
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

NUOVA GESTIONE
Via Martiri della Libertà, 3

Montichiari (BS) - Tel. 030.962233
www.labuonacarne.it

AZIENDA AGRICOLA
LORENZETTI

dal produttore al consumatore

CARNI DI OGNI TIPO
SALUMERIA

PIATTI PRONTI

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it

ECOL
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segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

(continua a pag. 2)

MACELLERIA
LA BUONA CARNE

Ambientalisti ambigui
Le ultime di BERTOLDO

Quando gli abitanti di
Vighizzolo e della Fa-
scia d’Oro protestano

contro le discariche, dalla loro
hanno ragioni oggettive: la
puzza che aleggia fin dentro le
case, la polvere, il viavai e i
gas di scarico del traffico pe-
sante son disagi che giustifica-
no pienamente rabbia e mobi-
litazioni. Quando, invece, a re-
criminare sono i monteclarensi
che vivono sulla sinistra idro-
grafica del Chiese, si comincia
già ad entrare nel campo della
psicosi, della lagnanza di ma-
niera, della geremiade trita che
passa di bocca in bocca senza
svegliare nemmeno un neuro-
ne. Quando, infine, sono am-
ministratori e politici a levare
rimostranze, allora è quasi cer-
to che dietro l’ardore ecologi-
sta ci sta anche la speculazione
del facile consenso.

Qui da noi, comunque, tutti
vogliono fermare le discari-
che. Ma come, e dove? Fer-
marle a Montichiari, chieden-
do per sottinteso che si faccia-
no in altri Comuni lombardi?
Fermarle nei Comuni in cui le
discariche sono già presenti
(forse perchè idonei) e realiz-
zarle nei Comuni dove non ci
sono (forse perchè finora rite-
nuti non idonei)? Oppure fer-
marle dappertutto e basta? Co-
me può la Regione decidere, di
punto in bianco, che i suoi die-
ci milioni di abitanti, la sua
economia, il territorio e la sua
industria possano fare a meno
di una filiera impiantistica ed
organizzativa per il recupero,
il trattamento, l’incenerimento

o l’interramento dei rifiuti?
Con la bacchetta magica?
“Basta che non sia qui” ripe-
tono i monteclarensi.

Ma in tutti i Comuni della
Lombardia si ripete lo stesso
ritornello. E’ un’illusione in-
fantile. I monteclarensi, asse-
condati da chi li amministra, la
coltivano da decenni, imba-
stendo tra di loro dispute acca-
nite, con accuse, recriminazio-
ni e proclami che non approda-
no mai a nulla. Perchè si vuole
ciò che oggi è impossibile. Al
contrario, ciò che è fattibile
non lo si chiede: correttivi, mi-
tigazioni ambientali, accorgi-
menti tecnici ed infrastruttura-
li per attutire i disagi, compen-
sazioni. Tutto questo è visto
come inaccettabile mercimo-
nio, svendita di una battaglia
che deve essere irriducibile,
incorrotta e dignitosa fino alla
vittoria finale.

Per sostenere un’imposta-
zione così radicale e non urta-
re l’orgogliosa sensibilità del
Comitato SOS Terra, le Giunte
leghiste si sono impegnate a

dirottare gli introiti delle dis-
cariche il più lontano possibile
da Vighizzolo. In frazione, in-
sieme al tanfo, è arrivata pa-
recchia solidarietà politica, a
suon di petizioni, ricorsi e ma-
nifestazioni. Nel frattempo, di
qua dal Chiese, arrivavano i
milioni. Tanti, ma così tanti
che il Comune si sarebbe potu-
to persino comprare tutta la
brughiera fino a Castenedolo.
Fortunatamente i bravi ammi-
nistratori monteclarensi li han-
no spesi in mille altre maniere,
senza mai prendere troppo sul
serio le paranoie ecologiste da
loro stessi rinfocolate.

Basti un esempio: da 15 an-
ni dovrebbero bonificare tre
grosse discariche abusive,
semplicemente facendo valere
un accordo a cui il gruppo
Systema è vincolato, ma prefe-
riscono lasciare le cose come
stanno. In fondo, di qua e di là
del Chiese, non sono le disca-
riche illegali a far paura, ma
quelle controllate. Un po’ co-
me a Napoli. 

Bertoldo

Cena per Nikolajewka
Gruppo Alpini Montichiari

Èormai un appuntamen-
to annuale fisso, la ce-
na a base di porchette

offerte dai signori Boldini fra-
telli e cucinate con maestria al
forno da Piazza Franco e allo
spiedo da Conti Romeo. Nu-
merosi sono gli alpini del
gruppo che lavorano per la
preparazione della cena a co-

minciare dall’intero Consiglio
del Gruppo capeggiato dal Ca-
pogruppo Alberto Chiarini ai
quali si affianca sempre l’affe-
zionato alpino Gigi Cuelli co-
me factotum delle operazioni.
La grande sede degli alpini ac-
coglie così un centinaio di per-

Calcinato: quattro
ruote solidali

Si chiama “Mobilità Gra-
tuita” ed è un progetto
che mette in sinergia

pubblico e privato a favore
delle persone meno fortunate.
Grazie a tale Progetto infatti la
comunità di Calcinato potrà ri-
cevere in comodato gratuito un
veicolo attrezzato, che la Co-
operativa di Solidarietà Socia-
le La Sorgente utilizzerà per il
trasporto di cittadini diversa-
mente abili, anziani e persone
con ridotta capacità motoria.
L’Iniziativa, promossa dalla
società Europa Servizi Spa a
cui la Cooperativa di Solida-
rietà Sociale La Sorgente ha
dato la propria adesione, pre-
vede la possibilità di avere in
dotazione, con la formula del
comodato d’uso gratuito, un
mezzo adibito al trasporto di
persone con handicap e/o con
problemi di deambulazione.

Il mezzo è un Fiat Doblò,

con caratteristiche tecniche
che lo rendono idoneo a tra-
sportare 4 passeggeri oltre al-
l’autista (passo lungo e tetto
alto), completamente attrezza-
to per questa tipologia di tra-
sporti, con elevatore omologa-
to a norma di legge per il tra-
sporto di sedia a rotelle.

Il finanziamento del pro-
getto e la conseguente attiva-
zione del servizio avverrà gra-
zie alla possibilità data agli
imprenditori del Comune di
Calcinato di affittare superfici
sulla carrozzeria del veicolo in
cui inserire la denominazione
della propria attività. Si tratta
di una promozione del mar-
chio aziendale che si arricchi-
sce di un particolare valore ag-
giunto, in quanto le aziende
sensibili potranno promuovere
il proprio marchio e i propri

Al via il progetto di Europa Servizi
con la Cooperativa di Solidarietà Sociale

La Sorgente e il Comune di Calcinato.
Grazie agli operatori economici arriverà
un mezzo attrezzato per i trasporti sociali.

I protagonisti dell’iniziativa.

(continua a pag. 2)
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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

“Cena per Nikolajewka”
(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

sone che danno un fattivo con-
tributo alla raccolta fondi per
la nostra scuola NIKOLA-
JEWKA di Monpiano, di cui
andiamo orgogliosi perchè co-
struita e mantenuta dagli alpi-
ni bresciani che coniarono il
motto “Ricordando i morti,
aiutando i vivi”. 

La cena si è svolta sabato 8
febbraio 2014 e l’intero rica-
vato viene, tutti gli anni devo-
luto alla scuola: questa bellis-
sima iniziativa è nata tanti an-
ni fa per merito di tutta la co-
munità di Bredazzane e San-
t’Antonio (frazioni di Monti-
chiari) ed in particolare da im-
portanti imprenditori agricoli
della zona dei quali è parte at-
tiva il nostro consigliere Anto-
nioli Antonio.

Per questo nobile gesto
“obbligatorio per noi alpini”
riceviamo sempre ampia grati-

ficazione dai dirigenti della
Scuola, dall’ANA di Brescia e
dalla Fondazione della Scuola
tramite il Presidente Codigno-
la Flaviano e il nostro presi-
dente Forlani Davide. 

L’anello di  collegamento
con ANA Brescia ANA Mila-
no è il nostro Consigliere Co-
gno Armando entrato recente-
mente nel C.D.S. di Brescia e
responsabile dei libri della
storia alpina; la biblioteca di
Brescia dispone di oltre 2000
libri che trattano argomenti di

alpini, di armi, di prima e se-
conda guerra mondiale. I libri
si possono comperare o sem-
plicemente consultare a casa
gratuitamente.

Il prossimo appuntamento
importante è l’Adunata Nazio-
nale a Pordenone l’11 maggio
prossimo con pullman gratuito
per i soci. A seguire, il 25 mag-
gio una bellissima gita a Firen-
ze aperta a tutti. Le prenotazio-
ni si ricevono in sede.

Gruppo Alpini Montichiari

Ricordo dei collaboratori della serata. (Foto Mor)

“Calcinato: quattro...”
(segue da pag. 1)

dati contribuendo al  tempo
stesso ad un’azione di solida-
rietà nell’ambito della propria
comunità, abbinando la pro-
pria immagine  ad un’iniziati-
va concreta, particolarmente
visibile e di notevole interesse
sociale.

Europa Servizi si occuperà

della gestione del servizio:
dalla sensibilizzazione delle
attività che renderanno possi-
bile il finanziamento del pro-
getto di mobilità gratuita, alla
fornitura del mezzo. La Co-
operativa La Sorgente usufrui-
rà di un servizio gratuito ed
esonerato da qualsiasi onere
estraneo alla semplice condu-
zione e al rifornimento del
mezzo.

Il progetto “Mobilità Gra-

tuita” crea ricchezza morale
nei soggetti coinvolti nel suo
sviluppo, soddisfacendo le
esigenze di bilancio della
pubblica amministrazione e
quelle dei cittadini in diffi-
coltà. Le attività economiche
che fossero interessate ad
aderire a tale progetto posso-
no contattare direttamente il
numero verde istituito appo-
sitamente per questa iniziati-
va: 800 236 482.

Non aspettare vieni a donare
Filo diretto con l’Avis

Ricordando a tutti gli
avisini che domenica
23 febbraio si svolgerà

l’Assemblea Annuale presso
l’Aula Magna dell’ospedale
(ore 8.30 S. MESSA ORE 9.30
INIZIO ASSEMBLEA) è bene
sottolineare che l’Avis è aperto
a tutti coloro che volessero co-
noscere meglio: si può consul-
tare il sito www.avismontichia-
ri.it, si può rivolgersi in segre-
teria (ingresso ospedale) ogni
sab dalle 10 alle 12; anche
l’Assemblea potrebbe essere
una buona occasione per ad-

dentrarsi un po’ di più nel mon-
do Avis e lasciarsi conquista-
re... Sì, perchè molti conosco-
no l’Avis solo “per sentito di-
re”, immaginando chissà quale
impegno, quale problemi...

Invece a fronte di un mini-
mo impegno, senza nessuna
conseguenza per il donatore,
anzi, un periodico controllo,
ogni persona sana può entrare
a far parte della famiglia avisi-
na e salvare davvero molte vi-
te. Ogni anno il Presidente e
tutto il Direttivo si prodigano
con passione per organizzare

le attività nel miglior modo
possibile, apportando novità,
valorizzando le collaborazioni
con altre realtà solidali, sporti-
ve e culturali di casa nostra;
promuovendo nelle scuole e
negli ambienti frequentati dai
giovani in generale, una co-
stante sensibilizzazione che sta
dando ottimi risultati. E’ infat-
ti auspicabile un sempre mag-
gior ricambio generazionale
perchè l’Avis possa continuare
la sua missione. L’Avis ti
aspetta...

ornella olfi
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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

Shahi tappeti al Centro Fiera

Proseguono gli incontri
organizzati da VOCA-
BOLARI DI PACE

(Gruppo scout Montichiari,
Spi Cgil, Cisl, Fnp, Parrocchia
Santa Maria Assunta, Parroc-
chia Maria Immacolata Borgo-
sotto, Caritas Montichiari ed
altri) in collaborazione con
Coop Consumatori Nord est,
presso il Cinema Teatro Gloria
Sala della Comunità.

Il prossimo argomento pre-
vede il tema della DISABILI-
TA’ con interventi di Amadei
Sonia, centro Severino Ron-
chi, don Maurizio Chiodi, vo-
lontari della sofferenza e Mas-
simo Gandolfini, fondazione
Poliambulanza; modera Luigi
Solazzi.

“L’organizzazione mondia-
le della sanità nella classifica
internazionale della – meno-
mazioni, disabilità e handicap
– definisce la disabilità come
incapace di svolgere le nor-
mali attività della vita quoti-
diana a seguito di una o più
menomazioni.

Le persone dai 6 anni in
su con la disabilità in Italia
sono circa il 48% della popo-
lazione.

Nel nostro territorio citta-
dini con disabilità possono ac-
cedere tranquillamente ai ser-
vizi forniti dai Comuni o dal-
l’azienda sanitaria locale? E
se si, questi servizi, bastano a

rendere un disabile più abile?
Quali sono le attenzioni e gli
spazi dentro al comunità cri-
stiana nei confronti delle per-
sone con disabilità, in modo
che questa solleciti e renda
possibile le loro presenze co-
me testimoni e soggetti attivi?
Alcune domande alle quali i
relatori tenteranno di risponde-
re durante l’incontro che si ter-
rà MERCOLEDI’ 26 Feb-
braio alle ore 20,30 presso la
Sala della comunità (Cinema
Teatro Gloria).

L'impegno delle associazioni verso i disabili. (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)

In concomitanza con la fie-
ra agricola  il  NEGOZIO
SHAHI tappeti –persiani e

orientali- di Maurizio Treccani
si è spostato dalla sede storia
della Pizza S. Maria a quella
del Centro Fiera.

Un negozio-esposizione
che si affaccia verso il par-
cheggio che ha consentito di
esporre in gran vista tutta la
gamma dei tappeti che da di-
versi anni propone ad una va-
sta clientela.

Una nuova strategia di
vendita per cogliere tutte le
opportunità che il Centro Fie-
ra può offrire con una vetrina
espositiva molto più interes-
sante e che abbraccia una
nuova clientela facilitando co-
munque tutti coloro che sono
intenzionati a visitare la nuo-
va esposizione.

Il nuovo negozio si trova
quindi presso il Centro Fiera,
via Brescia 99 tel.-fax 030
9961944 cell. 3389353759 –
info@shahaitappeti.it

Aperto il nuovo negozio-esposizione

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 YOGURT O
SESAMO

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

SVELA IL CUORE

Perché le mani
sono lì all’estremità

e non da un’altra parte?

Perché fanno
ciò che dice il motore:
al centro c’è questo.

Il tuo agire
scaturisce da ciò
che hai nel cuore.

Le tue mani,
realizzano ciò

che pensi e desideri.

Con le tue mani
svela che in te

c’è amore e bontà.

Vocabolari di pace: disabilità
Diritto di accesso ai beni comuni

Il 25 febbraio al Cinema Gloria:

VETRI E SPECCHI DI TUTTI I TIPI
PORTE, FINESTRE, PORTONI, ANTE E PERSIANE IN ALLUMINIO

Via dell’Artigianato, 45 - 25018 Montichiari (BS)
Tel./Fax 030 962193 - info@vetreriacaruna.it

Ampi spazi all’interno del negozio. (Foto Mor)

L’ingresso del negozio al Centro Fiera. (Foto Mor)

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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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

Velodromo Fassa Bortolo

Se ti rechi al velodromo
trovi sicuramente la fami-
glia Bregoli presente ed

attiva nell’organizzazione dei
vari eventi. L’onnipresente Ci-
so, sempre vestito di nero, af-
fiancato a seconda della dispo-
nibilità dagli altri fratelli, sorel-
le cognate e nipoti. Il gentil ses-
so è una presenza molto impor-
tante nelle gestione del velodro-
mo, dal bar alle iscrizioni a tut-
to quello che necessita per ren-
dere più agevole la presenza dei
visitatori.

Nella stagione invernale so-
no diverse le iniziative sportive
che la Feralpi-Monteclarense
mette in calendario per un atti-
vità sempre frenetica degli ap-
passionati del ciclismo.

Si è appena concluso il Tro-
feo Hobby Bike con la presenza
di circa 300 atleti provenienti
dall’alta Italia. Le categorie in-
teressate, uomini e donne, van-
no dagli open agli juniores dagli
esordienti agli allievi.

Si è concluso in questi gior-
ni il Trofeo Agrifood con altret-
tanti partecipanti.

Prossimo incontro le Tre Se-
re del Garda Trofeo Feralpi-
Group, dove esordienti, allievi
ed juniores si sfideranno in gare
a coppie.

Durante la stagione inverna-
le si è svolta la ormai tradizio-
nale Scuola di ciclismo, mentre
gli amatori ogni 15 giorni orga-
nizzano le loro gare oltre agli
allenamenti sempre serali.

La Federazione ha poi il suo
quartier generale presso questo
velodromo che le consente, con
una apposita convenzione, di
utilizzare la struttura per 120
giorni all’anno.

Lo sforzo organizzativo del-
la famiglia Bregoli è ormai noto
a tutti e la loro immensa passio-
ne è il cuore di tutta l’operazio-
ne velodromo. Molto importan-
te il rinnovo del contratto pub-
blicitario con la Fassa Bortolo
che conferirà alla famiglia Bre-
goli 70.000 euro all’anno per tre
anni di contratto con l’Ammini-
strazione comunale. Occorre
precisare che questo contributo
è più che mai indispensabile
perché risulta a carico della So-
cietà condotta dai Bregoli tutta

la gestione, gratuita, della pre-
senza della Federazione, così
come la manutenzione di tutto
lo stabile, pista compresa.

La G.C. Monteclarense dei
F.lli Bregoli organizza la gara
ciclistica di apertura su strada
con la categoria Juniores; 2°
Trofeo Agrifood e 2° memorial
Fiorenzo Montanari. L’appunta-
mento davanti al velodromo do-
menica 9 marzo, per un percor-
so cittadino da ripetersi 6 volte
per un totale di km. 96.

DM

I fratelli Ciso e Marcello durante lo svolgimento delle gare. (Foto Mor)

• 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

L’attività sportiva della Feralpi-Monteclarense

Il gentil sesso della famiglia Bregoli sempre presente. (Foto Mor)
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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

Incontro genitori con i figli in “cielo”
“Venite e vedete”, questo

invito, con il suo calore con-
vincente giunga ai tanti genito-
ri che dopo aver dato la vita a
un figlio e averlo perso, hanno
ora l’arduo compito di dar vita
a una relazione nuova, espres-
sione non della carne e del
sangue, ma dello Spirito Con-
solatore, riscoprire l’amore di
Dio nel dolore più forte che un
genitore possa provare, la per-
dita di un figlio... è possibile.

Siamo tante mamme e pa-
pà, siamo consapevoli purtrop-
po che il grande mistero della
morte è dramma, tragedia, sof-
ferenza, ma la morte del pro-
prio figlio è, non solo il più
grande dolore che un essere
umano possa provare, ma an-
che il più debilitante. Un dolo-
re che invade tutto il proprio
essere, corpo, mente, spirito,
un dolore che ti sconvolge, e ti
sconquassa... tutti gli altri do-
lori, bene o male hanno una
qualche spiegazione umana,
mentre questo è un dolore che
legittima il lamento, che legit-
tima la protesta verso il cielo.
Ebbene noi genitori, tutti insie-
me, nella condivisione e nella
comunione con i “figli in cie-
lo”, stiamo trasformando que-

sta protesta in canto di speran-
za, la desolazione quotidiana
dell’assenza e del silenzio in
coraggio di procedere in un’e-
sistenza che continua, con tut-
ta la ricchezza che la vita uma-
na possiede. 

Noi invitiamo tutti i genito-
ri con i figli in cielo a cono-
scerci, a unirsi a noi, per per-
correre insieme la strada della
fede e della speranza, nella as-
soluta consapevolezza che sa-

remo sempre mamme e papà
ma in modo tutto nuovo, per-
ché la vita dei nostri figli ora in
cielo, non è tolta ma solamen-
te trasformata.

Il prossimo incontro, come
già programmato, si terrà la
prima domenica di ogni mese
– 2 marzo-  alle ore 16 presso
la Parrocchia dei Novagli; co-
ordinatore degli incontri don
Luigi Lussignoli.

La mamma di Diletta

Postini a Montichiari
Ricordo con affetto il

mio “vecchio” postino,
Garibaldi, che per tanti

anni ha consegnato la posta
nella mia via. È naturale quindi
che, pur scambiando a volte so-
lo qualche parola di sfuggita,
fosse entrato a far parte del no-
stro quotidiano, una persona a
cui augurare con simpatia
“buona giornata”, Buone feste
a Natale e Pasqua, buon lavoro!

Da parecchi anni invece i
postini sono “anonimi”, non si
fa in tempo a riconoscerli, sia
perchè col casco sono poco vi-
sibili, sia perchè proprio ven-
gono sostituiti di frequente. Fi-
no a poco tempo fa veramente
nella mia via c’era una postina
molto gentile e premurosa,
sempre sorridente, chissà se ha
cambiato zona o lavoro... dopo
di lei è stato un susseguirsi

sempre più a breve scadenza di
nuovi postini.

Viene così a mancare, dal
lato umano, quel rapporto, uno
dei tanti di anni fa, che bastava
a farci sentire più uniti. Quan-
do per esempio pioveva, il po-
stino (idem il lattaio, il for-
naio..) suonava il campanello
e aspettava che si uscisse a ri-
tirarla di persona, per non ro-
vinare niente, anche la missiva
non importante. Ora si trova la
posta stropicciata, anche gior-
nali o buste grandi, nella cas-
setta, infilata senza troppe pre-
mure, neppure quando piove  a
dirotto come spesso in queste
ultime settimane. Anzi, a volte
passano giorni senza ricevere
nulla, e viene il dubbio che
qualcosa o qualcuno non fun-
zioni...

ornella olfi

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

Famiglia Leonardi: lettera alla mamma

Cara mamma, hai rag-
giunto in cielo papà Al-
berto e Alessandra. La

tua vita negli ultimi anni è stata
accompagnata da sofferenza fi-
sica e morale. I tuoi pensieri so-
no sempre stati rivolti verso i fi-
gli che tanto hai amato.

Il tuo ricordo e quello di pa-
pà, in molte persone che sono

venute a salutarci, è stato di sin-
cera ammirazione, perché era-
vate una coppia bellissima.

Quando vi siete trasferiti a
Montichiari siete stati accolti con
rispetto e affetto. Tanti ci hanno
raccontato aneddoti riguardo i
primi anni di attività e lo diceva-
mo con sincera emozione.

Cara Alessandra, troppo pre-

sto te ne sei andata dal mondo
terreno, il vuoto da te lasciato è
sempre grande in chi ti ha ama-
to. Adesso, con il papà, c’è an-
che la mamma con te.

Immaginandovi insieme ab-
biamo la certezza di avervi sem-
pre vicini, proteggendo tutti co-
loro che vi hanno amato.

I tuoi figli

Gruppo “Cristian Tonoli”
Ingresso Ospedale Montichiari

Segreteria: sabato ore 10-11
Tel. 335.6551349

Abbonamento 2014
Sede dell’Eco in via C. Battisti
86, Montichiari
Garden Shop Pasini,
via per Castiglione
Central Market,
piazza Treccani
Cipria e Candor,
viale Europa
Forneria Podavini,
Borgosotto
Tabaccheria Ruggeri,
Frazione Novagli
Pasticceria Roffioli,
Compl.Famila
Il Bufalino,
viale Europa
Forneria Minini,
Frazione Vighizzolo

Viene allegato al giornale il
Bollettino postale per coloro che
sono impossibilitati a recarsi
presso uno dei punti indicati. Si-
curamente per molti di Voi, che
avete già effettuato il rinnovo o è
in fase di arrivo l’adesione, chie-
diamo di verificare l’avvenuto
rinnovo. E’ una operazione per
ricordare ad alcuni ritardatari che
si può rinnovare l’abbonamento
entro e non oltre il 31 marzo.

Siamo certi che non man-
cherete di sostenere il “vostro
settimanale”, come già del re-
sto in gran parte avete già fatto,
e per questo vi ringraziamo di
cuore. PER INFO 335 6551349

Punti dove si può rinnovare l’abbonamento

Maddalena Lancetti (3-1-2014) e Alberto Leonardi (18° anniversario).Alessandra Leonardi (18-5-2013).
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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

Vincenzo Begni
n. 06-02-1926      m. 13-02-2014

Franco Falavigna
n. 09-08-1948      m. 16-02-2014

Maria Carli ved. Oriani
anni 90

Maria Treccani Pietro Leoni
24° anniversario

Pietro Perini

Neris Rivera ved. Trainini
3° anniversario

Emanuele Maccarinelli
3° anniversario

Massimo Sigurtà
2° 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

Guido Botturi
5° anniversario

Cav. Faustino Maggi
6° anniversario

Angela Rossi ved. Rossi
5° anniversario

I vostri cari vi ricordano con immutato affetto.
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Via San Pietro, 3 - Montichiari (BS)
Tel. 030.9962166 - Sito Web: www.cinemagloria.it

Venerdì 21 Febbraio ore 21.00 - Spettacolo teatrale
“Memorare, Approdo di Maddalena” di e con Ilaria Drago

Rassegna “I Teatri del Sacro”

Sabato 22 Febbraio ore 21.00 - Il procuratore (2K)
Domenica 23 Febbraio ore 15.00 - Il procuratore (2K)
Domenica 23 Febbraio ore 20.30 - Il procuratore (2K)

Lunedì 24 Febbraio ore 21.00 - Il procuratore (2K)
Martedì 25 Febbraio ore 21.00 - Rassegna Martedì d’autore

Philomena (2K)

Mercoledì 26 Febbraio ore 20.30
Conferenza a cura di Vocabolari di Pace

La dignità umana nel mondo della Disabilità

Cemento
La questione discariche

ha preso il sopravvento
su tutto. L’avvicinarsi

delle elezioni comunali co-
stringerà un po’ tutti noi ad al-
largare il raggio del dibattito.
Da tempo,  troppo tempo, non
si parla di una questione seris-
sima: il cemento. Più corret-
tamente, sarebbe da dire:
l’eccesso di cemento! Secon-
do i dati delle organizzazioni
ambientaliste e delle associa-
zioni costruttori in Italia,
ogni anno, vengono cementi-
ficati 300 Kmq. Cifra che
non dovrebbe preoccupare,
ad una prima analisi. Non è
affatto così. L’Italia è piccola
ed ha una superficie di
315.000 Kmq. Se, però, dalla
superficie totale si comincia-
no a detrarre quanto già edi-
ficato, le superfici inutilizza-
bili come i rilievi montuosi e
collinari, i laghi, i fiumi e
quant’altro non edificabile
per difficoltà oggettive o per
i rari divieti, si scopre che il
territorio utile italiano è al-
quanto ridotto.

Saggezza vorrebbe scelte
prudenti, maggiormente ocula-
te e lungimiranti. In modo da

consegnare, alle future genera-
zioni, un territorio meno com-
promesso, vivibile, razional-
mente utlizzabile. Non avvie-
ne: amministrazioni comunali,
dei più disparati orientamenti,
continuano a dare permessi
edilizi attirate, probabilmente,
dal facile consenso politico e
dalla possibilità di introitare
oneri di urbanizzazione da de-
stinare ad opere pubbliche:
sempre per consenso. Mossa
disperata, questa degli oneri di
urbanizzazione, che serve a ri-
equilibrare i continui tagli che i
governi centrali hanno compiu-
to, nelle finanziarie, riguardo ai
trasferimenti verso i comuni.
Questo, però, non giustifica
tutto. Ancor meno  i percorsi,
a volte allucinanti, che Regio-
ni, Provincie e Comuni  han-
no compiuto in campo urba-
nistico. Tralasciando, non
certo per caso e disguido, le
vere politiche da compiersi:
l’utlizzo ed il recupero dell’e-
sistente. Ancor meno sono
giustificabili i comuni che, da
tempo immemore, non porta-
no a termine i PGT urbanisti-
ci e, pur avendo entrate
straordinarie, come i proven-

ti delle discariche, si sono lan-
ciati in dissennate avventure
“cementizie.”

Singolare ma, proprio da
noi, vien voglia di dire, i mi-
gliori interventi urbanistici so-
no stati il recupero della Filan-
da di via Trento o l’ex stabili-
mento tessile all’inizio di via
Pietro Zocchi Alberti. A con-
trobilanciare, si pensi a zone
cittadine una volta piene di vi-
ta; ed ora di una “mortale”
tranquillità. Come  via XXV
Aprile, la mancata piazza di
Borgosotto e l’ex-Macello. Ce-
mento ovunque, comunque,
con brutture estetiche e con-
seguenze sociali con cui ci si
dovrà misurare. Molto me-
glio curare l’immagine, le
belle aiuole sulle rotonde, che
fanno colpo sul visitatore
ignaro e appagano l’orgoglio
del tifo politico! Viaggiando in
treno, attraverso il paesaggio
inglese, al matematico e fisico
Paul Dirac fu fatto osservare
come le pecore, che si vedeva-
no al pascolo, dai finestrini,
fossero ben tosate. Rispose Di-
rac: “Sì, almeno dal lato che
noi vediamo!”.

Dino Ferronato

Anche a Montichiari,
con entusiasmo, dopo
venti anni ripartiamo

con Forza Italia. Lo facciamo
dal territorio per essere vicini
alla gente, con grande solida-
rietà costruendo i nostri coor-
dinamenti come centri di
ascolto per i cittadini per dire
a tutti che la politica è servizio
e gratuità.

Forza Italia  avrà porte aper-
te per tutti per riconquistare la
fiducia dei cittadini, dei giova-
ni, delle donne ed insieme recu-
perare i valori e gli ideali di li-
bertà mai sopiti.

Insieme vogliamo costruire
un progetto che rimetta al cen-
tro degli interessi la politica.

Insieme ai cittadini che cre-
dono vogliamo disegnare un’al-
tra Montichiari, vivace virtuosa
e solidale capace di ascoltare e

dare risposte ai bisogni dei cit-
tadini e delle famiglie, rispetto-
sa del territorio e della salute,
volano di nuove opportunità di
lavoro, promotrice di benessere
e di crescita culturale.

Governare una città com-
plessa come Montichiari neces-

sita di consapevolezza e spirito
di servizio per questo stiamo la-
vorando per creare alleanze po-
litiche di centro destra rispetto-
se dei principi e dei valori di
Forza Italia.

Coordinamento Comunale
F.I. Montichiari

Da destra: Giuseppe Casella, Claudia Carzeri, l’on. Gelmini e l’on. Ranzulli.

20 anni di Forza Italia

Mostra fotografica nell’atelier
Un abbinamento foto-auto

“La fotografia per noi non è
solo uno strumento quotidiano
per mostrarvi le nostre belle au-
tomobili, essa è soprattutto Arte,
Poesia; Fantasia, tecnica ed im-
pegno umano nell’immortalare
momenti unici. La LORENZI Au-
to hbs ospita fino al 31 marzo
una mostra permanente del foto-
grafo Walter D’Armellino. L’arti-
sta bresciano ci racconta i suoi
scatti un viaggio in Kenya”. La

mostra è all’interno del salone

Eurocar via Artigianale 74 Ghedi. Una delle numerose immagini della mostra.
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Montichiari: elezioni amministrative
Le ragioni di un Patto Civico

Segnate in rosso sul ca-
lendario la data del 14
Dicembre 2013. Quel

giorno a Montichiari è succes-
so qualcosa di nuovo, eclatan-
te; oseremmo dire rivoluzio-
nario.

Pur nella lunga storia poli-
tica ed istituzionale della cit-
tà, non era mai successo che
tante persone, associazioni,
partiti e pezzi di società civile
avvertissero la necessità di se-
dersi intorno ad un tavolo e
discutere del futuro di questa
nostra comunità.

Non del passato. Non di
chi amministra. E nemmeno
di chi sta all’opposizione. Ma
di come vogliamo che sia la
nostra città del futuro, con
quali raccomandazioni, tesori
e opere concrete intendiamo
consegnarla al più presto ai
nostri figli.

Il PATTO CIVICO PER
MONTICHIARI, nato in
quella giornata, avverte forte-
mente la necessità di pacifica-
re un’intera comunità, ristabi-
lire regole democratiche certe
e trasparenti, senza cadere

nella retorica dell’accusa e
senza usare l’arma del dileg-
gio e della calunnia per di-
struggere il competitore poli-
tico.

Noi non siamo dei politici
di professione. Facciamo altro
nella vita e intendiamo conti-
nuare a farlo. Ma per l’oggi e
per i prossimi cinque anni ci
siamo impegnati a dare orgo-
glio, speranza e sostegno ad
una cittadinanza che si è vista
sempre di più esclusa dalle
grandi e piccole scelte com-
piute negli ultimi quindici an-
ni dall’amministrazione che
governa la nostra città.

Finito questo compito, che
speriamo di portare a termine
entro il quinquennio del man-
dato che gli elettori vorranno
autorizzarci, ritorneremo ai
nostri affari. Con la segreta
speranza che nel frattempo
tutte le forze politiche tradi-
zionali abbiano ripreso la pro-
pria attività istituzionale e ab-
biano avviato un pieno e par-
tecipativo confronto democra-
tico.

Persone e partiti differenti
si sono messi assieme perché

hanno avvertito l’esigenza di
svelenire questo clima discri-
minatorio tra chi ti è amico e
chi no.

Vogliamo azzerare questo
linguaggio di contrapposizio-
ne perenne e continua; che di-
vide, discrimina e separa le
persone tra buoni (i leghisti) e
cattivi (tutti gli altri) .

Ci siamo sentiti discrimi-
nati ed esclusi, per esempio,
quando abbiamo chiesto a
questa amministrazione di
partecipare alle scelte econo-
miche e strategiche per la ge-
stione del nostro polo fieristi-
co, per la cura delle attività
museali, nella costruzione del
nuovo Velodromo e persino
nei festeggiamenti per il 25
Aprile che si tengono annual-
mente all’interno della sala
consiliare comunale. 

Ma il Sindaco e l’ammini-
strazione tutta, non hanno ri-
tenuto che esperienze, saperi
e competenze potessero esse-
re messe a disposizione della
comunità solo perché prove-
nivano  “dal nemico” .

E allora abbiamo elaborato

un progetto per il cambiamen-
to amministrativo  che vada
“oltre la destra e la sinistra” e
che si concentri sulle vere
priorità di Montichiari.

Abbiamo trovato in Mario
Fraccaro un prezioso e valido
sponsor delle nostre idee; gli
abbiamo chiesto di rappresen-
tarci di fronte all’intera comu-
nità in qualità di Candidato
Sindaco; abbiamo chiesto a
Gianmaria Pastorelli di dargli
una mano in questo gravoso
compito accollandosi le impe-
gnative funzioni di Vice Sin-
daco. Stiamo costruendo at-
torno a loro una squadra fatta
di figure competenti che li
possa aiutare nella gestione
ottimale, democratica e tra-
sparente della cosa pubblica.

Noi, con la forza che ci
viene dalla nostra volontà di
pacificazione, ascolteremo la
voce di tutti i cittadini e chie-
deremo un consenso per un
governo che metta insieme il
grande tema dell’etica pubbli-
ca, della trasparenza, della le-
galità, della difesa dei diritti
delle persone deboli e di quel-
le svantaggiate. Vogliamo

rendere protagonisti i tantissi-
mi volontari che ogni giorno
sono impegnati nella cura del-
le persone e sono il motore
portante delle attività socio-
ricreative presenti sul territo-
rio. Vogliamo ridiscutere tutte
le scelte strategiche compiute
e poi portarle all’attenzione
della cittadinanza. E qualora
non si arrivasse a conclusioni
univoche, vogliamo che i no-
stri soci di riferimento (gli
elettori) possano esprimere la
loro opinione tramite l’istituto
refendario. 

CANTIERE APERTO...

Vorremmo concludere que-
sta nostra breve comunicazio-
ne sociale, citando una frase
tratta  dall’Etica Nicomachea
di Aristotele che rappresenta
fedelmente la nostra voglia di
fare e che così recita:
“Le cose da fare le imparia-
mo facendole
Buoni costruttori si diventa
costruendo
Uomini giusti compiendo
azioni giuste”.

Comitato Civico
per Montichiari

GianMaria Pastorelli: candidato Vice Sindaco
• Nato a Montichiari il 27.12.1962 (terzo di

cinque fratelli maschi), da sempre residente
nella nostra Cittadina

• Coniugato con Chiara dal 1993. Padre di tre
figli: Valerio (17 aa), Filippo (15 aa) e Leo-
nardo (11 aa)

• Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’U-
niversità degli Studi di Brescia (1988) e Spe-
cializzato in Ortopedia e Traumatologia
presso la Scuola dell’Università degli Studi di
Milano (1996).

• Di professione Dirigente Medico ospedaliero.
Dal 1991 lavora presso il Presidio di Monti-
chiari (Spedali Civili di Brescia)

• Ufficiale Medico appartenente al bacino della
Riserva Selezionata/ Forze di Completamento dell’Esercito Italiano più volte ri-
chiamato in Servizio in Italia ed in Teatro Operativo Estero (Kosovo 2009, Libano
2010, Afghanistan 2012)

• Iscritto alla Federazione Medica Sportiva Italiana ha collaborato negli anni con mol-
teplici Società Sportive della Provincia (AC Carpenedolo, Rugby Calvisano, Basket
Brescia) e del Comune (AC Montichiari e Ciclistica Monteclarense F.lli Bregoli).

Mario Fraccaro: candidato Sindaco
• E’ nato a Montichiari il 21/03/1953 e da sem-

pre è residente nella nostra cittadina. 
• E’ coniugato con Rosangela dal 1979, padre

di due figli Nicola e Cristina. 
• Ha conseguito la laurea  in  Lettere Classiche

presso l’Università Cattolica di Brescia, nel
1976, con la votazione di 110 e lode;

• Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore Don
Milani di Montichiari e Reggente di numerose
direzioni didattiche e istituti comprensivi.

• Presidente di Commissione di concorsi stata-
li e comunali per l’assunzione di educatori
scolastici.

• Consulente del Comune di Castelgoffredo
(MN) per i progetti di integrazione e arricchi-
mento dell’offerta extrascolastica per gli
alunni delle scuole elementari e medie;

• Docente All’Università Cattolica di Brescia- sede di Cremona- nell’anno 2007, del
corso “Didattica e progettazione delle attività formative”

• Direttore di numerosi corsi di formazione  per il personale della scuola elementare e ma-
terna ed Esperto formativo sulle questioni didattiche, pedagogiche ed organizzative;

• E’ Autore del Libro di ricerca storica “L’alba delle culture padane” pubblicato nel
1986, dall’editore Zanetti.
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