniversario

Pietro Gandini
14° anniversario
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Giovedì 13 Febbraio ore 20.30 - Spettacolo di Danza Indiana
“Nachde Sitare”

Sabato 15 Febbraio ore 21.00 - A spasso con i dinosauri (3D)
Domenica 16 Febbraio ore 15.00
A spasso con i dinosauri (3D)

Domenica 16 Febbraio ore 17.30 e 20.30
A spasso con i dinosauri (2D)

Lunedì 17 Febbraio ore 21.00 - A spasso con i dinosauri (3D)
Martedì 18 Febbraio ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

Blue Jasmine (2K)

Cultura libera
“Il Museo Risorgimentale

Agostino Bianchi …..è alla ri-
cerca di nuovi volontari per
garantire le aperture settima-
nali e le visite guidate”. Così
scrive, a pag. 5, Montichiari-
Comune aperto, di dicembre.
Una notizia semplice che si pre-
sta, però, a qualche interessante
riflessione. Dopo le elezioni del
1999, sindaco eletto Giananto-
nio Rosa, il CECAB (Centro
Culturale Agostino Bianchi)
propose all’assessore alla cultu-
ra, Elena Zanola, un accordo
per “curatela” del Museo Risor-
gimentale. Cosa significa essere
“curatori” di museo? Innanzi-
tutto possono esserlo associa-
zioni, fondazioni o enti con tan-
to di statuto e contabilità in re-
gola a termini di legge: non
qualsiasi soggetto! Questo con-
sente rapporti con privati, enti
pubblici, accesso a finanzia-
menti pubblici ai vari livelli.
Nonché la possibilità di orga-
nizzare e gestire manifestazioni
e occasioni culturali in piena
autonomìa operativa. Quindi,
un impegno molto più comples-
so del pur meritevole aprire, e

chiudere, il Museo a giorni ed
orari prefissati. Inoltre, i curato-
ri possono accedere a corsi di
formazione per la tenuta e la ge-
stione di musei. Compito com-
plesso ed intrigante.

Da rilevare che il CECAB è
formato da allievi del Maestro
Agostino Bianchi: con respon-
sabilità morale e pungolo per
onorarne valori e memoria. Non
se ne fece nulla. I ragazzi, del
Maestro, sono dell’opinione che
l’amministrazione comunale
volesse dei semplici portinai.
Null’altro. Nel timore, o consa-
pevolezza che, in mano ad altri,
manifestazioni come il 25 Apri-
le, il 2 Giugno, il 4 Novembre, il
1° Maggio, non sarebbero state
come quelle che piacciono ai le-
ghisti del comune. Anche per-
ché, nel CECAB, vi sono perso-
ne certamente poco gradite co-
me pensiero politico ed autono-
mìa comportamentale. Occasio-
ne bella, molto bella; e bella-
mente persa!

Affermare che l’ammini-
strazione comunale abbia fat-
to poco per la cultura, in que-
sti anni, è cosa non corrispon-

dente al vero. Ne ha fatta, ec-
come! Ma sempre con una sua
visione. Col vizietto dello
“spoil system”, la giunta ha
sempre messo cappello e con-
trolli ovunque abbia potuto:
dalla Pro Loco, alla Bibliote-
ca, al Teatro Bonoris, alla Pi-
nacoteca Lechi. Magari con
qualche sospetta “ammnesìa”
circa i meriti ed i lasciti delle
amministrazioni precedenti.
Che signorilità!

Compito del comune, non
solo in tema di cultura, è fare.
Ma, anche, far fare e lasciar fa-
re. E la parossistica manìa di
controllare tutto e tutti diviene
un soffocante “cappotto” ideo-
logico. A Montichiari, però, la
cultura ha una forza e una viva-
cità tali da superare ostacoli:
basti pensare ai copiosi ricono-
scimenti della critica e della
stampa nazionali alle edizioni
BAMS e Zanetto. Un ministro
ebbe a dire che, con la cultu-
ra, “non si mangia”. Errore
di valutazione: con la cultura
si vive bene, molto bene, be-
nissimo!

Dino Ferronato

Manutenzione ed Assistenza Tecnica (MAT):
al “Don Milani” più pratica per rispondere

alle esigenze del mondo del lavoro

Q
uello che rende caratteri-

stico e peculiare il per-

corso di studi professio-

nale proposto dall’Istituto Don

Milani è il progetto attivato per il

corso MAT (MANUTENZIO-
NE ED ASSISTENZA TECNI-
CA).  Oggi , a seguito della Ri-

forma Gelmini, gli Istituti profes-

sionali hanno, nel piano orario,

solo poche ore settimanali di atti-

vità laboratoriale. Perciò, l’inca-

pacità di dare risposte adeguate al

mondo del lavoro porta  gli allie-

vi ad indirizzarsi verso privati e

centri di formazione professiona-

le che presentano più ore di attivi-

tà pratiche (CFP che fra l’altro

non fornisce un diploma di matu-

rità riconosciuto dal MIUR e con

valore legale, ma solo un attesta-

to delle competenze raggiunte

senza la possibilità, eventuale, di

accedere all’Università).

Come Istituto Don Milani ci
siamo chiesti:  può  un profes-
sionale statale  avere così poche
ore di laboratorio e costituire
una valida attrattiva per gli
studenti che vogliono una scuo-
la ove conseguire una specializ-
zazione richiesta dal mondo del
lavoro? Per sopperire a questa

carenza, l’Istituto si è attivato!

Come? rivedendo il piano ora-
rio in modo da rispondere alle
esigenze formative del settore
produttivo considerato nella
sua dimensione sistemica. L’o-

biettivo è stato possibile grazie

alla quota oraria di autonomia e

flessibilità che permette di elabo-

rare programmazioni contenenti

una sostanziosa quantità di ore di

pratica utili per ottenere compe-

tenze professionali immediata-

mente spendibili. Il progetto, at-
tivo già dall’anno scolastico
2011/2012, si è basato su una ri-
modulazione del monte orario
settimanale garantendo un mi-
nimo di 14 ore a settimana di
attività laboratoriali sulle 32
ore di lezione settimanale tota-
li; e questo già dal primo anno! E

non è tutto. La scuola alla fine

del primo biennio, quindi al ter-

mine della scuola dell’obbligo,

rilascia una certificazione delle
competenze raggiunte e spendi-
bili immediatamente nel mon-
do del lavoro. All’interno della

scuola gli studenti hanno a dispo-

sizione laboratori di informatica
con computer di ultima genera-
zione e software aggiornati uti-
lizzati nelle aziende per la pro-
gettazione (ad esempio AUTO-
CAD e SOLID WORKS) e la-
boratori di meccanica ed elet-
tronica nei quali gli studenti sa-

ranno addestrati anche all’uso

delle principali apparecchiature

elettriche/elettroniche, del tornio

e delle macchine a controllo nu-

merico e questo soprattutto gra-

zie alla presenza di docenti quali-

ficati e specializzati negli specifi-

ci settori di rifermento. A corolla-

rio di tutto questo gli studenti
effettueranno anche attività la-
boratoriali che consentiranno
loro di intervenire fisicamente
su veri motori di autoveicoli e
motoveicoli nonché di progetta-
re e realizzare svariate appa-
recchiature elettriche ed elet-
troniche ed avranno, dopo il pri-

mo biennio, la possibilità di ef-
fettuare stage in azienda dove

potranno mettere in pratica quan-

to appreso ed essere guidati al-

l’ingresso nel mondo del lavoro

(raccordo scuola/azienda).

Il corso di Manutenzione ed
Assistenza Tecnica ha una du-
rata di cinque anni ed al termi-
ne del percorso di studi viene
rilasciato un diploma di matu-
rità utile all’accesso al mondo
del lavoro ed all’accesso all’U-
niversità. Diversamente dai
Corsi Regionali, infatti, Il corso
fornisce un ampio patrimonio
di  conoscenze culturali (italia-

no, inglese, matematica, storia,

scienze, diritto) per chi volesse

intraprendere gli studi universita-

ri e le competenze (in campo

elettronico, elettrotecnico, pneu-

matico, meccanico ed informati-

co) immediatamente spendibili

nei vari settori professionali rife-

ribili alle esigenze del sistema

produttivo presente sul territorio.

Negli ultimi 3 anni gli utenti han-

no risposto con entusiasmo alle

nostre novità, con l’istituzione di

tre classi prime.

Mario Fraccaro

Mario Fraccaro.
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