
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
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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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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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)

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

Si è svolta domenica 23
u.s. nell’Aula Magna
dell’Ospedale l’As-

semblea annuale della nostra
sezione Avis “Francesco Ro-
della”.

Mons Fontana ha iniziato
la mattinata celebrando la S.
Messa nella Cappella; ha poi
ringraziato ed esortato i pre-
senti avisini a continuare la
loro testimonianza di solida-
rietà e condivisione,un po’
controcorrente in  un periodo
dove purtroppo c’è tanto
egoismo.

Ulteriori ringraziamenti al
Presidente Bettenzoli e a tutti
gli avisini da parte del sinda-
co Zanola.

Il Presidente Bettenzoli ha
ricordato con riconoscenza,
in apertura, tre avisini man-
cati nel 2013: il suo prede-
cessore Giuliani, il  Dott.
Verzeletti e l’avisino croce
d’oro Bottoglia. Ringrazian-

do il Consiglio Direttivo e
tutti i volontari disponibili
nelle varie attività, Bettenzo-
li ha ribadito che una delle
priorità di cui necessita la no-
stra sezione, che conta ben
593 iscritti, è una struttura
più consona  per le donazio-
ni, magari una Casa dell’Avi-
sino, per rendere più agevoli
e sicure le tappe di ogni do-
nazione, che ora si svolgono

su tre piani dell’ospedale,
con disagi notevoli. Altra
presenza indispensabile sa-
rebbe un altro medico volon-
tario (essendo scomparso il
Dott. Verzeletti) da affianca-
re al dott Ciampa, volontario
da ben 47 anni nella nostra
sezione. Ha  poi elencato le
iniziative del 2013 organiz-

A Montichiari
la “politica in movimento”

Nell’ultima edizione ab-
biamo presentato “LE
RAGIONI DI UN

PATTO CIVICO” con il can-
didato Sindaco, il prof. Mario
Fraccaro con il vice Sindaco il
dott. Gianmaria Pastorelli.

Dalla stampa si è appreso,
nel mese scorso, la volontà del
movimento 5 STELLE di pre-
sentarsi alle amministrative co-
sì come il Partito degli Ani-
mali con sede nazionale a
Montichiari.

Manifesti già appesi con un
programma elettorale invece
per LA DESTRA che si pre-
senterà alle elezioni ammini-
strative con una propria lista.

Dal fronte di FORZA ITA-
LIA abbiamo già pubblicato le
linee guida che i Berlusconiani
intendono presentarsi con il
primo intento di raggruppare
tutto il Centro destra con al-
leanze che rispettino i principi
ed i valori del partito.

Non è una novità la possibi-
lità che GELMINI ha messo
in campo per una Lista Civica,
non in antitesi con la Giunta at-
tuale, ma come riferimento per
tutti coloro che vogliono ricon-
fermare l’attuale gestione di
Montichiari. L’assessore Gel-
mini, da 15 anni ha in mano la
“Borsa” dei monteclarensi, e
dopo le sue vicissitudini con il
“suo” Partito, La Lega Nord, di
cui è stato anche il segretario
provinciale, ora che non è più
iscritto a quel partito intende
proporsi come un momento ci-
vico per il bene di Montichiari.

Per quanto riguarda “IL
PATTO CIVICO” vi sono an-
cora possibili novità sia sul
fronte delle aggregazioni di
partiti a livello nazionale che di
una eventuale altra lista della
società civile.

Tutto tace sul versante della
LEGA NORD con una ridda
di voci che si contrastano a vi-
cenda; staremo a vedere.

Vi abbiamo informati sul-
la disanima della situazione
attuale, delle cose scritte e
dei movimenti in essere, dei
silenzi strategici e delle trat-
tative segrete per alleanze di
potere.

I problemi dei montecla-
rensi sono molteplici e varie-
gati per la geografia del terri-
torio, ma quello che può vale-
re in termini assoluti è il ruo-
lo che MONTICHIARI avrà
nella gestione delle scelte
provinciali e nazionali, consi-
derato quanto patrimonio in
termini di strutture e di capa-
cità recettiva possiamo van-
tare. Una volta si diceva che
Montichiari arrivava al pon-
te del fiume Chiese, (poi con-
testate le scelte del progresso
e del successo in termini eco-
nomici e di prestigio di supe-
rare quel confine), ora biso-
gna pensare quanto può vale-
re Montichiari al di là dei
suoi confini.

Le prossime elezioni co-
munali sono il momento
giusto per dare le sperate ri-
sposte.

Danilo Mor

Aspettative, voci di corridoio, tentativi
per la conquista del Municipio

Elezioni Amministrative 25 maggio

Il tavolo della dirigenza con alcuni dei premiati. (Foto Mor)

Assemblea annuale
ricca di proposte
La casa dell’Avisino - Festa per il 65° anniversario

Filo diretto con l’Avis - Non aspettare viene a donare

I partecipanti all’assemblea Avis. (Foto Mor)
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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

“Assemblea annuale ricca di proposte” (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

zate in collaborazione con al-
tre reatà locali per condivide-
re con la comunità gli scopi
solidali dell’Avis: concerti
estivi con Aido e scuola
d’Archi Pellegrino, ciclora-
duno, due gite culturali, 2°
festa giovani,  16° Borsa di
Studio Rodella, concerto na-
talizio degli allievi della
Banda, incontri nelle scuole
monteclarensi di tutti i livelli
( in collaborazione con l’Avis
Provinciale), che ha dato otti-
mi riscontri, visibilità sui
giornali locali e al Teatro
Gloria.

È in atto altro traguardo:
una progressiva trasforma-
zione di comunicazione on
line, per risparmiare almeno
un 50% rispetto al cartaceo,
cifra non indifferente. Il re-
visore dei conti Galuppini ha
approvato il bilancio con-
suntivo, sottolineando la
parsimonia e la lungimiran-
za con cui Policarpo segue la
parte amministrativa della
sezione, in previsione anche
della festa per il 65° anni-
versario che si svolgerà l’an-
no prossimo.

Il Direttore Sanitario Dott.
Ciampa ha richiamato l’atten-
zione sul problema della ne-
cessità del “farmaco salvavita
“qual è il sangue, reperibile
solo dalle donazioni gratuite
degli avisini.

La ricerca infatti prosegue,
ma non è ancora in grado ad
oggi di produrre sangue arti-
ficiale. La richiesta è in conti-
nuo aumento, per interventi
chirurgici, trapianti, malat-
tie...in Italia i donatori sono
1.534.000, ma va potenziata
la cultura del donare e di con-

seguenza  il numero di dona-
tori, soprattutto nelle grandi
città e nelle zone più periferi-
che. A Montichiari nel 2013, i
donatori sono diventati 593:
74 nuovi iscritti, soprattutto
giovani equivalente ad un 8%
in più, che ha portato all’età
media inferiore ai 45 anni, a
fronte di 32 sospesi, per un
totale di 1094 donazioni,
quindi grande soddisfazione,
rimarcata anche da parte del
vicepresidente provinciale
Pagliarini.

Molto importante il sodali-
zio “Forum della salute” che
l’Avis ha creato con tutte le
associazioni di volontariato
di Montichiari, in una forma
di mutuo soccorso, perchè
l’unione fa la forza e chi rice-
ve ha il dovere morale di do-
nare contraccambiando.

Numerose le benemerenze
anche quest’anno: 20 distinti-
vo di rame (8 donazioni), 20
distintivo d’argento (16 dona-
zioni), 3 distintivo argento
dorato(36 donazioni). Da spe-
cificare: per le donne, che per
legge in età fertile possono
donare solo 2 volte all’anno,
le donazioni sono cumulative
fino ai 50 anni.

La mattinata si è conclusa
con un eccellente buffet pre-
parato da Mario Motta, sem-
pre molto apprezzato. Un rin-
graziamento da parte di noi
avisini va sicuramente al Pres
Bettenzoli per l’impegno e
l’entusiasmo con cui coordi-
na la nostra sezione, nella
quale si è cretao un clima fa-
miliare che dà la giusta carica
a tutti.

Ornella Olfi

Il Presidente Paolo Bettenzoli con Selina Generali e Pamela De Monte. (Foto Mor)

I giovani linfa vitale dell’Avis
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“Editoriale” di L’Alpino n. 2 - febbraio 2014

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Parole antiche sempre nuove

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)

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

Ci capita ogni tanto di non resistere al desiderio di utilizzare per il nostro
settimanale articoli e contributi che ci sembrano esemplari per forza

culturale e attualissimi per il momento di crisi morale e politica del nostro
Paese. È il caso di questo straordinario editoriale di Bruno Fasani,

direttore responsabile del bel mensile L’ALPINO, stampato in Italia in quasi
400 mila copie. Lo offriamo volentieri ai nostri più attenti lettori

nella certezza di avere il loro apprezzamento. G.B.

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

Una risposta che trova
conferma nella fotogra-
fia. Le luminarie di

quest’anno, decisamente solo
nella stretta cerchia del centro
storico ed in alcune altre vie,
presentavano una singolare in-
terpretazione: sembravano due
enormi baffi ben visibili di
giorno con la variante illumina-
ta di sera.

A dire il vero solo le lumina-
rie hanno dato il segnale delle
festività unite alla giostra dei
bambini, proposta dall’AR.CO.
E’ stato sicuramente un Natale
all’insegna del risparmio, nessu-
na presenza commerciale o mu-
sicale in piazza, solamente i pre-
sepi nelle scuole e la ormai con-
sueta esposizione presso la sala

civica di soggetti che rappresen-
tavano diverse zone del mondo.

Le piazze sono state riempi-
te dalle proposte del tradizio-
nale mercatino delle cose del
passato che sicuramente ha fat-

to da supplente a manifestazio-
ni che si erano svolte, nel pas-
sato, con molto entusiasmo e
partecipazione da parte della
popolazione.

KB

Una serata di nebbia in Piazza S. Maria. (Foto Mor)

Le feste natalizie a Montichiari

Sarà stato un Natale con i baffi?
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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

• 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

Lettere al giornale

Premiati per aver servito...
e stimolati a proseguire

Premio “San Pancrazio” 2013

Alcuni dei volontari presenti alla serata del Premio S. Pancrazio. (Foto Mor)

Quest’anno L’Eco della
Bassa Bresciana, setti-
manale d’informazio-

ne al suo 32° anno di vita, ha
scelto di premiare il GRUPPO
VOLONTARI DEL CINEMA
TEATRO GLORIA.

Da moltissimi anni un
gruppo di più di 80 persone di
ogni età e grado di cultura si
mettono a disposizione per
servire chi ha deciso di andare
ancora al cinema o a teatro e
non si accontenta di una cultu-
ra mediata dalla televisione,
che negli ultimi decenni ha
perso molto in qualità.

Chi frequenta la Sala della
Comunità – Cinema Teatro
Gloria di Montichiari – ha la
possibilità di accrescere il pro-
prio bagaglio culturale: con-
frontarsi, dialogare, approfon-
dire insieme argomenti di cul-
tura… ma anche divertirsi.

Bambini, ragazzi, giovani,
adulti e anziani quando vanno
al cinema si trovano accolti

sempre da un sorriso, da tante
attenzioni, da un calore fami-
liare. Apprezzano la disponibi-
lità e la professionalità si tro-
vano bene, tanto che alcune
famiglie ultimamente preferi-
scono la nostra sala alle multi-
sale di Brescia e dintorni. La
ritengono più educativa, e scu-
sate se è poco.

Dall’inizio dell’anno ad
oggi abbiamo visto tanta gente
frequentare il “Gloria” e ap-
prezzare la programmazione:
cinema, teatro, musica dal vi-
vo e danza, ma anche spetta-
coli fatti apposta per i ragazzi
delle scuole superiori di Mon-
tichiari e provincia.

Davvero prezioso si rivela
lo spazio teatrale della Sala
della Comunità Cinema Teatro
Gloria di Montichiari e quanto
i volontari sanno donare con
generosità: tempo e passione.

Da sottolineare che com-
pagnie di Brescia, Concesio,
Castelgoffredo, Villanuova,

Volta Mantovana hanno tro-
vato ospitalità per proporre le
loro opere culturali, trovando
una bella attenzione da parte
del pubblico. Noi crediamo
che questa sala stia trovando
la giusta dimensione e presen-
za significativa per tutta la
popolazione monteclarense e
per i paesi limitrofi della zo-
na. Certo i costi sono consi-
derevoli, ma se il pubblico si
dimostrerà ancora disponibi-
le alle nostre iniziative e au-
menterà la sua presenza alle
rappresentazioni, con il rica-
vato, una volta coperte le spe-
se fin qui fatte, si potrà sem-
pre più migliorare la proposta
culturale.

Il Premio “S. Pancrazio”,
del settimanale l’Eco è per noi
quindi uno STIMOLO ed un
AUSPICIO per proseguire il
progetto intrapreso di una SA-
LA DELLA COMUNITA’a ser-
vizio di TUTTI.

Don Italo
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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

La Fiera Agricola di Montichiari:
“Non è più quella di una volta”

Si è conclusa anche que-
st’anno la Fiera Agrico-
la zootecnica, una delle

più importanti nel settore del-
le macchine agricole.

Dopo la presentazione alla
Fiera di Verona, svoltasi alcu-
ni giorni prima, a Montichiari
la manifestazione presenta
una delle caratteristiche più
importanti: la consegna del
mezzo o dell’attrezzo già ac-
quistato. Una coniugazione
fra l’esposizione e la conse-
gna del mezzo che abbatte i
costi e rende produttiva la
partecipazione.

Una contro fiera viene pe-
rò realizzata dall’Agricam
con la forza delle diverse cen-
tinaia di Associati che trovano
in esposizione, proprio nei
giorni della fiera, una vasta
gamma di mezzi ed attrezza-
ture agricole necessarie per la
conduzione del fondo e della
stalla. Organizzato perfino un
pranzo per tutti i visitatori,
che a vista delle macchine

parcheggiate, sono stati assai
numerosi ed interessati all’ac-
quisto. Una anomalia che di-
vide i due momenti che inve-
ce dovrebbero fare sinergia
proprio per l’interesse del
mondo agricolo.

L’interesse della stalla alla
Fiera è ridotto ormai al lumi-
cino, con la presenza di alcu-
ne decine di capi frisona pro-
venienti tutti da stalle vicine a
Montichiari e comunque nel-
l’ambito bresciano.

Di conseguenza anche il
settore della mangimistica co-
mincia a disertare la manife-
stazione.

Grande interesse invece
per il settore conigli, con cir-
ca 55 espositori, così come
l’esposizione del settore avi-
colo. Non più di una ventina i
cavalli presenti fra maremma-
ni ed avelignesi per un totale
complessivo del settore ani-
mali di oltre 100 espositori
sui 350 complessivi,

Una quindicina gli opera-

tori di Montichiari, in forte
calo, dovuta ad una scelta di
indirizzo espositivo e per una
convenienza economica.

Tre giorni, mordi e fuggi,
con il disagio del venerdì
mattina in concomitanza con
il tradizionale mercato agro-
alimentare, un sabato di pas-
saggio ed una domenica po-
meriggio come sempre carica
di visitatori.

Certamente questa formula
di specializzazione ha deter-
minato l’abbandono di diversi
espositori con la conseguenza
di una riduzione drastica della
presenza della tradizionale fa-
miglia.

Una inversione di tendenza
che può determinare la drasti-
ca riduzione degli espositori e
la non sufficiente presenza
del settore specializzato che
vede sicuramente momenti
importanti come Bologna, Ve-
rona, Cremona ed altri vere
alternative.

KB

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

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

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

IL BACIO
Il nonno si china e dà

al nipotino un bacione.
Questi subito

si strofina la faccia.

Gli dice la mamma:
“Tesoro, non si fa così.
Strofinare via il bacio

non è educazione”

Il bambino spiega:
“Mammina, il bacio
non lo strofino via,

lo incollo sul mio viso”.

Ogni nostro gesto
sia tanto bello e buono
da meritare di essere
impresso nel cuore.

Hai un’impresa? Hai bisogno di esperti ed assistenza per poterTi
accompagnare nelle scelte e nelle decisioni della tua azienda?

• Servizi di Contabilità 
• Tenuta paghe 
• Assistenza Sindacale 
• Assistenza Legale Gratuita 
• Finanza agevolata e contributi alle imprese 
• Convenzioni per risparmio energetico, Assicurativo e molto altro

Confesercenti della Lombardia Orientale e Centro Servizi
per il Commercio sono QUI a Montichiari

Montichiari Via Paolo VI, 41
Tel. 030/9961145 Fax 030/2476663 montichiari@comservizi.it

Una scelta effettuata da diversi anni
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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

Elsa Maestrini in Pasotti
1° anniversario

Raffaele Antonaglia
1° anniversario

Esterina Bellandi
n. 30-06-1925      m. 18-02-2014

Santina Veschetti ved. Maraccani
3° anniversario

Andrea Lorusso
3° anniversario

Cecilia Rossi in Nodari
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

Angelo Castelli
15° anniversario

Augusto Chiarini
4° anniversario

Angelo Buccelleni
3° anniversario

Renato Bonati
2° anniversario

Paola Saetti ved. Cuelli
2° anniversario

Secondo Bosetti (Gino)
1° anniversario
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Leggende metropolitane
Nel 1948 si tengono le

prime elezioni politi-
che libere, dopo la fi-

ne della guerra e del fascismo.
Scontro frontale: Democrazìa
Cristiana, e filo-occodentalisti,
contro il Fronte Popolare ca-
peggiato dal Partito Comunista
e dal Partito Socialista. Vince
la DC, dopo una campagna
elettorale senza risparmio di
colpi bassi; e bassissimi. Giu-
seppe Garibaldi, eroe dei due
mondi e del Risorgimento ita-
liano, si trova arruolato dai so-
cialcomunisti. Essendo morto
nel lontano 1882, non può
nemmeno protestare: d’altron-
de, come resistere al fascino
della camicia rossa? Cinque
anni prima, a Garibaldi, è an-
data peggio: arruolato nella
Repubblica Sociale Italiana!
Se comunisti e fascisti non
hanno esitato ad arruolare, po-
liticamente, l’indifeso Peppi-
no, neanche la DC è stata a
guardare per il sottile. Stefano
Pivato, brillante storico, ha
pubblicato un libro: “I comu-
nisti mangiano i bambini. Sto-
ria di una leggenda” (Il Muli-
no-pag.192-euro 14). In una

delle 16 tavole fuori testo alle-
gate, viene proposto un mani-
festo elettorale del tempo: una
bambina fugge terrorizzata
mentre la sovrastano i cingoli
di un carro armato sovietico.
Esemplare la didascalìa: “Sal-
va i tuoi figli”. E’ il riscontro
di un pensiero a lungo domi-
nante, come richiamato dalla
Stampa, di Torino, il 22 dicem-
bre 1943, ove si racconta, su
impulso fascista, di come gli
americani, sbarcati a luglio in
Sicilia, prendano i bambini e li
passino ai russi dove incorrono
in violenze d’ogni genere,
compreso il pericolo d’essere
mangiati. Non mancano rispo-
ste di pari livello, come quan-
do la stampa socialcomunista,
del tempo, abbonda di figure
di esponenti del clero che ap-
profittano dei bambini. 

D’altronde, la figura del-
l’Orco mangiabambini, ha ca-
ratteri anche italiani, come do-
cumenta la recentissima pub-
blicazione di una nuova ver-
sione, vulgata e filologica, del
“Pentamerone” di G.B. Basile,
opera  postuma, pubblicata nel
1634. E considerato forse il

più bel libro di favole italiano.
Sicuramente del Barocco sei-
centesco. Anche noi, nel no-
stro piccolo, non ci lasciamo
mancare qualche leggenda
metropolitana. A forza di sen-
tire che le discariche, sul no-
stro territorio, sono “solo
colpa di quelli di prima”, fi-
nisce che c’è chi ci crede. In-
vece di ribattere, facciamo
finta che le cose stìano pro-
prio così. Donne e motori –
dice il detto – sono gioie e
dolori. Discariche e dolori –
in rima – sono problemi ed
ipocrisie di tutti i colori. Per
i problemi non è caso discu-
tere. Tutti capiscono. Per le
ipocrisie, invece, bisogna
pur dire, che al nostro comu-
ne di Montichiari, hanno
portato altro: mentre entra-
vano rifiuti da una parte, ca-
mionate di soldi entravano
dall’altra. Eppure il comune
piange miseria. Domanda lo-
gica e pertinente: che fine ha
fatto questo fiume di  dena-
ro? Altra domanda: senza i
soldi delle discariche, come
faranno?

Dino Ferronato

Continua la telenovena del
Palaghiaccio a Monti-
chiari. Dopo l’insedia-

mento del Sindaco Rosa ecco
comparire nel parcheggio del
Centro Fiera una struttura pre-
fabbricata adibita a Palaghiac-
cio. Per diversi anni la “Fortitu-
do ghiaccio” società sportiva
con alle spalle una esperienza
ultra decennale, si presenta pun-
tuale nel periodo invernale in-
stallando le attrezzature neces-
sarie per far pattinare giovani e
meno giovani. 

Con contributi comunali, a
due cifre, viene anche formata
una scuola con maestri esperti e
facilitata la partecipazione delle
scuole. L’idillio fra l’Ammini-
strazione comunale e la Società
si rompe dopo un campagna
elettorale e la Fortitudo Ghiac-
cio si trasferisce per alcuni anni
a Castenedolo. Dopo alcuni an-
ni anche l’esperienza con Garda
eventi trova una rottura con
scambi di battute sui giornali.
Un anno di transizione con un
operatore legato alla Fortitudo
Ghiaccio ed ecco il rientro di
questa Società con non poche
difficoltà.

Il Sindaco Zanola, intenzio-
nata a tener fede a quanto
espresso in più occasioni negli
anni emana un bando di con-
corso per “La concessione in
diritto di superficie di un’area
di proprietà comunale sita in
via Venzaga” (fra il Palageorge
ed il Velodromo) con delibera

n° 148 del 17-12-2013. Prima
del termine del bando viene ap-
provata una nuova delibera con
delle correzioni ed integrazioni
la n° 3 in data 3-1-2014. Un
particolare interessante che
non viene specificata la data
della consegna delle offerte
per la partecipazione. Un’al-

tra particolarità riscontrata
che l’area oggetto di conces-
sione viene indicata anche
nella delibera di assegnazio-
ne della gestione del Pala-
george, come parcheggio. Ma
questa è un’altra storia che vi
racconteremo.

DM

La struttura che dovrebbe passare dal Centro Fiera nell’area a fianco del Palageorge.
(Foto Mor)

“Ghiaccio bollente”

Parcheggio ospedale

Avevamo più volte sot-
tolineato, a grande ri-
chiesta dei nostri letto-

ri, il problema delle multe
presso il parcheggio interno
dell’ospedale di Montichiari.

Un problema che da diversi
anni è sul tavolo dei responsa-
bili, dirigenza ospedale e Am-
ministrazione comunale, vista
la disastrosa situazione del
parcheggio esterno.

Più volte annunciata una
soluzione, abbiamo registrato
un percorso che il Sindaco Za-
nola ha tracciato per risolvere
il problema: coprire tutto il
parcheggio con una pensilina
con incorporati i pannelli sola-
ri in modo che la ditta che si
aggiudicherà l’appalto potrà
avere un ritorno dell’investi-
mento. Infatti nel piano trien-
nale del Comune non compare
alcun impegno da parte del-
l’Amministrazione comunale
in quanto l’opera sarebbe a to-
tale carico dei privati.

È da credere che a tale pro-
posito non vi siano ditte inte-
ressate a questa proposta stan-

te che le agevolazioni fiscali
per i pannelli solari da tempo
sono terminate.

Un argomento da campa-
gna elettorale che si aggiunge
a tanti altri, parecchie volte
enunciati, ma sempre rimanda-
ti. La scuola di S. Antonio, le
strade di via Bornate, via Liz-
zera, via Viadana che con i
tempi tecnici e sicuramente
per  mancanza di soldi, non
potranno essere realizzate pri-
ma delle elezioni comunale del
25 maggio 2014. 

Nel frattempo, dall’inizio
dell’anno la Giunta ha delibera-
to di chiedere al Tesoriere, la
BCC del Garda, l’anticipazione
di cassa di euro 3.587.799,00,
massimo consentito per il 2014,
“considerato per l’anno 2014
potrebbe verificarsi una mo-
mentanea deficienza dei fondi
di cassa a seguito del difforme
andamento fra le entrate ed
uscite di cassa”. Una cifra che
ogni anno trova un considere-
vole aumento rispetto alle esi-
genze dell’anno precedente.

KB

Il problema delle multe

L’ospedale che si rispecchia nell’acqua del parcheggio. (Foto Mor)

15o Carnevale di Montichiari

Domenica 2 marzo a
Montichiari si svolgerà
la tradizionale sfilata dei

carri allegorici, momento unico
ed importante del carnevale.

Partenza alle ore 14 dalla
piazza del Municipio per poi
creare il carosello fra le due
piazze e vie limitrofe. In tal
senso la Polizia Municipale ha
predisposto una serie di divieti
della circolazione e di parcheg-
gi; si consiglia di arrivare per

tempo e di parcheggiare distan-
te dal raduno.

Oltre ai premi previsti per i
migliori carri, vi è anche la pos-
sibilità dei partecipanti di essere
selezionati per 8° premio fedel-
tà in lizza con i Comuni di Car-
penedolo, Leno e Bedizzole.

Come sempre sponsor della
manifestazione il Gruppo Syste-
ma. In caso di maltempo la ma-
nifestazione verrà annullata.

KB

Domenica 2 Marzo ore 14

Palaghiaccio a Montichiari
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Forum della Salute: al centro la persona
Montichiari presen-

ta diverse Asso-
ciazioni che si in-

teressano direttamente, o in-
direttamente della salute dei
cittadini. Si è pensato di ag-
gregare questa importante
risorsa in un organismo che
dia valore a queste presenze
riunendo le forze per un
unico scopo: “La Salute in
Comune”.

La salute rappresenta si-
curamente un bene fonda-
mentale a livello personale
e per l’intera comunità, ma
costituisce la grande sfida
del nostro tempo, visto che
tutta la società civile deve
promuovere la salute, tute-
landola dalle insidie con le
quali deve fare i conti ai
giorni nostri e cercando di
diffonderla e valorizzarla
con le proprie scelte e le
proprie iniziative.

Un piano di iniziative
concrete che hanno a cuo-
re la salute, intesa nell’ac-
cezione più ampia che vie-
ne concepita al giorno
d’oggi, come benessere fi-
sico e globale, ma anche
come qualità della vita.

Costruire una strategia
comune per la promozione
della salute e del benessere
dei cittadini. Uno scopo che
si vuole perseguire condivi-
dendo tra le Associazioni
aderenti le conoscenze e le
competenze in materia di
promozione della salute, in-
dividuando i bisogni speci-
fici di un territorio, le prio-
rità per migliorarne il livel-
lo, valorizzando nel con-
tempo all’interno della co-
munità tutto ciò che può
promuovere la salute.

Utilizzare tutte le fonti di
informazione per promuo-
vere la presenza di realtà di
volontariato che sono legate
dalla “SALUTE IN CO-
MUNE”. Le seguenti Asso-
ciazioni che operano sul ter-
ritorio di Montichiari si so-
no riunite con due scopi
principali:

1- Realizzare un elenco
delle varie realtà che, sep-
pur in modi diversi, si oc-
cupano della PERSONA

2- Unire le forze per
realizzare il Forum della
salute, elemento indispen-
sabile per far conoscere al-

la popolazione l’esistenza
di queste realtà, impor-
tanti punto di riferimento
per ottenere delle risposte
in caso di necessità del vi-
vere comune.

Agli studenti del
don Milani, sezio-
ne informatica e

socio pedagogica, si propo-
ne una lavoro di gruppo, co-
ordinato da professori con a
capo il prof. Accini che so-
no in costante contatto con i
responsabili del progetto
per avere informazioni sem-
pre più dettagliate.

Un percorso che vedrà
gli studenti, impegnati du-
rante l’anno scolastico,
consegnare il PROGET-
TO. Una collaborazione
che vedrà le Associazioni
presentare la loro composi-
zione, le finalità, con un ap-
pello ai giovani studenti
sensibilizzati da un percorso
di conoscenza attraverso di-
battiti ed incontri concorda-
ti con un progetto comune
con la Scuola.

Uno studio per verificare
la natura del Forum, come

aggregazione in una specie
di mutuo soccorso, le ragio-
ni dell’esistenza di queste
Associazioni, analizzando il
valore della loro presenza
sul territorio.

Il sito sarà la sintesi, nel-
la sua espressione grafica,
del risultato delle analisi
che gli studenti avranno ela-
borato attraverso un percor-
so di approfondimento delle
varie esigenze del vivere
comune, che li porterà a co-
noscere le realtà della vita
sia come primo impatto,
che come conferma di una
esperienza diretta.

La tecnologia ci può for-
nire quindi una ulteriore
possibilità di conoscenza ed
una opportunità per trovare
risposte adeguate all’inter-
no delle varie problemati-
che legate alla persona nel
percorso della sua vita.

La presenza delle varie
associazioni, a nome del
Forum della salute, il sa-
bato mattina presso la
Coop di Montichiari, sarà
il momento importante di
sensibilizzazione per i
clienti del supermercato

che saranno così in grado
di giudicare il PROGET-
TO, e le sue finalità, per
convertire i punti in of-
ferta.

LA SOMMA DESTI-
NATA AL PROGETTO
VERRA’ DEVOLUTA
AL GRUPPO DI STU-
DENTI CHE REALIZ-
ZERA’ IL SITO E L’E-
LABORAZIONE GRA-
FICA DEL FORUM
DELLA SALUTE, COSI’
COME VERRA’ DEVO-
LUTA UNA PARTE AL-
LA SCUOLA STESSA
PER PROSEGUIRE ED
AGGIORNATE IL SITO
STESSO, per continuare,
nel tempo,  il rapporto
con gli studenti.

ADERISCONO AL
“FORUM DELLA SA-
LUTE” le seguenti Asso-
ciazioni: AVIS – AIDO –
AMA (Il Ventaglio - Il
Sorriso) – Ass. Diabetici -
Caritas - Centro volonta-
ri della sofferenza - Gar-
davita - Grimm – Insieme
– Raphael – San Cristofo-
ro – Sorgente - Sorriso di
speranza – Croce Bianca
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