
sfusione, cioè del deposito di
sacche di sangue da parte del
paziente in attesa di subire un
intervento chirurgico.

Rifacendosi
al programma
della sezione,
che prevede per
il 2008 interven-
ti divulgativi
sull’AVIS nelle
classi quarte e
quinte dell’Isti-
tuto Don Milani,
il vice-presiden-
te Paolo Betten-
zoli ha dato am-
pia relazione
della prima gior-

nata di incontro dei giovani avi-
sini Leila Mansouri, Paola Chio-
delli ed Emilio Magri con nove
classi del Don Milani. Bettenzo-
li ha poi illustrato il bozzetto del
monumento all’avisino, che ver-
rà inaugurato ad ottobre in piaz-
za Paolo VI ed ha elencato i ric-
chi premi in palio per la lotteria
che si concluderà il 6 luglio, in
occasione della Festa in piazza.

Altra interessante novità sca-
turita durante l’assemblea è la
possibilità di far eseguire il PSA
e l’ECG, in sede di prelievo,
agli avisini che hanno raggiunto
il 50° anno di età, grazie all’in-
tervento della BCC del Garda,
tramite Garda Vita presieduta
dall’ing. Paolo Percassi.

Al termine dei lavori sono
stati consegnati 22 diplomi di
benemerenza, 19 medaglie di
bronzo e 16 d’argento agli avisi-
ni che, entro il 2007, hanno rag-
giunto rispettivamente otto, se-
dici e venticinque donazioni.

La giornata si è conclusa in
bellezza, con l’offerta di un fa-
scio di rose alla madrina signora
Teresa Bertanza e con “l’aperiti-
vo col presidente”.                  

Rosanna Ferraroni

ECOL
s e t t i m a n a l e  d ’ i n f o r m a z i o n e

della Bassa
Bresciana
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Le ultime di BERTOLDOAssemblea annuale
AVIS Montichiari

Si è tenuta domenica 24
febbraio, presso il Cinema
Teatro Gloria, l’Assem-

blea annuale dei soci della se-
zione AVIS
“Francesco Ro-
della” di Monti-
chiari. Presenti
in sala, oltre na-
turalmente agli
avisini, i presi-
denti di alcune
associazioni lo-
cali che collabo-
rano con l’AVIS
(e che evitiamo
di elencare per
non incorrere in
spiacevoli di-
menticanze) e il rag. Quaglietti,
in rappresentanza dell’AVIS
provinciale.

Dopo aver espletato le for-
malità di rito, il presidente Car-
lo Giuliani ha dato inizio ai la-
vori, porgendo il saluto del sin-
daco Gian Antonio Rosa, assen-
te per precedenti impegni e dan-
do lettura della relazione asso-

ciativa, in cui sono sintetizzate
le varie attività della vita di se-
zione dell’anno 2007. A questa
hanno fatto seguito la relazione

amministrativa del tesoriere Pi-
no Policarpo e quella del colle-
gio sindacale, da parte del dott.
Antonio Galuppini, per conclu-
dere con il bilancio consuntivo
del 2007 e il bilancio di previ-
sione per il 2008. Il direttore sa-
nitario dott. Romano Ciampa ha
poi trattato, nella relazione sani-
taria, il problema dell’autotra-

Capitolo costi: di recente il
sindaco ha dichiarato che la spesa
complessiva dell’opera sarà di
11,5 milioni di euro. Dichiarazio-
ne importante perchè comincia ad
avvicinarsi alla verità.

Per anni, sulla stampa brescia-
na erano circolate cifre molto più
vaghe ed un po’ più scarne.
Non è mai stato chiaro, per esem-
pio, se ai 9 milioni di euro previ-
sti dall’accordo di programma del
2006 fra Comune, Provincia e Fe-
derciclismo, fossero da aggiunge-
re anche i 2,5 milioni stanziati nel
2004 e 2005 per il velodromo
scoperto. A questo riguardo, però,
i numeri forniti dal sindaco danno
ancora adito a qualche dubbio.

Nel bilancio di previsione di
quest’anno, alla voce “copertura
del velodromo”, l’Amministra-
zione Comunale ha stanziato 5
milioni di euro, 4 finanziati con
mutui e 1 con il contributo della
Provincia. Sul bilancio 2007, in-
vece, erano stati impegnati 6 mi-
lioni di euro.Totale:11 milioni, 2
in più rispetto ai 9 previsti nel-
l’accordo di programma. Il sinda-
co ha giustificato questi due mi-
lioni in più parlando generica-
mente di “pertinenze”.

Ma ciò non toglie che, se alla
cifra finora impegnata - 11 milioni
- si sommano anche i 2,5 milioni
del velodromo scoperto, si arrivi a
13,5 milioni. O no?

Bertoldo

Ilavori del velodromo che sta
sorgendo nei pressi del Pala-
George sembrano finalmente

aver preso l’abbrivio giusto per
arrivare al traguardo entro la fine
del 2008. Con un po’ di approssi-
mazione, si può ipotizzare l’inau-
gurazione dell’impianto per la
primavera dell’anno prossimo. Lo
scoglio del ricorso al TAR pre-
sentato dalla ditta Paterlini, giusto
un anno fa, è stato superato senza
troppi danni.

Pare che nei giorni scorsi, gli
architetti Schuermann, conosciu-
ti a livello mondiale come gli in-
discussi costruttori delle piste in
legno, abbiano fatto un sopral-
luogo nel cantiere di via Falcone.
Nelle prossime settimane, i pro-
gettisti del velodromo montecla-
rense voleranno a Palma di
Maiorca, dove esiste uno dei mi-
gliori impianti europei, il San
Ferran, con l’intento di studiare
le pendenze di quella pista. In-
somma, sembra proprio che l’ac-
cidentato iter del velodromo
monteclarense stia felicemente
per concludersi.

Per Montichiari è veramente
un’opera rilevante, ma lo sarà an-
cor di più per il ciclismo italiano.
In tutta Italia, infatti, non c’è un
altro impianto coperto.                  

Se ben gestita, può davvero
diventare la struttura di riferimen-
to e di rilancio del ciclismo nazio-
nale su pista.

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari - Tel. 030.961643

Mezzogiorno
APERTO TUTTI I GIORNI

CENA SU PRENOTAZIONE
Lunedì e venerdì per tutti

ristorante

di  Scaroni  Claudio

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

Specialista nella
realizzazione di opere

funerarie

Servizio di manutenzione
ed accessori

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

Il costo del velodromo

PROFUMERIA

BIGIOTTERIA

TABACCHI

LOTTO

Viale Europa
Tel. 030.9960765

R

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Velodromo provinciale a Montichiari: la posa della prima pietra, il 16 aprile 2004.

DIPLOMI  DI  BENEMERENZA
Battagin Daniele - Battaglia Ketty - Bertazzoli Stefano - Biase
Agazio - Boschetti Daniele - Capelletti Oscar - Chiodelli Paola
- Comencini Giovanni Paolo - Cossa Giulio - Frigoni Marina -
Maccarinelli Cristian - Manenti Luisa - Martelengo Mattia - Mo-
ratti Gianantonio - Mura Matteo - Pastori Oreste - Piovanelli
Chiara - Rossi Paolo - Sarno Anna - Tironi Ivo - Tortorella Lui-
gi - Zanetti Nadia.
MEDAGLIE  DI  BRONZO
Adinolfi Alberto - Bilinceri Rina - Bressanelli Francesco - Caf-
fara Romina - Crivellaro Mirko - Ferrari Luciana - Fiani Rober-
to - Magli Paolo - Massardi Giuseppe - Mora Stefano - Moreni
Maria - Noventa Pietro - Ottolini Marco - Prati Lilliana - Spe-
ranzini Giovanni - Tosana Enrico - Treccani Gian Franco - Vit-
toni Nicola - Zoni Alberto.
MEDAGLIE  D’ARGENTO
Bignotti Adele - Bisoni Valeria - Desenzani Marcello - Fiolini
Gian Battista - Lunati Cinzia - Maccabiani Gian Pietro - Ma-
stromarino Vito - Mattinelli Sergio - Mori Adriana - Regonaschi
Angelo - Riccardi Giuseppe - Ronchi Adamina -  Scaroni Elpi-
dio - Sperani Alessio - Zanetti Davide - Zanola Vittoria.

Il Presidente Giuliani, la madrina Bertanza ed il dott. Ciampa veterano dal 1975. (Foto Mor)
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il palazzo Pirelli di Milano, è
stato assegnato un riconosci-
mento anche al progetto del-
l’Ufficio di Montichiari consi-
derato unico ed innovativo nel
suo genere.

A seguito di questo impor-
tante riconoscimento, Elio
Bauso, direttore dell’Ufficio
delle Entrate di Montichiari, e
Guglielmo Tenca, promotore
dell’iniziativa, sono stati invi-
tati  il prossimo 28 marzo pres-
so il Comune di Marzara del
Vallo (TP) per presentare il
progetto. In tale occasione ver-
rà consegnato all’Ufficio un ul-
teriore riconoscimento.

L’iniziativa “Il paese di Fi-
scalot” nasce nel 2003 con l’o-
biettivo di diffondere tra i gio-
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Asse viario
Ospedale - Cerlongo

La strada parte dalla ro-
tonda di via Mantova,
incrocia via Ciotti; si

snoda in via Falcone (Pala-
george, Velodromo); taglia
viale Europa, prosegue con via
Nazario Sauro; interseca via
Battisti. Poi, via Casasopra, at-
traversando via Cavallotti.

Si continua con via S. Gian-
na Beretta Molla (BM). Do-
vrebbe, poi, arrivare l’incrocio
con via Fracassino. Collega-
mento a via Cerlongo, fino alla
rotonda prima del ponte Stend-
hal, sul Chiese.

E’ opportuno richiamare
l’Amministrazione Comunale
(AC) ad un piano, urgente, per
intervenire sugli incroci di via
Battisti e Cavallotti-S. Mar-
gherita. Quest’ultimo è da rite-
nere prioritario: una breve os-
servazione sul posto convince-
rà, anche gli scettici, sull’estre-
ma pericolosità: velocità in-
controllata, mezzi pesanti, cur-
ve ormai troppo strette.

Nella cartina topografica
del Comune, via BM conflui-
sce in via Fracassino; non con
la via S. Margherita. Nel primo

caso è un anticipo del futuro.
Nel secondo, l’indicazione
stradale di via BM ha già as-
sorbito l’inizio di via S. Mar-
gherita. Attenzione! La via
BM, dopo 50 metri, si biforca.
A destra, porta al colle di S.
Margherita. Diritta, è la conti-
nuazione di via BM.

Un cartello avvisa: “Strada
privata, fine della competenza
comunale”. 

Cioè: se entri, e ti capita
qualcosa, sono solo affari tuoi.
Via BM, proseguendo, dovreb-
be congiungersi con via Fra-
cassino. Al momento, per su-
perare il Vaso Reale, che scor-
re a cielo aperto, occorre il de-
collo verticale.

In via BM ci sono 17 punti
luce, color arancione. Quat-
tro, appena entrati, sono su
suolo pubblico; 13 sono della
lottizzazione Margherita. Per
capirci, i villaggi Marcolini so-
no lottizzazioni. Nei fatti, i
proprietari delle aree fabbrica-
bili, prima di costruire, devono
presentare un progetto, da far
approvare al Consiglio comu-
nale, d’urbanizzazione del

comparto: strade, parcheggi,
verde, luce, gas, telefono, ac-
quedotto, illuminazione…..

Dopo l’approvazione, il
progetto diviene parte inte-
grante della convenzione che,
lottizzanti e Comune, rappre-
sentato dal sindaco, dovranno
firmare dal notaio. In essa i lot-
tizzanti, oltre ad impegnarsi ad
eseguire le opere, sono chia-
mati, in forza di legge, a pro-
durre una fidejussione (banca-
ria o assicurativa), a garanzia.

In caso d’inadempienza, il
Comune incamera la fidejus-
sione, completa le opere so-
stituendosi agli inadempienti.
Una volta completate le ope-
re, i lottizzanti devono proce-
dere al collaudo delle opere,
proponendo una terna di tec-
nici iscritti all’albo dei col-
laudatori.

Tra questi, il comune sce-
glierà il collaudatore. Superato
il collaudo, i lottizzanti do-
vranno cedere al Comune, a ti-
tolo gratuito, sempre con atto
notarile, le opere eseguite. (1a
parte).

Dino Ferronato

Il Paese di Fiscalot approda
a Mazara del Vallo (TP)

Il progetto di educazione fi-
scale  “Il Paese di Fiscalot”
rivolto alle scuole elemen-

tari del territorio e promosso
dall’Ufficio di Montichiari del-
l’Agenzia delle Entrate è stato
premiato con una segnalazione
di “Eccellenza”, in occasione
della VI^ edizione del Premio
Nazionale Basile per la forma-
zione nella P.A. Si tratta del
Premio istituito dall’Associa-
zione Italiana Formatori (AIF)
per valorizzare e promuovere
le migliori esperienze formati-
ve realizzate dalle pubbliche
amministrazioni al fine di ga-
rantire lo sviluppo delle risorse
umane e il miglioramento con-
creto dei servizi offerti ai citta-
dini. Il 25 ottobre 2007, presso

vani la cultura civica e l’infor-
mazione sui diritti e doveri dei
contribuenti. Alla quinta edizio-
ne, che si è tenuta lo scorso mar-
zo, sono stati più di trecento gli
studenti impegnati nella realiz-
zazione di lavori riguardanti il
tema della fiscalità. Questo pro-
getto, nato quasi per gioco, oltre
che motivo di orgoglio per l’Uf-
ficio di Montichiari e dei suoi
funzionari, è il segno tangibile
di come l’Amministrazione stia
cambiando. L’iniziativa contri-
buisce, anche grazie alla colla-
borazione delle scuole del terri-
torio, non solo a promuovere
una cultura della legalità fiscale
tra i giovani, ma anche ad avvi-
cinare sempre più il Fisco ai cit-
tadini-contribuenti.

CAFFETTERIA
GELATERIA
PASTICCERIA
PIZZERIA
TRATTORIA

S
M
E
R
A
L
D
O

DA MICHELE

SERVIZI IN VILLA
MATRIMONI
CATTERING

Tel. 030.9658752
Via 3 Innocenti - Montichiari

ANNUNCI
ECONOMICI

AFFITTASI MONOLOCALE
centro Montichiari con posto
macchina. Tel. 348.0801215.

MONTICHIARI Signora già
pratica offresi come baby sitter
anche la sera. Tel. 030.9658303.

CERCASI subagente assicurati-
vo zona Montichiari.
Tel. ore pasti 333.4365033

Progetto di Educazione Fiscale nelle Scuole Elementari

Pasqua con chi vuoi...
ospiti al Ristorante
Smeraldo. Il noto am-

biente di Montichiari, di Mi-
chele e Silvana (una vita dedi-
cata alla ristorazione) vi invi-
tano a trascorrere una piacevo-
le giornata di Pasqua in loro
compagnia.

Accattivante il menù che
viene proposto:

Gran buffet... a sorpre-
sa... specialità della casa -
Primi: risotto con punta di

Buona Pasqua
con sorpresa

Al Ristorante Smeraldo

asparagi, fettuccine al ragù
di cinghiale - Secondi: fa-
gotto farcito con patate no-
velle al forno, trancio di pe-
sce spada gratinato con ver-
dura fresca- Gran finale a
buffet: dolce, frutta, mace-
donia - Acqua, vino, caffé.
La sorpresa finale del conto
passando alla cassa da Anto-
nello: 29 euro a persona
(per i bambini prezzo da con-
cordare secondo l’età). Pre-
notazioni, tel. 030 9658752.
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Briciole di Bontà di Don Luigi Lussignoli

Il denaro

fa l’uomo ricco.

La gentilezza

lo fa signore.

La maleducazione

oggi trionfa

e tutti

ne facciamo le spese.

Il motore

senza olio

grippa subito

ed è un disastro.

Senza gentilezza

non c’è

armonia tra le persone

e serenità nei cuori.

La gentilezza

è l’olio

che lubrifica

i rapporti interpersonali,

smussa

gli angoli spigolosi

e scioglie

la durezza delle menti.

Le buone maniere

sono un simpatico biglietto

di presentazione

valido in tutto il mondo.

Mettiamo argine

a tanta volgarità

che dilaga

in noi e fuori di noi.

Siamo garbati

in casa,

con chi ci circonda

e con quanti incontriamo.

È meglio essere

gentili nei modi

che essere

eleganti nella moda.

Un figlio educato

è un vero capolavoro

di mamma

e di papà.

Il bene

va fatto bene.

Il sorriso

è il sale del saluto.

Salutarsi

è salubre:

fa bene allo spirito

proprio e altrui.

Seminiamo

cortesia

sempre e ovunque,

cambieremo il mondo.

LA GENTILEZZA

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

La giunta comunale di
Montichiari ha approvato
il  protocollo d’intesa con

i comuni di Acquafredda, Calci-
nato, Calvisano, Carpenedolo,
Remedello e Visano per sostene-
re gli oneri relativi alla realizza-
zione di servizi residenziali per
disabili nel territorio dell’ambito
distrettuale da parte dell’associa-
zione comunita’ Mamre’ onlus.
‘Associazione Mamrè da alcuni
anni è ente gestore di due Comu-
nità alloggio per disabili, deno-
minate Betfagè ed Jerusalem,
ubicate rispettivamente a Monti-
chiari, capofila del progetto, e
Calcinato, le quali  accolgono 12
persone disabili di cui 6 cittadini
provenienti dai comuni dell’am-
bito distrettuale.

A seguito della ridefinizione
dei requisiti minimi di funziona-
mento delle Comunità socio sa-
nitarie per disabili da parte delle
Regione Lombardia, le due unità
d’offerta presenti nell’ambito,
non rispettando gli standard
strutturali previsti dalla vigente
normativa regionale, sono state
autorizzate a funzionare in dero-

ga fino alla fine del 2007.
Mamrè ha quindi realizzato

nel Comune di Calcinato una so-
luzione residenziale di piccole di-
mensioni con quattro distinte uni-
tà funzionali, finalizzata a diven-
tare abituale dimora di quattro
gruppi di persone disabili adulte
residenti nei comuni che fanno ri-
ferimento al distretto 10 - Bassa
Bresciana Orientale. Il  nuovo
servizio, avviato a fine anno
2007, accoglierà gli attuali ospiti
delle due Comunità Betfagè e Je-
rusalem che cesseranno la loro at-
tività. La nuova soluzione resi-
denziale sarà sede di: una comu-
nità di vita per n. 9 giovani don-
ne, con ritardo mentale medio-
lieve ed un progetto di vita orien-
tato all’autonomia occupaziona-
le; una comunità di vita per n. 9
disabili adulti, maschi e femmine,
con ritardo mentale medio-grave
e grave ed un progetto di vita
orientato al miglioramento della
loro qualità di vita e all’autono-
mia nelle competenze sociali; un
alloggio protetto, per l’accoglien-
za di due persone dello stesso
sesso con disabilità lieve come

soluzione abitativa autonoma,
monitorata dalla C.S.S., a suppor-
to, tutela e garanzia del benessere
personale e della capacità critica;
un alloggio protetto, per l’acco-
glienza di una coppia di sposi con
disabilità motoria, che necessita
di un supporto logistico e di buon
vicinato e di mediazione nell’in-
tegrazione con il territorio.

Tutti i comuni dell’ambito
territoriale erogheranno a favore
di Mamrè un contributo a coper-
tura del costo del mutuo decen-
nale di 350.000 euro per la nuo-
va sede. Infine un apposito pro-
tocollo definirà  i rapporti e le
procedure operative tra i Comuni
dell’ambito distrettuale per fi-
nanziare, tramite l’erogazione di
un contributo annuo, la realizza-
zione, da parte di  Mamrè , dei
servizi vari. Queste le quote per
il 2008, in base al numero di abi-
tanti: Acquafredda 454 euro,
Calcinato 6460, Calvisano 2393,
Carpendolo 3391, Montichiari
12.055, Remedello 962, Visano
534. La convenzione ha durata di
10 anni.

Mario Cherubini

Sette comuni e Mamrè
per aiutare i disabili

llee  ppeell ll iiccccee  ddii   AAnnttoonniiaa
VISITATE L’ATELIER

DI ALTA MODA

Tel. 030 9651734
Via A. Mazzoldi, 10/16 - Montichiari

Capi in pelle - impermeabili
Rimesse modello e riparazioni di ogni genere - Custodia

Novità: abiti da sposa firmati

STUDIO E
PROGETTAZIONE

D’INTERNI
ESPOSIZIONE ARREDI

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

TEL. 030.961293 - FAX 030.9961813

Festeggiato il bisnonno Edoardo

Un traguardo importante
per il bisnonno Edoar-
do Marella, festeggiato

per il suoi 95 anni. Uomo anco-
ra tutto di un pezzo non fa tra-
sparire gli anni di sacrifici nel

condurre la famiglia con ben sei
figli. Agricoltore, ha sempre
condotto una vita di sacrifici, ed
ora è ricompensato dal calore
dei suoi 25 nipoti e ben 27 pro-
nipoti.

I parenti lo hanno festeggia-
to nella sua cascina Caneva a
Bredazzane, con il rinfresco e la
classica torta, e la foto finale
con una parte degli intervenuti
alla festa.

MONTICHIARI E DINTORNI... di Mario Cherubini

Sede nuova a Calcinato e servizi per 10 anni

I 95 anni di Marella

Nonno Edoardo attorniato dal calore dei suoi nipotini.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

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

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

Anna Zaccagni
9° Anniversario

Antonio Montanari
2° Anniversario

M.llo Aeron. Luciano Cugnod
n. 23-04-1941      m. 25-02-2008

Giuseppe Sigurtà (Getra)
7° Anniversario

Giovanni Treccani
1° Anniversario

Cesare Ciotoli
3° Anniversario

Lucia Dallamano ved. Tononi
2° Anniversario

Bruno Podavini
4° Anniversario

Bruno Guarisco
1° Anniversario

In memoria

A volte manca solo un tassello
alla realizzazione di un'impresa, di un progetto, di un desiderio.

Ti serve una banca agile, differente dalle altre ma fatta su misura per te.
Bcc del Garda si adatta alle tue esigenze, conosce il tuo ambiente, lavora con te.

w w w . b c c g a r d a . i t

Sede Legale e Direzione Generale:
25018 Montichiari (BS) - Via Trieste 62 - Tel. 030 9654.1  info@garda.bcc.it

DIFFERENTE DA TUTTE,

GIUSTA PER TE.

A MONTICHIARI Regina Cafè PREFERITO DA:

PISCINE
COMUNALI

HOTEL FARO

SELF SERVICE
CENTRO FIERA

RISTORANTE
MARIA SCARONI

BOCCIODROMO
MONTICHIARI

HOTEL AURORA

BAR ANGEL’S

BAR SOLE

PRATOBLU

BAR SORRISO
RISTORANTE
BOSCHETTI

DAPS FREE BAR

BAR SIDNEY

BAR GOLDEN CAFFÈ

BAR SPRITZ

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
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Pizzera Trattoria

LLaa  MMaarrgghheerriittaa

Chiuso il lunedì

Colle S. Margherita, 6
MONTICHIARI
Tel. 030.961918

Prenota pranzo

di Natale e cenone

ultimo dell’anno

Via Trieste, 136
Montichiari (BS)

STEFANO FOSCHETTI
333.2366754

CACCIA
& PESCA

ARMERIA
MONTECLARENSE

STUDIO
DENTISTICO

Dott. CICALE PALMERINO

• CONSERVATIVA
• IMPLANTOLOGIA
• ORTODONZIA
• PROTESICA

fissa e mobile
Aut. San. N. 142 del 30-7-1997

Via C. Battisti, 106
MONTICHIARI
Tel. 030.961626

MACELLERIA

BOVINA - EQUINA

MORATTI
FRANCO

POLLI - INSACCATI
CARNE

DI PRIMA QUALITÀ
SPECIALITÀ VARIE

Via F. Cavallotti
Tel. 030/962044

Dettaglio e Ingrosso

MAGRI
MAURO

Via A. Mazzoldi
Tel. 030.9961829

IL VENERDÌ MATTINA
PRESENTE AL CENTRO FIERA

ARRIVI GIORNALIERI

PESCHERIA

Fabbro - Carpentiere
Riparazioni benne per movimento terra

con ricambi antiusura

AAnnttoonneellllii  LLuuccaa
Montichiari (Loc. Bredazzane)

Tel. e Fax 030.964006 - E-mail: antonelliluca@alice.it

Torte - Piccola Pasticceria
Stuzzicanti aperitivi

e altre golosità
COMPLESSO FAMILA

DI FRONTE AL CENTRO FIERA

Tel. 030/964969

BAR

galetér

BORGOSOTTO, VIA GUERZONI 92h

COLAZIONI
PANINI & PIADINE

APERITIVI - DRINKS
FRUTTA & FRULLATI

Giornali - Libri
Musica - Giochi - Arte

Da lunedì a venerdì 17-24
Sabato - Domenica 8-24

Martedì chiuso

Gara di bocce
provinciale

AMontichiari il
gioco delle bocce
ha sempre visto

una nutrita partecipazione
con un interesse sempre
più crescente.

I campi al coperto e
quelli allo scoperto per
l’estate sono sempre stati
un’attrattiva per molti
appassionati con la So-
cietà attiva nell’organiz-
zare numerose ed impor-
tanti gare.

Si è appena concluso il
Campionato Provinciale
individuale, 2° memorial
Enrico Visconti, forte-
mente voluto dal figlio, geo-
metra Giuseppe, a ricordo del-
la passione del padre per que-
sto sport.

Al primo posto si è classifi-
cato Pasinetti di Bedizzole,
con i monteclarensi Gualtiero
Zanola secondo e Francesco
Zambelli meritatamente terzo,

conquistando però il diritto di
partecipare ai campionati re-
gionali che si svolgeranno il
19 aprile a Lodi.

Presenti ben 424 giocatori
per determinare il vincitore fi-
nale alla presenza di un foltis-
simo pubblico.

Per Zambelli, categoria D,
ospite della comunità
aperta S. Luigi di Visano,
il terzo posto equivale ad
una vittoria e dedica al
dott. Maruti questo risul-
tato così come alle edu-
catrici Lidia Bianchi ed
in particolare a Lorenza
Ceruti.

Una bella manifesta-
zione per la partecipazio-
ne sportiva, le finalità ed
il risultato finale che ha
visto i dirigenti impegnati
non poco, ma soddisfatti
del risultato ottenuto.

Danilo Mor

2° memorial Enrico Visconti

Francesco Zambelli terzo classificato. (Foto Mor)

Gualtiero Zanola secondo classificato. (Foto Mor)

Marzo con sorpresa

La signora Denise davanti al banco del pane. (Foto Mor)

La direzione dell’ARTE
DEL PANETTIERE, a
Montichiari in via G.

Marconi 67, visto che l’iniziati-
va del mese del pane a 2,5 euro
al kg. ha riscontrato il gradi-
mento di molti nuovi clienti, ha
ritenuto di proseguire nell’offer-
ta anche per TUTTO IL MESE
DI MARZO.

Una risposta positiva che

conforta la signora Denise, pre-
sente in negozio dalle ore 5. La
clientela ha molto apprezzato
questa proposta contro il caro vi-
ta, avendo avuto anche la possi-
bilità di conoscere gli altri pro-
dotti da forno, dalla pizza alla
pasticceria. Tutti i prodotti sono
preparati con lievito naturale.

Per informazioni tel. 030
8365271 cell 393 6011743.

Superofferta: pane a 2,5 euro al kg.

L’Arte del Panettiere, aperto dalle ore 5

Premio Linguistico
“Irene Monici”

AMontichiari lo studente
18enne Umberto Gra-
ziana si è aggiudicato la

quarta edizione del Premio Lin-
guistico “Irene Monici”, fina-
lizzato “al riconoscimento e alla
valorizzazione dell’eccellenza
nell’area della lingua inglese” e
dedicato alla memoria della do-
cente di inglese dell’Istituto sta-
tale “Don Milani”, scomparsa il
30 dicembre 2003 alle isole
Maldive nel corso di una immer-
sione subacquea a soli 46 anni.

Patrocinato dal marito ing.
Fabrizio Bocci, il concorso ha vi-

sto la  partecipazione degli alun-
ni dell’ultimo anno dei corsi di
studi della scuola di via Marconi.
I lavori sono poi stati valutati da
una commissione presieduta dal-
la prof.ssa Ermanna Boni e for-
mata dai docenti di inglese. Um-
berto Graziana, liceale della V A
scientifico, ha svolto una prova
di comprensione sul tema “Ame-
rica recycles more, wastes mo-
re”, soffermandosi sulla centrali-
tà del problema dei rifiuti nel-
l’ambito dell’emergenza ecolo-
gica. Nel corso di una cerimonia
commemorativa alla presenza
del marito della professoressa
Monici e del dirigente scoalstico
prof.ssa Ermelina Ravelli, la co-
ordinatrice del dipartimento di
lingue straniere del “Don Mila-
ni”, Ermanna Boni, gli ha confe-
rito un assegno di  250 euro,
mentre alla seconda classificata,
Laura Bosio (della V A Igea) ne
ha consegnati 150 e al terzo,
Precious Asemata (V A mecca-
nici), 100.

Flavio Marcolini
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PERSONALE SPECIALIZZATO

OFFICINA FIAT

MULTIMARCHE

CENTRO
REVISIONI

Autorizzazione N. 000048 18-7-2007 C.I. MN/AG6

Associazione Nazionale
del Fante

Era di venerdì, ed aveva-
mo incontrato la coppia
presso il Green Park

Boschetti. Veniamo invitati a
prendere parte ad un brindisi
per festeggiare il loro anniver-
sario di nozze, certi che
avremmo così riportato l’avve-
nimento sul settimanale.

Riccardo Faccio, 75 anni,
Caterina Zanardelli 70 anni,
avevano così ricordato il loro
cinquantesimo di matrimonio
in sordina, del tutto ignari del-
la sorpresa che era stata loro
preparata.

Infatti eravamo a conoscen-
za che il lunedì sera si sarebbe
svolta una cena con i figli e

tutti i parenti presso l’Antica
Osteria il Gambero, con due
piacevoli sorprese: la visita del
Cafè di Piöcc e della Banda.

Una vita da ambulanti pri-
ma e da benzinai dopo, con
una “carriera politica” di Ric-
cardo che si è “fermata” al ruo-
lo di Consigliere Comunale
per parecchi lustri.

La cena, ben organizzata, ve-
deva la presenza ai festeggia-
menti con i figli Federica e Mas-
simo, i rispettivi coniugi Dario e
Grazia, con i nipoti Anna e Si-
mone e la presenza anche del
fratello Ottorino con la moglie.

La prima sorpresa, l’entrata
in scena di Peppino Mura, con

Il segretario Roberto Chiari
comunica a tutti i tesserati
fanti e simpatizzanti, che il

Consiglio Direttivo della se-
zione di Montichiari ha stabili-
to che le operazioni di tessera-
mento per l’anno 2008 avran-
no luogo presso la sede in via
F. Cavallotti (TRATTORIA
COLOMBINA) nei giorni: sa-

bato 8 marzo dalle ore 15 alle
ore 19 e domenica 9 marzo
dalle ore 9 alle ore 12, dalle
ore 15 alle ore 19.

Durante il tesseramento
verrà offerto un rinfresco e
verrà consegnata dal personale
incaricato come da tradizione,
la colomba pasquale. Ricor-
darsi di portare la tessera.

Sezione di Montichiari

50 anni di unione
alcuni componenti della com-
pagnia dialettale, che ha dedi-
cato alla coppia una sua poesia
per ricordare l’avvenimento.

Traspariva dai volti di due
festeggiati una certa commo-
zione e, dopo l’uscita di scena
della compagnia, ecco presen-
tarsi... a suon di musica, la Ban-
da. Un colpo di emozione al
cuore di Riccardo e di Caterina
per questa seconda sorpresa.

Il brindisi con i musicanti e
la foto ricordo di una serata si-
curamente indimenticabile per
i coniugi Faccio (a lato il testo
della poesia dedicata ai festeg-
giati).

Danilo Mor

Riccardo Faccio e Caterina Zanardelli

Hoover per la sua divisione
Vendite dirette seleziona

N° 1 Capi area per le provincie di Brescia (rif CAR-BS)
N° 20 Venditori tecnico-commerciali per la provincie di Brescia (Rif. VEN-BS) 

N°1 Relatore (Rif. REL ) con esperienza in ambito divulgativo
I curricula, completi dell’autorizzazione al trattamento dei dati e di una foto tessera vanno
inviati per posta all’indirizzo: 
Zerowatt Hoover Spa, alla c.a. Alessio Barbera, via Priv. Eden Fumagalli , 20047
Brugherio (MI), oppure via email a: selezione@hooverdirect.net - via fax al numero 800
913257 o compilando l’apposito form sul sito www.hooverdirect.net precisando sempre il
riferimento alla posizione.

I coniugi Faccio attorniati dai musicanti della Banda. (Foto Mor)

Aniversare d’ór

Zornáda datáda nèl’emusiù

Dèi ricordi ènsauricc nèl dùls dèl mèl

Dè chèl dé löster dè febrér èn do

Caterina é Ricardo

Ènzönöciacc nèl profumo dèi confècc

Sö l’altàr i consacráa l’amùr con èl “SI”.

Una còpia esemplàr unuràda

Chè la riflèt i sò sacrefése

Nèle esperiènse trübülàde dè chèi tèmp

E che èn sinquant’ àgn dè matrimòne

I gà cuzìt con fìi d’arzènt è d’òr

Le promèse dè vulìs bé fìna a l’eternità.

La röza la sögötarà a profumà la caminàda

Chè, ma nèla ma, la va compagnarà

Nèl godèr èn salùte la vòsa pensiù

Vèrs l’aniversàre gluriùs dèle nòse dè diamant.

Con tanti auguri culuràcc dè serenità

Che gòm söi laèr pèr dunavèi töcc

Mesciàcc a chèi dèi vòs fiöi e niùcc

Ghè apò chèi dèl Cafè di Piöcc.

Febrèr 2008                                            Pepino Müra  

Giornale Eco  26-02-2008  11:05  Pagina 6



7N. 8 - 1 Marzo 2008ECOL
della Bassa Bresciana

’

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Caro nonno, non è sem-
plice prendere carta e
penna e scriverti, con-

siderando che solo nel dirti
“ciao nonno” un brivido mi as-
sale e un nodo mi prende alla
gola, mentre una lacrima mi
segna il viso.

Sono due anni e mezzo che
non sei più tra noi, ma io sento
ancora il calore dell’ultimo ab-
braccio e la forza con cui mi
stringevi le mani quando,
guardandomi negli occhi, sem-
bra volessi dirmi che sapevi
che presto avresti finito di sof-
frire.

Il nostro è sempre stato un
semplice rapporto nonno nipo-
te, non mi hai mai preso in
braccio e fatto galoppare sulle
ginocchia, oppure preso per
mano e portata al parco: tu eri
semplicemente il mio nonno
Marino, che ascoltava Claudio
Villa e a cui piaceva ballare.

Ma un giorno dalla bocca di
un dottore sentii dire che ti re-
stavano solo sei mesi di vita, e
in quel momento mi resi conto
che anche se tu non eri mai sta-
to un nonno presente non pote-
vo lasciarti andare via così.

Avrei voluto gridare al
mondo intero che non era giu-
sto, perché proprio al mio
nonno? Ma i giorni passava-
no, e sul tuo viso vedevo solo
la sofferenza e i segni di quel-
la malattia che ti stava portan-
do via. I giorni erano come se-

condi e io ti stavo vicino co-
me potevo, finivo il lavoro e
passavo a salutarti, poi il sa-
bato e al domenica, e tu avevi
sempre un sorriso ogni volta
che aprivo la tua porta: il mio
aiuto era semplicemente di
starti vicina, di imboccarti, ul-
timamente mangiavi solo il
gelato... all’amarena mi ricor-
do, avrei voluto fare di più ma
non ero competente, per le co-

se più essenziali c’erano
il papà e la zia.

Tu cominciavi a diven-
tare nervoso e a volte ag-
gressivo, e io non capivo,
la prendevo come una co-
sa personale e allora per
alcuni giorni non mi face-
vo vedere, quasi per pu-
nirti, e questo ha lasciato
in me solo un senso di
colpa, perché quei giorni
che non sono venuta è
stato tempo perso in cui
potevo stare con te. So
che da lassù mi guardi e
mi hai perdonato. 

Ad aprile dell’anno
scorso ho iniziato il cor-
so di operatore socio sa-
nitario e dopo un lungo
anno di scuola lavoro a

tirocinio; il 15 febbraio ho
dato l’esame ed ho preso l’at-
testato.

Sicuramente se l’avessi
preso prima avrei potuto fare
un po’ di più per te, alla mam-
ma, al papà e a tutti quelli che
mi hanno sostenuto il questa
bellissima esperienza del mio
attestato.

Ciao nonno, mi manchi...
Maura

In ricordo di nonno Marino

di Francesco Falubba

CORNICI
DIPINTI

ED AFFINI

Via G. Ciotti, 56-58
MONTICHIARI (BS)

Tel. e Fax 030/962156
E-mail: info@realcornice.it

http://www.realcornice.it/contatti.html

Tel. 030 9960849

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Il nonno Marino Soldi.

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

Via Mantova, 180 - 25018 Montichiari (BS)
Fax 030.9658307 - www.dapsdinnerdrink.com

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

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

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

ARGOMME

Tel. 030 961629
MONTICHIARI

ASSISTENZA
QUALITÀ
SERVIZIO

Pneumatici
di tutte le marche

Esclusivista “TOYO”
SUBAGENTE

ASSICURATIVO
PER ZONA MONTICHIARI

CERCASI
TEL. ORE PASTI

3334365033

Ass. Davide Rodella
in assemblea

Ricorre quest’anno il 10°
anniversario della na-
scita dell’Associazio-

ne Davide Rodella onlus ed il
20° della scomparsa di Davide.
In occasione della consueta as-
semblea annuale, per rimarcare
le due importanti ricorrenze, il
Consiglio di Amministrazione
ha programmato un incontro
per GIOVEDI’ 6 MARZO al-
le ore 20 presso il Ristorante
Green Park Boschetti, duran-
te il quale verrà approvato il
bilancio al 31/12/2007 unita-
mente alla relazione sui primi
dieci anni di attività e sul futu-
ro dell’Associazione.

Sarà anche la felice occasio-
ne per ringraziare quanti hanno
contribuito, sia finanziariamen-
te sia con prestazioni personali,
allo sviluppo delle varie inizia-
tive. E’ prevista la presenza del
Vescovo Ausiliario Emerito di
Brescia Monsignor Vigilio Ol-
mi, dell’Abate Monsignor
Franco Bertoni, del Sindaco G.
Antonio Rosa, di Presidenti di
Associazioni ed Autorità reli-
giose, civili e militari.

Sarà inoltre presente, con i
propri collaboratori, don Pieri-
no Ferrari, presidente e fonda-
tore di Raphael-Manrè che
opera nel campo della sanità e
dell’assistenza sociale, attual-
mente impegnato nella realiz-
zazione dell’Ospedale Oncolo-
gico di Rivoltella (BS).

L’importante circostanza è
così programmata:

ore 18,30: Santa messa in
Duomo in ricordo di S.E.
Mons. Gian Vincenzo Moreni
nel 9° anniversario della morte
e nel perenne ricordo di Davi-
de Rodella;

ore 20.00: Cena presso il
Ristorante.

È gradita la partecipazione
di tutti i Soci e di quanti in
vario modo sono vicini alla
vita della benemerita Asso-
ciazione.

È richiesta cortese confer-
ma della propria presenza a:
Prof. Giuseppe Baronchelli
tel. 030 961741 - Studio Dott.
Antonio Rodella tel. 030
9962289.

Red

Giovedì 6 marzo al Green Park Boschetti

Pubblichiamo con particolare piacere questa commossa e sincera lettera dove
Maura si rivolge al nonno (Marino Soldi) morto 2 anni e mezzo fa. Il dolore col
tempo si fa più sopportabile, ma più profondo e consapevole.

Così è, quando i nostri cari se ne vanno. Li vorremmo avere ancora con noi per
dare loro più di quanto abbiamo fatto quando erano in vita.

Ma loro sono con noi più di prima, tutto sanno, tutto comprendono, tutto han-
no già perdonato.

G.B.

Giornale Eco  26-02-2008  11:05  Pagina 7



8N. 8 - 1 Marzo 2008ECOL
della Bassa Bresciana

’

EUROPEA IMMOBILIARE

ORARIO D’UFFICIO 9-12,30 - 15-19
TEL. 030.9962606 - FAX 030.9652502

La Sede in Piazza S. Maria 1 - 25018 Montichiari (BS)

RIFINANZIAMENTO
MUTUO

A ZERO SPESE

GARANZIA
DI SERIETÀ

VENDITE

LE OFFERTE DELLA SETTIMANA

MONTICHIARI 

NEGOZIO IN CENTRO 65 MQ. CON SERVIZI
E COLLEGAMENTO INTERNO                    
CON MAGAZZINO DI 95 MQ

INFO IN UFFICIO

CENTRALE - QUADRILOCALE PIANO TERRA
CON GIARDINO E PORTICATO
ENTRATA INDIPENDENTE, GARAGE E CANTINA

€ 183.000  

PROSSIME REALIZZAZIONI VILLETTE CON
GIARDINO, GARAGE E CANTINA

A PARTIRE DA € 110.000

MONTICHIARI CENTRO
LUMINOSO TRILOCALE PIANO TERRA CON
AMPIO GIORDINO SU DUE LATI, SOGG. CUCINA,
DUE CAMERE, BAGNO, LAVANDERIA CON
BAGNO, CANTINA, BOX DOPPIO

€ 179.000

FRAZIONE - TRILOCALE 75 MQ. POSTO AL 2°
PIANO IN PALAZZINA DI SOLE 6 UNITA’
DUE BALCONI ED AMPIO GARAGE OCCASIONE

€ 127.000

PROSSIMA REALIZZAZIONE CAPANNONI DI
VARIE DIMENSIONI A 5 MINUTI DAL CENTRO
FIERA - POSSIBILITA’ APPARTAMENTO

Vendesi / affittasi

CENTRALISSIMO ATTICO 160 MQ
CON GRANDE TERRAZZA, SOGG. CUCINA,
3 BAGNI, 3 CAMERE, CABINA ARMADIO,
STUDIO, RIPOSTIGLIO

Info in Ufficio

CARPENEDOLO

TRILOCALE POSTO AL 2° PIANO DI 85 MQ.
CON BALCONI, GARAGE E CANTINA

OCCASIONE € 126.000

QUADRILOCALE DI MQ. 12O POSTO AL 2° PIANO
CUCINA SEPARATA, SALONE, 2 BAGNI,
3 CAMERE, BOX E CANTINA, 2 TERRAZZE

€ 135.000

NUOVO E GRANDISSIMO
BILOCALE ARREDATO
POSTO AUTO INTERNO

ULTIMO! € 88.000
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