
Viale Europa, 11

MONTICHIARI
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MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127
Via S. Martino della Battaglia, 9
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di Ferrario Alan

AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
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LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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Via S. Martino della Battaglia, 107
Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù alla carta

Chiuso giovedì sera

ristorante

nuova gest ione

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

TAGLIO LASER

PRESSOPIEGATURA

LAVORAZIONI
PERSONALIZZATE
IN FERRO E INOX

www.newpoligroup.it
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«Non ci sarà chiesto se siamo
stati credenti, ma credibili»

MONTICHIARI (BS) - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444 - europeamontichiari@libero.itEUROPEA IMMOBILIARE

segreteria@avismontichiari.it
Ingresso Ospedale Montichiari

Tel./Fax 030.9651693

porre in epigrafe a questo mio
libro-intervista la frase di Liva-
tino. (pag. 308 del libro).

Tutta la popolazione è invita-

ta alla presentazione del volume

Giliolo Badilini Monteclarense
Porgeranno un breve saluto:

-Alessandro Azzi Presidente
BCC del Garda
-Mons. Gaetano Fontana Abate
di Montichiari
Interverranno:

-Giliolo Badilini Autore
-Marcello Zane Giornalista e
storico
-Claudio Baroni Vice direttore
Giornale di Brescia
-Don Ruggero Zani Parroco di
Calcinato
-Basilio Rodella Editore

L’incontro si terrà martedì 26

febbraio 2013 alle ore 20,30

presso l’auditorium Gardaforum

della BCC del Garda in via Trie-

ste 62 - Montichiari. INGRES-

SO LIBERO.

Gli utili delle vendite del
volume saranno interamente
devoluti alla Caritas ed in par-
ticolare al conto corrente par-
rocchiale e destinati alle fami-
glie bisognose di Montichiari.

Il volume sarà in vendita la

sera stessa della presentazione al

prezzo scontato di euro 20.

Successivamente potrà essere

acquistato, a 25 euro, presso la

Libreria Il Dragomanno, via Pao-

lo VI 12 di fianco alle scuole ele-

mentari (tel. 0305232347) e pres-

so l’edicola di piazza Treccani.

Il libro, di 380 pagine, è cor-

redato di 85 fotografie in bianco

e nero e 31 a colori, attraverso le

quali si ripercorrono volti ed

eventi degli ultimi decenni del

secolo scorso.

L
e bellissime parole scrit-
te su un quaderno da un
uomo di limpida fede co-

me Rosario Livatino, il “giudi-
ce ragazzino” (ucciso nel 1990,
all’età di 38 anni, dalle cosche
mafiose agrigentine), recente-
mente rilette mi sono rimaste
impresse, e vi ho pensato più
volte nel corso di questa intervi-
sta. Dunque, Rosario Livatino
così aveva scritto: «non ci sarà
chiesto se siamo stati credenti,
ma credibili». 

Questa frase contiene in sé un
potenziale esplosivo, una visione
totale della vita, un concetto
chiaro e netto della fede, senza
confusioni e senza falsi morali-
smi che esonerano dal confronto
con la realtà, con la politica, con

la professione, dove invece dob-
biamo appunto giocare la nostra
credibilità, dove non occorre – e
comunque non basta – “esibire”
la nostra fede. La quale, solo per
il fatto di essere esibita o stru-
mentalmente ostentata, ci rende
meno credibili, se non in qualche
misura persino sospetti.

Rosario, giovanissimo, la
sua credibilità l’ha giocata nel
modo più netto con la sua mor-
te, e con quella ci ha lasciato la
sua verità, come quegli uomini,
del suo e di tanti mestieri peri-
colosi, che sanno ogni giorno di
mettere la loro stessa vita sul ta-
volo di gioco, assumendosi la
responsabilità piena del proprio
lavoro, senza fughe o alibi di co-
modo. Ecco perché ho voluto

Associazione Italiana Donatori Organi
Gruppo “Cristian Tonoli”

4 novembre 1981; Badilini in posa con Peppino Mura, Gusto Desenzani e Beppe Bo-
schetti, pilastri fondatori della compagnia dialettale “Cafè di piöcc” che ha dato tanto
lustro a Montichiari, recuperando la passione grande per il teatro sempre vivissima an-
che nelle più giovani generazioni. Posare con loro alla “Stella” del ristoratore amico
Francesco Rodella costituì piacere e onore reciproci per l’affetto sincero che li legava.

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel.-Fax 030.962148

La caserma dei Carabinieri di Montichiari costruita negli anni ’50. L’Amministrazione
Badilini 1999, aveva approvato il nuovo progetto (Arch. De Silvestri) in via Ciotti con
relativo finanziamento (2,5 miliardi). Il sindaco Rosa “bloccò” il progetto. Il sindaco
Zanola da anni promette la nuova caserma che dovrebbe essere costruita con il finan-
ziamento dei PRIVATI! (Foto Mor)

Contributo di 25 euro
per il monumento

Nell’edizione n° 5
dell’Eco, a pagina 5,
avevamo pubblicato

un articolo inerente l’oggetto
di un contributo richiesto dal-
l’Arma dei carabinieri per la
realizzazione del monumento
commemorativo per il bicente-
nario della fondazione, da rea-
lizzarsi a Roma. In tal senso la
richiesta è formalmente perve-
nuta a tutti i Comuni cha hanno
una sede della “Benemerita”.

La Giunta comunale, vista
la domanda, ha deliberato di
assegnare un contributo di euro
25 (che simboleggiano i
25.000 cittadini) per la realiz-
zazione del monumento. L’ero-
gazione avverrà tramite una
banca. Viene indicato in deli-
bera che la stessa “venga tra-
smessa al Comando stazione
Carabinieri di Montichiari af-

finchè venga conservata, con
tutte le altre delibere degli altri
Comuni d’Italia, quale segno
tangibile di stima ed apprezza-
mento nei confronti dell’Ar-
ma dei carabinieri.

Pensavamo e speravamo
che quella misera cifra fosse
un errore, invece è vera!!!

Nella determinazione n° 63
del 14/2/2013 tale esiguità è at-
tribuita alla situazione di bilan-
cio e a norme che introducono
ulteriori limitazioni di spesa.

NON SO COME LA PEN-
SIATE VOI, MA IN QUE-
STO CASO MI VERGO-
GNO DI ESSERE MONTE-
CLARENSE, convinto che
l’Arma meriti rispetto ed ap-
prezzamento per il ruolo che
svolge quotidianamente per
la sicurezza del cittadino.

Danilo Mor

È tutto vero il contributo ai Carabinieri

Cifra stabilita dalla Giunta
comunale di Montichiari

(Per gentile concessione dell’editore BAMS, pubblichiamo
in anteprima una pagina del libro di Badilini di prossima uscita)
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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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

SUPERENALOTTO
VALORI BOLLATI
FOTOCOPIE - FAX

TRECCANI

TABACCHERIA
DISTRIBUTORE 24 H
GIORNALI - RIVISTE

Apertura 7,30-19,30
Tel. 030.9657281

APERTO 1ª DOMENICA DEL MESE

AL CENTRO FAMILA
MONTICHIARI

“L’Alpino” è il mensile dell’A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) che viene
inviato a tutti gli iscritti, cioè a tutti gli Alpini - bocia e veci - che trovano anche
nelle sue pagine il filo che li lega in sentimenti di passione e di generosità.
Desidero condividere con i lettori dell’Eco questo bellissimo editoriale del nostro
presidente Perona, una pagina di grande umanità e di alto significato civile che
ben merita qualche minuto di paziente lettura.

G.B.
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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

Carnevale
alla Casa Albergo

L
a nuova Associazione di

Volontariato “INSIEME”,

che da poco ha iniziato la

sua attività presso la Casa Alber-

go di Montichiari, ha organizzato

per l’ultimo giorno di carnevale

un’animata festa in costume de-

dicata agli ospiti della Casa.

Grande entusiasmo ed allegria ha

allietato la bella giornata degli

anziani ospiti, alcuni dei quali si

sono prestati, con relative ma-

schere, ai lazzi e agli scherzi che

la giornata richiedeva.

Nella fotografia alcuni volon-

tari che hanno impersonato gli

immancabili Arlecchini e Pinoc-

chi come pure il gobbo di Notre

dame con Esmeralda o l’Angelo,

il diavolo e l’acqua santa.

Con la pianola del bravo

Spartaco si è dato l’avvio alle

danze, interrotte solo dalla distri-

buzione di lattughe e frittelle ac-

compagnate da un vinello adatto

all’occasione.

L’allegra atmosfera, fra il tur-

binio di coriandoli e stelle filanti

è continuata per l’intero pome-

riggio con la sapiente regia del-

l’animatrice Marisa Rescio.

Nanni Tisi

Sotto la neve...
buche pericolose

Montichiari dopo l’inverno

Montichiari ai turisti, o per la
passeggiata dei cittadini che
devono stare attenti “a dove
mettono i piedi”.

Abbiamo segnalato questa
situazione pressati da molti
lettori che ci hanno fatto per-
venire in redazione numerose
lamentele per alcuni spiacevo-
li inconvenienti che si sono ve-
rificati per l’attuale situazione
della piazza.

DM

Era prevedibile che
quest’inverno avrebbe
peggiorato la già in-

stabile situazione della piaz-
za Treccani di Montichiari.
Erano già stati eseguiti dei
lavori di “tamponamento”,
ma il cemento non ha retto e
numerosi altri cubetti si sono
divelti con il transito delle

automobili. Ormai non è più
una buca isolata, ma è tutta la
pavimentazione che sta gra-
dualmente cedendo con nu-
merosi cubetti che vagano
per tutta la piazza, decisa-
mente pericolosi.

Non è che i pali dell’illumi-
nazione siano in situazioni mi-
gliori, con tutti i basamenti di-
velti dalle retromarce della
macchine. Non è certo l’imma-
gine ideale per presentare

Un tentativo di coprire le buche. (Foto Mor)

Piazza Treccani un cattivo esempio

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)

Alcuni componenti il gruppo “Insieme” alla festa di Carnevale.

Come sono ridotti i lampioni. (Foto Mor)

Assemblea ordinaria Aido
voro svolto in questi primi
due mesi, il programma più
dettagliato per tutto l’anno e
l’impegno per le nuove ade-
sioni per raggiungere quota
1000.

L’Associazione Italiana
Donatori Organi di
Montichiari, invita

tutti gli iscritti a partecipare
all’Assemblea Ordinaria An-
nuale che si svolgerà Dome-
nica 3 marzo, alle ore 10,30,
presso al sede in via Ciotti,
entrata ospedale.

Verrà presentata la relazio-

ne morale ed il bilancio con-
suntivo del 2012, e la relazio-
ne dei revisori dei conti con le
relative votazioni per l’appro-
vazione. Verranno poi nomi-
nati i delegati all’Assemblea
Provinciale.

Espletate tutte la varie
formalità, il neo presidente
Danilo Mor presenterà il la-

Domenica 3 marzo preso la sede in via Ciotti ore 10,30

Associazione Italiana Donatori Organi
Gruppo “Cristian Tonoli”

Ingresso Ospedale Montichiari
Segreteria: sabato ore 10-11

Tel.-Fax 030.962148
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MORATTI

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA fissa e mobile

PREZZI CONCORRENZIALI
PAGAMENTI PERSONALIZZATI

Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

www.studiodentista.it

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

Tel./Fax 030 961629
www.gommistaargomme.com

E-mail: argomme@tin.it
Via Brescia, 134 H

MONTICHIARI

• PNEUMATICI DI TUTTE
LE MARCHE

• VENDITA CERCHI IN LEGA

• CONVENZIONI CON
SOCIETÀ DI NOLEGGIO A
MEDIO E LUNGO TERMINE

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

MONTICHIARI
SERRAMENTI

Via C. Battisti, 23
MONTICHIARI

Tel./Fax 030.9651751

SERRAMENTI
IN ALLUMINIO

E PVC
ZANZARIERE

Sconto fiscale 55%
spese sostenute per
risparmio energetico

MONTICHIARI
di fronte Centro Fiera

Lunedì aperto tutto il giorno
Tel. 030.961108

TRONY

di Rubes Andrea, Nicola & C.

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

MACELLERIE RIUNITE

CARNI

BOVINE

EQUINE

SCALMANA

IL VENERDÌ MATTINA
ANCHE AL CENTRO FIERA

Via Tito Speri, 1
Tel. 030.964521

MAGGI
ALMO

Via Felice Cavallotti, 8
Montichiari - Tel. 030.961043

MACELLAZIONE IN PROPRIO
DI CAVALLI E PULEDRI

PICCOLA GASTRONOMIA
PIATTI PRONTI

INGROSSO DOLCIUMI
E AFFINI

di Perini Fabrizio

REGNO
DEL DOLCE

Via F. Cavallotti, 280
Montichiari

Tel. 030.962026

Macelleria
Equina

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

338 1361415
Via C. Batisti, 157

MONTICHIARI (BS)
lucabottoli@gmail.com

IMPRESA
EDILE

• LAVORI EDILI
• SCAVI DI PICCOLE

E GRANDI ENTITÀ

MERCATO VENERDÌ MATTINA
CENTRO FIERA

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

Nuovo ristorante al “Marangoncello”
All’entrata della frazione Vighizzolo

lari per attirare la clientela ed af-

fezionarla alla suo modo di cuci-

nare. Si diceva di una nuova si-

stemazione del locale che vede

anche nel giardinetto una oppor-

tunità di spazi all’aperto per com-

pagnie e per cene rustiche. Il lo-

cale è aperto per colazioni, pranzi

e cene con chiusura al lunedì. So-

no gradite le prenotazioni tel. 030

962304 – 347 9171241.

DM

D
a diversi decenni all’en-

trata di Vighizzolo, di

fronte alla fermata delle

corriere, sorge un locale che ha

visto modificare le sue funzioni

adattando il servizio alle nuove

situazioni rispetto all’evolversi

della viabilità. Recentemente si è

svolta una inaugurazione, molto

partecipata, per la presentazione

della nuova conduzione dei locali

trasformati in un RISTORAN-
TE, con annesso bar, dalle carat-

teristiche di un locale riservato

con massimo 50 coperti.

L’impegno, non indifferente,

se lo sono assunto i coniugi Mario

Lerice e Vania Costa con la pre-

ziosa collaborazione di papà Ma-

rino. AL MARANGONCELLO,

la scritta sopra l’entrata, dove vie-

ne evidenziata la ristorazione, ma

anche il BAR con colazioni ed

aperitivi. Viene per ora mantenu-

ta inalterata l’apertura alle 6 del
mattino per le prime colazioni,

uno sforzo non indifferente che

deve trovare una positiva risposta

da parte dei clienti.

L’attenzione maggiore è riser-

vata ovviamente al RISTORAN-

TE dove potrete trovare molte no-

vità in fatto di piatti cucinati con

pesce, carne, piatti innovativi con

tartufo nero e bianco, uova di

quaglia ecc., vini alla carta.

Una cucina che vede il bravo

Mario cimentarsi in piatti partico-

Da sinistra: Vania, Mario, la sorella Erika, l’aiutante Zuzanna e il papà Mario. (Foto Mor)

Una proposta di qualità per palati esigenti

Carnevale in piazza a Montichiari

Come ogni anno sono
sfilati nelle due piazze
di Montichiari i carri

allegorici per la chiusura del
carnevale. Una tradizione che
vede carri, allestiti da volonte-
rosi genitori ed amici, prove-
nienti dai paesi limitrofi in una
sorte di tour per rendere così
ancora più importante l’avve-
nimento.

Ben tredici carri si sono pre-
sentati alla sfilata, creando non
poco disagio per contenerli tutti
durante il passaggio nelle due
piazze, S. Maria e Treccani.

Certamente è stata la festa di
moltissimi bambini mascherati,
accompagnati dai loro pazienti

genitori ed al termine della gior-
nata non poteva mancare una bi-
bita o un buon gelato.

Prese d’assalto le due gelate-
rie della piazza ed in modo par-
ticolare la GELATERIA CAF-
FETTERIA MOZART, con
una sinfonia di colori e sapori
che hanno attirato centinaia di
bambini. Gran lavoro per le
commesse che per l’occasione
si sono calate nella parte, vestite
in costume per allietare bambini
e adulti.

Mostriamo una fotografia,
scattata dal titolare, dove si nota
chiaramente l’atmosfera di gioia
della gelateria. 

DM
Bariste del “Mozart” vestite da carne-
vale.
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Dalla Cisl bresciana a quella
regionale per Paolo Reboni

Un saluto ed un grazie poi, ai

tanti conosciuti, lavoratrici e la-

voratori, delegate e delegati, du-

rante le assemblee, manifestazio-

ni, viaggi in treno, in pullman,

negli incontri formativi, persone

che credono nella missione sin-

dacale sempre più complicata,

necessitante della collaborazione

di tutti, per affrontare la difficile

fase riorganizzativa della Cisl,

nonché il Congresso che è in atto

in questi primi  mesi del 2013.

Dal gennaio Paolo Reboni, fi-

nita l’esperienza bresciana, ne ha

iniziato  una nuova a livello di

Cisl a livello regionale, occupan-

dosi di artigianato e bilateralità,

con un ruolo tecnico-politico, la-

sciando un invito alla Cisl bre-

sciana. Porre la propria attenzio-

ne alla formazione e preparazio-

ne dei dirigenti, apertura ai gio-

vani. “I Giovani non ci vedono,

non ci ascoltano, non li vediamo

non li ascoltiamo, proviamo a

cambiare proviamo a rischiare”.

Un messaggio che pensiamo va-

da rivolto anche alla politica,  ag-

giungiamo noi.

A
nno nuovo, vita nuova si

potrebbe dire, anche per

il nostro concittadino

Paolo Roboni, da diciassette anni

impegnato a tempo pieno nel sin-

dacato della Cisl Bresciana. Da

subito, poco dopo essersi iscritto

alla Cisl 27 anni fa,  Paolo Robo-

ni monteclarense, assume impe-

gni di responsabilità, diventando

presto segretario provinciale dei

postali  e dal marzo 2000, come

uno dei segretari nell’Unione

Sindacale Territoriale della Cisl

di Brescia.

Seguito ed applaudito il suo

saluto nel Consiglio Generale del

Cisl bresciana,  a fine dicembre,

arricchito  da ricordi e di tanti

volti da portare dentro, frammi-

sto da sentimenti ed emozioni

vissute per un terzo della propria

vita nella Cisl.  Accanto a Carlo

Borio, Renato Zaltieri, Enzo Tor-

ri, ultimi tre segretari generali,

insieme agli altri colleghi di se-

greteria Aldo Menini, Antonio

Lazzaroni e Giovanna Mantelli. 

“Anni  importanti, vissuti  in

modo intenso nel sindacato - sot-

tolinea - che hanno segnato la

mia vita, come quella di diventa-

re padre, o quella di preoccupa-

zione per la mia salute”  

Ringrazia tutti “ un grazie al-

la Cisl che ha contribuito alla

mia crescita personale, umana,

professionale e sindacale”. In un

altro passaggio pone in risalto il

ruolo della Cisl “che ha cercato e

cerca sempre il confronto con

tutti, con le Associazioni datoria-

li e sociali rappresentative del

nostro territorio” il tutto in rap-

presentanza ed a tutela dei lavo-

ratori dando risposte agli iscritti

e alle persone che hanno maggio-

re bisogno.

Un monteclarense da sempre impegnato nel sindacato a tutela dei lavoratori

Costruiamo insieme un paese per donne
legge 194 e politiche per la salute

femminile

• Contrasto alla violenza con-

tro le donne attraverso il sostegno

ai centri antiviolenza, la creazio-

ne di un osservatorio nazionale, la

formazione degli operatori, la

creazione di campagne di preven-

zione e sensibilizzazione a partire

dalle scuole

• Valorizzazione del capitale

umano sociale delle donne immi-

grate, a partire dalla qualificazio-

ne del lavoro.

Ferdinanda Busi
Una monteclarense

Candidata PD per il Senato

L
a piena partecipazione
delle donne alla vita
pubblica democratica è

essenziale per lo sviluppo econo-

mico, politico, sociale e civile

del Paese. Il PD ha candidato

moltissime donne e il nostro sarà

tra i gruppi parlamentari con il

maggior numero di elette in Eu-

ropa: 40%.

I NOSTRI IMPEGNI
Estensione delle tutele per la

maternità come diritto di cittadi-

nanza

• Rendere più convenienti le

indennità per i congedi parentali e

congedi obbligatori di 15 giorni

per i padri

• Incentivi all’occupazione

femminile tramite detrazioni fi-

scali per il reddito da lavoro delle

donne con figli       

• Deducibilità delle spese per

assistenza ai figli e/o ai congiunti

non autosufficienti

• Credito d’imposta per le as-

sunzioni femminili, in particolare

al sud ed incentivi per il rientro al

lavoro delle ultra-trentacinquenni  

• Riqualificazione e rifinan-

ziamento del fondo nazionale per

l’imprenditoria femminile e po-

tenziamento della formazione

professionale delle lavoratrici au-

tonome

• Piano straordinario per gli

asili nido ed i servizi per l’infanzia

• Rafforzamento della rete dei

consultori, piena attuazione della

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

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

Pubblicazione del PGT di Montichiari

Con delibera del Consi-
glio comunale n° 59 del
29 dicembre 2012, è sta-

to ADOTTATO il PGT. Gli atti
sono stati depositati presso gli
uffici comunali in data 13 feb-
braio 2013. Sono in visione per
i successivi 30 giorni negli orari
di ufficio presso un apposito lo-
cale all’interno del municipio.

Per collegarsi via web e sca-
ricare i documenti del PGT oc-
corre collegarsi a pgt.monti-
chiari.it Dal 13 febbraio il pgt
sarà esposto per 30 giorni; suc-
cessivamente i cittadini avran-
no a disposizione altri 30 gior-
ni per presentare all’ammini-
strazione comunale eventuali
osservazioni.

Data di riferimento 13 febbraio 2013

Il monteclarense Paolo Reboni.
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ONORANZE FUNEBRI

MONTICHIARI - CALCINATO
Diurno e notturno

Tel. 030 961797
disbrigo pratiche

gratuito
servizio completo

in tutte le
città e province

Dino Coffani

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

garden shop
pasini

al GARDEN SHOP PASINI di Andrea Pasini
Via Mantova, 210 - Montichiari
tel. 030.964032 - fax 030.9962509

di Andrea Pasini

Al

ADDOBBI

FLOREALI

per matrimoni

e cerimonie civili

e religiose
Servizio faxiflora... Fiori in tutto il mondo

Italo Bellini
n. 22-08-1939      m. 12-02-2013

Assunta Vigorelli ved. Valotti
n. 22-12-1930      m. 17-02-2013

Elsa Benaglio
1° anniversario

Luigi Saccani
1° anniversario

Mario Treccani
1° anniversario

Massimo Sigurtà
1° anniversario

Emanuele Maccarinelli
2° anniversario

Neris Rivera ved. Trainini
2° anniversario

Cesare Tosoni (Rino)
4° anniversario

Angela Rossi ved. Rossi
4° anniversario

Guido Botturi
4° anniversario

Cav. Faustino Maggi
5° anniversario
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OFFERTISSIME DAL 8 FEBBRAIO
AL 23 FEBBRAIO 2013

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

Venerdì 22 Febbraio ore 20.30 - Io credo che Dio è padre
e mi ama - Serata “Io credo in Dio”

Sabato 23 Febbraio ore 21.00 - Le cirque du soleil - in 3D

Domenica 24 Febbraio ore 15.00 - Le cirque du soleil - in 3D

Domenica 24 Febbraio ore 20.30 - Le cirque du soleil - in 2D

Lunedì 25 Febbraio ore 21.00 - Le cirque du soleil - in 3D
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INCONTRO PUBBLICO
ELEZIONI REGIONALI 2013

Venerdì 22 febbraio 2013 ore 20.45 a Montichiari presso
Hotel Garda (di fronte Centro Fiera) si terrà un incontro
pubblico a sostegno della candidatura di PAOLO VERZE-
LETTI nella lista di “Fare per fermare il declino” in
Regione Lombardia. Titolo della serata: “Portiamo
Montichiari in Regione. Il vero voto utile per il territorio
della Bassa Bresciana e del Basso Garda”. Tutta la cittadi-
nanza è invitata.

Britannici contro
Il premier britannico, David

Cameron, ha indetto un re-
ferendum per chiedere ai

suoi concittadini se la Gran
Bretagna debba, o meno, rima-
nere nell’Unione Europea.
Fosse ancora vivo, il generale
Charles de Gaulle tiferebbe per
l’uscita: in vita, ebbe sempre la
convinzione che, per L’Europa,
la Gran Bretagna era una za-
vorra insopportabile. Alle por-
te, però, è in arrivo un altro re-
ferendum, tutto britannico. Sa-
rà la Scozia, a decidere se re-
stare ancora con l’Inghilterra.
Attento Cameron: chi di refe-
rendum ferisce... Scozzesi che
dovrebbero farsi qualche do-
manda sulla perduta indipen-
denza. Il plurisecolare conflitto
tra inglesi e scozzesi (ricordate
Braveheart, di Mel Gibson?), si
concluse il 16 aprile 1746 con
la battaglia di Culloden Moor.
L’esercito inglese, superiore
per numero ed armamento, si
muoveva con  ordine e preci-
sione; pur nell’autonomìa della
fanterìa, della cavallerìa e del-
l’artiglierìa. Gli scozzesi erano
divisi in clan e sottoclan e non

accettavano nessuna unità di
comando. Padroni a casa loro
ed in casa loro: anche di fronte
ad una prova estrema. Lo
scontro fu brevissimo e san-
guinosissimo. Dopo un’ora di
battaglia, gli inglesi passaro-
no a massacrare le ultime
sacche di resistenza: una le-
zione, anche politica, per i
nostri tempi?

Agli scozzesi, per rifarsi, è
rimasto il sarcasmo. Con sto-
rielle d’umorismo tagliente;
come succede, ad esempio, tra
i nostri connazionali toscani.
Uno scienziato scozzese so-
stiene che ogni volta che uno
scozzese si muove, dalla Sco-
zia verso l’Inghilterra, in en-
trambi i paesi migliora il quo-
ziente d’intelligenza. Spiega-
zione: poiché gli scozzesi sono
molto più intelligenti degli in-
glesi, è chiaro che l’arrivo d’u-
no scozzese in Inghilterra mi-
gliora l’intelligenza locale. Or-
bene, poiché lasciare la Scozia
per l’Inghilterra è una cretina-
ta alla portata degli scozzesi
meno intelligenti, ne deriva
che quando uno scozzese se ne

va, aumenta anche il quoziente
d’intelligenza della Scozia.
Come succede in casi siffatti,
la storiella può essere tranquil-
lamente ribaltata e letta al con-
trario. Il paradosso esposto po-
trebbe, poi, avere tante varian-
ti. Anche domestiche. Dalle
nostre parti c’è chi è convin-
ta(o) che, fino al 1999, la sto-
ria di una cittadina sìa stata un
susseguirsi di disastri sui quali
non ci si sofferma adeguata-
mente perché la freccia del
tempo va avanti. Chi è venuto
prima del 1999, è convinto
dell’esatto contrario. Anche
con buona pace dei risultati
elettorali: che determinano
chi governa; e non chi pos-
siede la verità, quasi fosse di-
ritto divino. Ma di fronte a
continue promesse mancate,
ad opere da tempo annuncia-
te e mai fatte, c’è da pensare
come sìa la domanda a deter-
minare l’offerta e che, in de-
finitiva, la mancanza di sen-
so del ridicolo piaccia ad un
pubblico di bocca buona.

Dino Ferronato
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