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Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

Montichiari - Via M. Libertà, 11
Tel. 030 962480
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PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

Via S. Martino della Battaglia, 107

Montichiari (BS)

Tel. 030.9960578 - 333.6808357

Menù pranzo prezzo fisso
10 EURO

Ristorante
Menù di carne € 14

Menù di pesce € 18

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

Si è spento a 69 anni un
grande maestro della mu-
sica italiana: un incatalo-

gabile artista frenetico e geloso
della propria unicità. Irregolare
in ogni sua cellula, Lucio Dalla
è stato un cantautore tragicomi-
co, sempre all’avanguardia nel
contesto musicale, privato e
pubblico. Oracolo che interpreta
la realtà, il bolognese Gesù
Bambino che nasce, cresce, spa-
risce e muore in Piazza Grande
ci ha lasciato colonne sonore
sorprendenti e indimenticabili.

Raccontando perfino il dolo-
re con ironia e frivolezza, que-
sto jazzista che si è prestato al
canto è un gigante del nostro
Paese, sempre alla disperata e
contraddittoria ricerca di “un’o-
pera totale”. Senza sapere che
l’opera totale, la perfezione, in
fondo, era proprio lui, Lucio

Dalla, con quella voce flessibile
e inconfondibile sempre sull’or-
lo della catastrofe, che ci dice
“Però la vita com’è bella / e co-
m’è bello poterla cantare!”. In
Dalla, la speranza vince sempre.

Due anni fa, in occasione del
Banana Republic Tour, ripreso
da quello storico degli anni Ot-
tanta, ho assistito ad un indimen-

ticabile concerto del duo Dalla-
De Gregori in piazza Loggia a
Brescia. Lasciatemelo dire: col
fiato sospeso, ho ripercorso mu-
siche e parole che mi sono rima-
ste dentro, che nessuno può scor-
dare, perché sono le canzoni che
raccontano la nostra società, e l’-
hanno aiutata a trasformarsi. O
forse hanno trasformato noi.

E ricordo che De Gregori, il
mio cantautore preferito, disse
introducendo Nuvolari: “e ora
ascoltiamo Lucio, che dal suo
modo di cantare c’è sempre da
imparare”. 

“E se quest’anno poi passasse
in un istante,
vedi, amico mio, come diventa
importante
che in questo istante ci sia an-
ch’io?”

Kristina Bagozzi

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
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“Caro amico ti scrivo...”
Le ultime di BERTOLDO

Montichiari
sul ghiaccio

D
alla pompa e dalla deter-

minazione con cui il

Sindaco ha dato l’an-

nuncio, dall’enfasi e dai superla-

tivi che i cerimonieri di palazzo

hanno sparso a caratteri cubitali

sulla stampa amica, pare ormai

certo che entro un paio d’anni

Montichiari avrà finalmente un

impianto stabile di pattinaggio

sul ghiaccio. In un paese che

voglia stare al passo coi tempi,

può forse mancare il pattinatoio

dove, estate e inverno, la gio-

ventù piroetti leggiadra e s’in-

fiammi al tifo per la squadra

locale di hockey? Impensabile.

La struttura è fondamentale e

dunque si farà. Sorgerà nei pres-

si del velodromo.

Il Comune mette a disposi-

zione l’area, ma per far questo

sarà necessaria una variante al

PRG vigente, perché in quella

zona le metrature di legge sono

insufficienti. Alla peggio si

dovrà attendere il varo del PGT.

Poco male. Il costo dell’opera

dovrebbe oscillare tra i 500mila

ed il milione e mezzo di euro, a

seconda dell’ipotesi costruttiva

che verrà scelta in sede di appal-

to-concorso.

Chi ci metterà i soldi? Anche

qui, tutto è ancora vago. Il

Comune, ovviamente, spera di

limitarsi ad offrire l’area.

Viceversa, i privati (quali che

siano) si faranno avanti, con tutta

probabilità, in proporzione ai

soldi che il Comune metterà sul

tavolo. Ad ogni modo, il risulta-

to è assicurato: come il velodro-

mo fu l’apoteosi del sindaco

Rosa, il palaghiaccio sarà la glo-

ria di Elena Zanola. Altro che

federalismo; altro che stop agli

extracomunitari; altro che dialet-

to e civiltà contadina. La politica

delle giunte leghiste di

Montichiari si può riassumere

per intero nella nota espressione

latina “panem et circenses”.
Come al solito, nulla di

nuovo sotto il sole. Del resto, che

lo sport faccia bene è risaputo.

Fa bene soprattutto ai sindaci

che, a suon di contributi, si

costruiscono visibilità, consenso

e carriera. Fa bene a giornali e

giornalisti, agli sponsor ed ai

pubblicitari, ai faccendieri ed ai

postulanti che preferiscono bus-

sare in municipio piuttosto che in

banca. Fa bene a tutta quella

fauna che vive in simbiosi con il

potere politico, in attesa che

qualche briciola cada dalle casse

pubbliche.

Con la crisi, tuttavia, l’intrec-

cio tra sport e politica, spesso

usato come alibi per affari e

maneggi d’ogni sorta, sta inizian-

do a mostrare la corda. Tanto per

fare un esempio, ai tempi del sin-

daco Rosa, ogni anno il Comune

elargiva decine di migliaia di

euro al gestore della pista di pat-

tinaggio sul ghiaccio allestita sul

piazzale del Centro Fiera. Oggi

non si può più. Non solo perché

mancano i soldi, ma anche per-

ché comincia a farsi strada la

consapevolezza che strizzare i

contribuenti e poi sperperarne il

ricavato in attività niente affatto

prioritarie, potrebbe innervosire

l’opinione pubblica.

La signora Zanola, però, non

sembra preoccuparsi. O forse,

chissà, è davvero convinta che i

privati, costruendo il palaghiac-

cio o il nuovo stadio, ci mette-

ranno esclusivamente del loro, in

puro spirito imprenditoriale.

Bertoldo(continua a pag. 3)

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

Assemblea annuale Avis
sez. Francesco Rodella Montichiari
Si è svolta domenica 26

febbraio l’annuale As-
semblea della sezione

Avis “Francesco Rodella” di
Montichiari, nell’Aula Magna
dell’Ospedale . Molto gradita l’
introduzione di Mons. Abate
Fontana che ha sottolineato
quanto oggi, in un mondo dove
prevale il protagonismo, ci sia
da imparare dagli avisini che si
contraddistinguono per il dono
del loro sangue gratuito e anoni-
mo.

Altrettanto gradito l’inter-
vento del Sindaco Zanola che ha
rinnovato la propria stima nei
confronti della nostra sezione
Avis, nei confronti del Presiden-
te Bettenzoli, giovane pieno

d’entusiasmo e sempre positivo,
ribadendo l’importanza dell’A-
vis: la salute è il bene più pre-
zioso che abbiamo e in molti ca-
si è merito anche dei donatori di
sangue.

Ha quindi preso la parola il
Presidente Paolo Bettenzoli in-
formando i numerosi presenti
con soddisfazione che nel 2011

Ricordo di Lucio Dalla, il cantante che aveva fede nella bontà dell’uomo

Montichiari - Piazza S. Maria, 1
Tel./Fax 030.9962606 - Cell. 334.5889444

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

garden shop
pasini

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

Marzo: mese delle

Aromatiche

Lucio Dalla.

Il direttivo Avis di Montichiari. (Foto Mor)
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ARTICOLI
DA REGALO

TABACCHERIA
VISCONTI
GIORNALI - RIVISTE

VALORI BOLLATI - LOTTO

Via A. Mazzoldi, 1

MONTICHIARI

Loc. “Al Cantoncino”
di Montichiari

MACELLERIA
da Angelo

BOVINO - SUINO - INSACCATI

PROFESSIONALITÀ AL TUO SERVIZIO
TEL. 030.961698

PASTICCERIA - BAR - STUZZICHERIA

“Al Cantoncino”
VENERDÌ: TRIPPA E PIZZA AL TAGLIO

SU PRENOTAZIONE I PIATTI SPECIALI DI BERTA

TEL. 338.1537285

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

Per urgenze telefonare al
336627734 - 3484900106

SERRATURE - TAPPARELLE
VENEZIANE - CASSEFORTI

ZANZARIERE
TENDE DA SOLE

Svuotiamo e puliamo appartamenti
solai - cantine - garage - uffici

Preventivi gratuiti - Si accettano permute
con quadri od oggetti antichi

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

Pubblico e privato a cura di Giliolo Badilini

Il buongiorno del sole
Quando il sole ancora

basso all’orizzonte si
affaccia al mattino da

dietro il colle di santa Marghe-
rita, e fra alberi e case va cer-
cando finestre e giardini per
diffondere il dono della sua lu-
ce, i suoi raggi luminosi sem-
brano portare il buongiorno au-
gurale a ogni cuore.

Gli incubi della notte si
sciolgono, le preoccupazioni
quotidiane ritornano, ma si af-
frontano con un sollievo e una
speranza in più. Ognuno ripren-
de le consuete incombenze, la
fatica del lavoro più o meno
gratificante. Il pendolare ha già
lasciato da tempo la casa per
l’ufficio o lo stabilimento, mi-
surandosi con il pericolo della
strada e del traffico crescente.

Chi resta a casa accompagna
con il pensiero i suoi cari, verso
la scuola, verso il lavoro. La
mamma bisbiglia una preghie-
ra, nel cuore interroga la sua fe-
de, quasi in silenzioso dialogo
con Lui, o con la persona che
conosce capace di conforto nel-
la umana condivisione di ap-
prensioni e dolori.

Intanto il sole allunga ovun-
que la carezza delle sue dita, dà
sollievo al malato e all’infermo,
brilla negli occhi dei nostri
bambini, scalda in paesi lontani
la pelle e le ossa di tanti moren-
ti per denutrizione…

E qui, però, non capisco più,
gravi pensieri mi percorrono;
come la madre bisbiglio al Si-
gnore la mia speranza quotidia-
na, interrogo Lui e la mia fede,
sento dentro di me i dolori e le
sofferenze altrui, al cui con-
fronto i problemi miei e della
mia famiglia non sono niente.

Dalla porta vetrata il so-
le, come il ventaglio
della meridiana, per-

corre intanto le pareti e si posa
sui mobili: ecco i sorrisi radiosi
di Fabio e Sandra con Sara e
Alberto, capelli arruffati nel
vento unico della baia di San
Francisco. Ecco Fabio e San-
dra, Laura e Mino sposi, ecco
gli ultimi due scatenati nipotini
Francesco e Pietro. Poi le tante
foto dei nostri familiari, viventi

e defunti, disseminate ovunque:
nella stanza da letto, nello stu-
dio, in cucina, in soggiorno, in
una sorta di domestica rappre-
sentazione della comunione dei
santi, verità evidente che non
richiede dimostrazioni, bastan-
do la constatazione che sale na-
turale dalla memoria degli af-
fetti e del sangue, dalle leggi
segrete del cuore.

Ecco dunque il sorriso dei
miei genitori, che incontro ogni
momento, ripresi vicini sul don-
dolo nel prato, i ritratti ad olio
dei nonni paterni e materni, con
quegli sguardi che giungono da
lontano e pure così vicini ad

evocare somi-
glianze e ricordi,
“terreno dei no-
stri sentimenti”.
E ancora i volti
cari di amici e di
parenti che non
sono più.

Ma tutto que-
sto non dà tri-
stezza, nel senti-
mento di comu-
nione che la luce

del nuovo sole ogni mattina
perpetua e ravviva.

Poi, ora, c’è il piccolo Pie-
tro, ultima goccia di rugiada
che brilla in casa, e ogni cosa,
ogni momento egli rende più
preziosi con il suo festoso sorri-
so: i suoi occhi di acqua mari-
na, chiari e interrogativi, sono
la certezza quotidiana di gioia e
di speranza per i nostri giorni.

Perché come quelli di tutti i
bambini gli occhi puri dell’in-
nocenza hanno il potere di
scuoterci e restano fra le ragio-
ni prime del nostro credere.

Giliolo Badilini

Sorrisi di gioia in famiglia.

Le catene d’oro
Il giorno del tuo compleanno
ci sveglia di buon umore
con il cuore sulle labbra
e una tazza di caffè.
[…]
con una lacrima tu siedi
sullo scranno a capotavola
e guardi le tue generazioni:
i nostri cuori uguali
fuori o dentro cornice,
i volti dei padri e dei figli,
la bellezza delle spose.
Guardi il terreno dei nostri sentimenti,
le buone intenzioni, gli odii,
vena per vena i mutamenti
delle nostre mani in fila sulla tavola
e se ciascuno le sue sementi
affida alle buone stagioni dell’anima.
[…]

Paolo Volponi
(Urbino, 1924 – Ancona, 1994)

Nota: i versi tratti da questa poesia fanno parte della raccolta

Le porte dell’Appennino, “un libro importante e già in qualche

misura definitivo” di Volponi, definito da Giovanni Roboni “poe-

ta da sempre”. La poesia è dedicata al compleanno della madre,

che qui diventa il simbolo quasi patriarcale della famiglia e degli

affetti che la tengono unita.
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“Assemblea annuale...”
(segue da pag. 1) Carnevale

al Centro Diurno
C

ome è ormai tradizione, al

Centro Diurno di Monti-

chiari, “Casa bianca”, si

festeggia l’ultimo di carnevale.

Tema libero per i numerosi

partecipanti che hanno esibito

numerose maschere. Fra le più

applaudite sono state: la trans ci-
nese, la coppia “casanova e da-
ma”, la topolina Minni, oltre a
regine, duchesse, indiane e balle-
rine del can can.

Grande allegria fra i parteci-

panti, con musica di sottofondo

adatta alla grande festa, dove

torte e lattughe, rigorosamente

cucinate dalle partecipanti, han-

no addolcito il palato dei molti

partecipanti.

Una festa che sicuramente

verrà riproposta anche il prossi-

mo anno, certamente con una

maggiore partecipazione.

si sono effettuate 1102 dona-
zioni, 134 in più del 2010, su-
perando così ampiamente il tra-
guardo auspicato di quota
1000. Ha ricordato brevemente
le attività svolte nel 2011: ven-
dita azalee in collaborazione
con Telefono Azzurro, mostra
d’arte contemporanea che ha
girato tutta la provincia per poi
rimanere permanente nella sede
provinciale avis, serata cultura-
le-musicale “percorsi di dono”,
le gite, il concorso per studenti,
il cicloraduno, la borsa di stu-
dio Rodella, il concerto a favo-
re degli alluvionati in Liguria,
concerto dei giovani allievi
della Banda cittadina Carlo Ini-
co.iniziative di vario genere per
coinvolgere varie fasce d’età,
che hanno infatti riscontrato
un’apprezzabile affluenza di
pubblico.

Un sincero grazie da parte di
Bettenzoli ai precedenti Presi-
denti, a tutti i collaboratori che a
vario titolo si spendono ogni
giorno per la nostra sezione, ai
medici Dott. Ciampa  e Verzel-
letti e a tutti i donatori. Il revi-
sore dei conti Policarpo ha illu-
strato il resoconto consuntivo
chiuso in positivo, confermato
dal Dott. Galuppini: da brave
formichine hanno investito tale
somma,  anche in previsione
dell grande festa quinquennale
del 2015, per farla fruttare al

meglio; è infatti importante pro-
grammare le spese, purtroppo
inevitabili..

Il Direttore Sanitario Dott.
Ciampa ha rievocato che le pri-
me donazioni di sangue anche  a
Montichiari avvenivano per tra-
sfusione diretta, fino a qaundo si
arrivò alla scoperta degli anti-
coagulanti, che permisero la
raccolta anticipata. Il problema
sangue, ha ribadito, è il cardine
dell’organizzazione sociale per
il diritto alla salute, gli emofili-
ci, per fare un esempio, soprav-
vivono ancora oggi grazie alle
trasfusioni di sangue, sangue
che non si può comprare nè co-
struire in laboratorio. Dovrebbe
per questo esserci una enorme
partecipazione di donatori, inve-
ce, seppur in aumento, colpa an-

che di una cultura non
radicata nella gente, il
dovere di donare non è
ancora sufficientemen-
te sentito. Servirebbe
una maggiore e seria
informazione, soprat-
tutto fra i giovani.

Anche nella nostra
sezione si è sempre al-
la ricerca di nuove le-
ve, per rimpiazzare
chi, per vari motivi di
salute, deve sospende-
re le donazioni.

Un saluto è giunto
dai rappresentanti del-
la sede provinciale,
che ringraziando la no-
stra proficua sezione,
hanno ripetuto che do-
nare è possibile e do-

veroso, pur senza contropartita.
Le 38000 sacche raccolte nel
2011 non bastano al reale fabbi-
sogno.

Si è infine svolta la premia-
zione con i vari distintivi ai do-
natori: da un minimo di 8 dona-
zioni fino a 36, mentre  i distin-
tivi più importanti saranno con-
segnati col giusto risalto duran-
te la festa del 2015.

L’eccellente rinfresco prepa-
rato da Mario Motta ha conclu-
so egregiamente la mattinata, in
un clima di familiarità, di sem-
plicità e di amicizia, merito del
Presidente e di  tutto il Diretti-
vo, che lavorano con abnegazio-
ne e passione, facendoci sentire
orgogliosi di essere avisini.

Ornella Olfi

Mese delle piante aromatiche
Al garden Shop Pasini,

per tutto il mese di mar-
zo, viene proposta alla

numerosa clientela una esposi-
zione riguardante le PIANTE
AROMATICHE. Nell’ampio
show-room di via Mantova 210,
a Montichiari, oltre alle tante
specie di fiori e piante da frutto,
sarà così possibile visionare ben
60 specie di piante aromatiche,
utilissime in vari campi special-
mente in cucina. Gli aromi del
resto rendono più saporito il ci-
bo, aiutano la digestione, au-
mentano la produzione della sa-
liva, e non da ultimo, favorisco-
no la produzione dei succhi ga-
strici, impedendo le fermenta-
zioni intestinali.

Altre caratteristiche vi saran-
no spiegate dai titolari e dai col-
laboratori che vi aspettano pres-
so il Garden in tutto il mese di
marzo. Sarà un aroma vegetale,

tutto da gustare e da assaporare.
Per maggiori informazioni si
può visitare il sito www.gar-
denshoppasini.it o chiamare lo
030 964032.

Marzo al Garden Shop Pasini

La madrina Bertanza con il Presidente Bettenzoli.
(Foto Mor)

Al Garden l’accoglienza con un sorriso. (Foto Mor)

Casanova e Dama.

Trans cinese e Minni.
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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

Gilda Azzini ved. Alberti
n. 01-04-1914      m. 29-02-2012

CERTIFICAZIONE S.O.A. – CE - RISPARMIO ENERGETICO
Via Brescia 186/B 25018 MONTICHIARI (BS) ITALY Tel. 0039 0309962154 Fax 0039 030 9962275

www.newpoligroup.it

SERRAMENTI IN ALLUMINIO 

QUALITA’ PER LA TUA CASA

DETRAZIONE FISCALE 55% COMPRENSIVO

DI SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA
PRONTO INTEVENTO 24 ORE PER MANUTENZIONI

SOSTITUZIONE PERSIANE ALLUMINIO TINTA LEGNO 20 GG

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

Maria Bellandi ved. Bresciani
n. 17-08-1924      m. 29-02-2012

Antonio Nicoli
3° anniversario

Maria Chiarini in Nicoli
5° anniversario

Guglielmo Pellini
2° anniversario

Augusto Chiarini
3° anniversario

Pietro Cioli
3° anniversario

Abele Cioli
3° anniversario

Pietro Leoni
22° anniversario

Luigi Cioli
3° anniversario

Angelo Cioli
9° anniversario

Giacomo Treccani (Mino)
n. 29-03-1948      m. 02-03-2012

Marzo: mese delle

Aromatiche
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CCaarrnnii  sscceellttee
ddii  PPRRIIMMAA  QQUUAALLIITTÀÀ

BBOOVVIINNEE--EEQQUUIINNEE
SSUUIINNEE  ee  PPOOLLLLAAMMEE
SSeerrvviizziioo  ddeettttaagglliioo

eedd  iinnggrroossssoo
MMAACCEELLLLAAZZIIOONNEE  PPRROOPPRRIIAA

MMOONNTTIICCHHIIAARRII  ((BBSS))
VViiaa  FF..  CCaavvaalllloottttii,,  5500

TTeell.. 003300..996622004444

MMAACCEELLLLEERRIIAA

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

CHERUBINI
MASSIMO

Via D’Aragona, 14
Borgosotto di Montichiari

Tel. 333.1048887

IMPIANTI ELETTRICI
IMPIANTI ALLARME

IMPIANTI
TV DIGITALE

AUTOMAZIONE
CANCELLI

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

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

Macelleria
EquinaGardaforum: Mafie di Casa Nostra

V
enerdì sera si è tenuto al

Gardaforum di Montichia-

ri il convegno “Mafie di

Casa Nostra” sulla legalità nel-

l’anno internazionale della coope-

razione, evento voluto e organiz-

zato dalla Consulta Soci Giovani

della BCC del Garda di concerto

con i distretti di Montichiari e Ca-

stiglione di COOP Consumatori

Nordest. Alla presenza di un audi-

torium gremito e attento, dopo i

saluti di Roberto Marcelli, vice

presidente vicario della BCC del

Garda, e l’introduzione di Felice

Scalvini, si sono confrontati tre

protagonisti della lotta alle mafie,

moderati da Adriana Mori, presi-

dente del Distretto Soci COOP

Consumatori Nordest di Monti-

chiari. 

Don Giacomo Panizza, ha par-

lato anche del valore della destina-

zione dei beni sequestrati alla ma-

fia, sottolineando come la lotta al-

le mafie sia compito di tutti:

«Dobbiamo cambiare occhiali:
solo così riusciamo a scorgere le
mafie che imperversano anche at-
torno a noi. Con linguaggi diffe-
renti ma non meno pericolosi».

Gianluca Faraone ha portato

la propria esperienza con le co-

operative Libera Terra che, dalla

Sicilia alla Campania, dalla Cala-

bria alla Puglia, portano avanti un

progetto di riscatto sociale ed

economico mediante l’utilizzo

sociale e produttivo delle terre

confiscate alla criminalità orga-

nizzata grazie alla legge 109/96,

ottenuta mediante la raccolta di

più di un milione di firme da par-

te  dall’associazione Libera gui-

data da Don Luigi Ciotti. «Grazie
all’iniziativa della magistratura e
delle forze dell’ordine – ha detto
Faraone – che hanno colpito la
potenza economica delle mafie,
sono nate tante cooperative di
giovani che hanno costruito un
progetto di impresa sul recupero
di beni che dopo la confisca sono
rimasti in stato di abbandono per
molti anni. Oggi, quei beni sono
tornati produttivi, hanno consen-
tito la creazione di centinaia di
posti di lavoro e, soprattutto, la
nascita di imprese che stanno sul
mercato e realizzano prodotti
d’eccellenza quali vini, pasta,
olio, conserve. Anche attraverso
queste esperienze concrete è pos-
sibile far penetrare un messaggio
di fiducia nelle istituzioni e nella
legge in contesti caratterizzati
dalla presenza radicata delle or-
ganizzazioni criminali e contri-
buire a creare i presupposti per
una loro definitiva sconfitta».

Pierluigi Vigna, ex procuratore

antimafia, ha parlato degli effetti

della presenza delle mafie per l’e-

conomia dei nostri territori, con-

fermando che «il maggior perico-

lo che rappresentano oggi le mafie

che popolano, ormai, non solo le

nostre regioni, ma anche oltre 48

nazioni, dando così vita alla “glo-

balizzazione” della criminalità, è

la loro invasività nel tessuto eco-

nomico del Paese. Il fatturato an-

nuo di Cosa Nostra, ‘ndrangheta,

Sacra Corona Unita e Camorra è

valutato in circa 140-180 Miliardi

di euro. Parte di questo patrimonio

viene impiegato per la creazione

di imprese che producono beni le-

citi e che, esercitando una concor-

renza sleale, pongono in crisi le

imprese che operano nella legalità.

Anche la crisi economica attuale

agevola le mafie».

Sabato mattina il convegno è

stato riproposto per quasi 300

studenti delle scuole superiori,

con il saluto di Alessandro Azzi,

Presidente della BCC del Garda e

con la moderazione di Nicola

Piccinelli, della Consulta Soci

Giovani. «In un periodo in cui so-
brietà, serietà e assunzione di re-
sponsabilità da parte di tutti – ha

detto Piccinelli introducendo i re-

latori – sono fondamentali per
uscire insieme dalla crisi, è op-
portuno prendere coscienza di
questo male che caratterizza il
nostro contesto socio-economico,
diventando spesso fardello ed
elemento inquinante per i territo-
ri, le attività ed il mercato a livel-
lo globale».

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

L’intervento del Presidente Azzi agli studenti alla presenza dei relatori.

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

Il diritto di capire, il coraggio di parlare, il senso della legalità

Adriana Mori Presidente Distretto Soci
Coop consumatori. (Foto Mor)
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PPAANNDDAA  22
MONTICHIARI

FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA

VENDITA NUOVO E USATO AZIENDALI E KM ZERO
Via Romanino, 30 - 25018 MONTICHIARI (BS) - Tel. 030.9650047 - Fax 030.9651514

AGENZIA DEL GARDA MONTICHIARI
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

PASSAGGIO DI PROPRIETÀ CON AUTENTICHE IN SEDE
RINNOVO PATENTE: LUNEDÌ DALLE ORE 18,30

PREZZI VANTAGGIOSI - TEL. 030 9960695
VIA ROMANINO, 28 - MONTICHIARI (1° PIANO)

Italico Risorgimento,
un libro ed un convegno

In occasione della chiusura
dell’anno dedicato al 150°
dall’Unità d’Italia la cittadi-

nanza è invitata al Convegno
“Italico Risorgimento. Storie di
vita tra la brughiera bresciana,
le colline del Garda ed i crinali
di Solferino” che si svolgerà
nella Sala Napoleone del Garda
Hotel di Montichiari sabato 17
marzo, inizio ore 17. Nell’occa-
sione verrà presentato il libro
“Italico Risorgimento” di Pietro
Treccani e Mario Cherubini,
una realizzazione della Fonda-
zione Zanetto di Montichiari. Il
libro comprende 536 pagine
divise in 7 capitoli.

Si inizia con le 15 “Interviste
Impossibili”, realizzate dal gior-
nalista Mario Cherubini a: Jo-
seph Radetzky, Napoleone Bo-
naparte, Angelo Mazzoldi, don
Bartolomeo Grazioli, Giuseppe
Garibaldi, Tito Speri, Henry
Dunant, Gianantonio Poli, Giu-
seppe Guerzoni, Papa Benedetto
XV, Gaetano Bonoris, Gabriele
d’Annunzio, Arturo Mercanti,
Giovanni Treccani degli Alfieri

ed Enzo Ferrari. Segue la trilo-
gia di Pietro Treccani, tre rac-
conti ambientati tra il 1836 e il
1931, con centinaia di note sto-
riche e fotografie di personaggi,
luoghi e monumenti. Questi i ti-
toli dei tre racconti: “La casset-
ta del cerusico-1836”, “Sull’aia
dell’Arella-1901”, e “Amicissia
e Passiu-1931”. Contributo fi-
nale di tre interessanti allegati:
di Matteo Signorini (Alcuni luo-
ghi della Guerra Bianca oggi),
di Angelo Ferrari (Risorgimento
in Bicicletta) e di Enrico Ferra-
rio (La prima Bandiera Italiana
a Montichiari”.

Al tavolo dei relatori, sabato
17, saranno presenti Luigi Lo-
nardi (già sindaco di Solferino
ed oggi presidente delle Colline
Moreniche del Garda), Mario
Fraccaro (dirigente dell’ITC
don Milani di Montichiari), Pie-
tro Treccani (storico e coautore
del libro) Francesco Patitucci
(consigliere regionale Idv), Vit-
torio Zanetti (presidente della
Fondazione Zanetto), Maurizio
Veggio (direttore Territoriale

Brescia Est e Mantova del Ban-
co di Brescia). Nel programma
del convegno è previsto un ri-
cordo dell’illustre monteclaren-
se Conte Giovanni Treccani de-
gli Alfieri, di cui nel 2011 si è
commemorato il 50° dalla mor-
te, che donò allo Stato Italiano
la Bibbia di Borso d’Este.

Non mancheranno filmati,
proiezione di slides, recite e mu-
siche, interventi del pubblico e
soprattutto di giovani studenti.
Coordina i lavori il giornalista
Mario Cherubini, ideatore di “Ta-
lentCity-La Città dei Talenti”,
una piattaforma internazionale,
online ed offline, dedicata allo
sviluppo dei talenti umani in ogni
settore della vita. Molte le novità
e le scoperte storiche che verran-
no comunicate durante il conve-
gno. Gli organizzatori di “Italico
Risorgimento” ringraziano il
Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano per la con-
cessione all’evento del logo na-
zionale dedicato ai 150 anni dal-
l’Unità d’Italia, inserito nel libro
e nelle locandine d’invito.

“Castenedolo incontra”
Associazione Culturale “Aldo Moro”

Perché visitare Rodella Living
Le vetrine del negozio-

esposizione di Rodella
Living, a  Montichiari in

via Brescia 120, in questi gior-
ni si presentano con una grossa
“%” a significare una iniziativa
molto importante per la cliente-
la. Infatti in questo mese di
marzo è stato allestito uno
show room di proposte molto
interessanti, sia per i mobili
particolari che per i prezzi da
non sottovalutare.

Colpisce sicuramente questa
idea di “oscurare” le vetrine
con questa iniziativa che invo-
glia ad entrare nel negozio per
una visita che sicuramente ar-

ricchirà le vostre conoscenze in
materia di design per la casa.
Potrete consultare anche un de-
pliant con illustrati numerosi

divani, di ogni specie, con pro-
poste economiche molto allet-
tanti. Per informazioni telefo-
nare allo 030 961293.

Sabato17 marzo 2012, ore 17, sala Napoleone Garda Hotel, Montichiari

Le vetrine del negozio Rodella Living. (Foto Mor)

Chiara Nicoli
13 marzo 2009

Il lieto evento di tre anni fa
oggi si ripropone con quel-
l’immensa gioia che ora ci

doni ogni giorno.
Mamma Alessia e papà Ma-

rio ti augurano di esaudire tut-
ti i tuoi desideri e di essere
sempre felice proprio come in
questo giorno di festa. Infiniti
abbracci e baci, tutti per te. Chiara Nicoli.

Stan jè ottantases le
candiline de smorsa’,
ma i so pulmù ormai

stracch i ga la fa pö a so-
fia’.

Una vitò de sacrifici a ti-
ra’ sö quater fioi dando una
ma’ al sò Stefen nei camp fi-
no l’ultim de’prima de com-
prà, miò come ades che le
sta a casò almeno ses mes.
Poi le sudisfassiù jè riade, e
se anche a olte jè stade mi-
ste a qualche dispiaser ghè
na bracò de niucc che i ga
tiro” so el moral.

Caro Lino, noter portom
miò el so cognom, ma la sò fa-
mio” galom en del cor, ga fom
chesti auguri sincer perché pudì

esser semper contecc con tant
afet. Auguri da Delia e famiglia
Ragnoli

Lina Baratti, sempre in festa.              (Foto Mor)

Alla cara nonna
Lina Baratti
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Verso il 2014 Dott. FRANCESCO

TRIGIANI
Cell. 338.8745.136

CORRADO FRIGONI
Cell. 333.1073.757

Consulenti Assicurativi
Agemoco Brescia S.r.l.
ASSIMOCO - ARAG

VH ITALIA
Coperture assicurative

per tutti i rami

Cauzioni - Legge 210

Via Baronchelli, 59 - CARPENEDOLO (Bs)
Ufficio 030 9697461 Fax 030.9982351

Telefonare per appuntamento

HALA KEBAB

PIZZA

Cell. 338.4058649
Via Trieste, 76

MONTICHIARI (BS)

PAK-INDIANO

TAKE AWAY

Briciole di bontà:
Don Luigi Lussignoli

Azienda Agricola

BICELLI
LUCIANO E UMBERTO

COMMERCIALIZZAZIONE
E MACELLAZIONE SUINI

MACELLAZIONE DIRETTA E CON NORCINO
DEPOSITO FINO A TRE GIORNI

MONTICHIARI - Fraz. S. Giustina - Via Bellandi, 35

PRODOTTO IN PROPRIO
MASSIMA QUALITA’

Tel. 030/962658 - Cell. 336/574817

• VENDE MAIALI A MEZZENE
• INSACCATI VARI - SALAMINE FRESCHE

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
GasparinaL

a “riabilitazione” ed il

reintegro dei 28 dissiden-

ti monteclarensi nella ca-

sa madre Lega Nord, costitui-

scono un fatto importantissimo

nella politica nostrana. Anche

perché il 2014 è molto più vici-

no dei due anni mancanti: il

tempo della politica è alquanto

diverso da quello cronologico

della gente comune.

Comunque la si pensi, l’am-

ministrazione comunale e la

maggioranza leghista si presen-

teranno all’appuntamento elet-

torale forti della ritrovata com-

pattezza e del consenso degli or-

gani di partito sovra comunale.

Da considerare, pure, la tenden-

za leghista alla corsa solitaria:

diranno gli elettori ed i risultati

se questa è la scelta giusta. Pro-

blemi ne hanno - e ne avranno -

le opposizioni. Numericamente

più forti della Lega se viste nel

totale numerico. Ma più deboli

perché divise. C’è chi auspica

un nuovo Pisapìa, per Monti-

chiari. Posto che esista e non sia

necessario scolpirlo nel celebre

marmo di Rezzato, sarà il pro-

blema più grosso per le forze al-

ternative a Zanola, Rosa e Gel-

mini: esprimere un candidato ed

un progetto politico il più possi-

bile unificanti. Diversamente,

potrebbe accadere quello che la

Storia ci ha insegnato con Napo-

leone il quale, in forza della sua

velocità ed abilità di manovra,

riusciva a battere separatamente

avversari che, uniti, lo superava-

no come forze in campo.

Le consultazioni amministra-

tive, finora svoltesi da noi, han-

no dimostrato che la Lega Nord

è talmente forte da battere ogni

avversario e financo gli... allea-

ti, relegati a portatori d’acqua.

Riusciranno, i partiti, a compie-

re un passo indietro, rispetto al-

la propria identità, per favorire il

bene comune? Lo consentiranno

le dirigenze politiche sovra co-

munali? Resta la sensazione di

una certa inerzia, che produrrà il

risultato di arrivare al momento

decisivo in ordine variamente

sparso. Il che produrrà conse-

guenze facilmente prevedibili.

E, in omaggio ad un (mal)costu-

me consolidato nel tempo, la

colpa sarà sempre degli altri. 

Qualche domanda dovranno

porsela anche i monteclarensi.

In particolare, vedendo come

gli effetti speciali sìano una co-

sa e la vera politica ben altro.

Negli anni ’60-’70 Montichiari

seppe compiere un progresso

decisivo mettendosi al passo e

recuperando il tempo perduto

con quello che allora venne de-

finito “miracolo economico ita-

liano”. Grazie all’impulso del

sindaco Giuseppe Scalvini, la

nostra cittadina seppe passare

da una dimensione di economia

prettamente agricola ad una

realtà aperta all’artigianato, al-

l’industria ed al terziario, coin-

volgendo categorie ed associa-

zioni a tutti i livelli. La questio-

ne, di una nuova trasformazio-

ne, si pone perentoria; anche ai

giorni nostri. E presuppone una

guida politica di persone capaci

di confrontarsi ed agire non fer-

mandosi al  campanilismo loca-

le. Cosa che non riesce agli at-

tuali amministratori per eviden-

ti limiti.

Dino Ferronato

Mostra di Remo Bombardieri

Nei gironi scorsi è stata
inaugurata, presso Pa-
lazzo Tabarino, la mo-

stra di Remo Bombardieri scul-
tore, dove le sue opere  sono
proiettate, con armoniche for-
me, nello spazio.

La mostra rimarrà aperta fi-
no al primo di aprile; la visita
dal martedì al sabato dalle ore 9
alle 12 – dalle ore 15,30 alle
18,30. La domenica dalle 15 al-
le 19. Palazzo Tabarino si trova
a Montichiari, piazza Teatro 23.

Montichiarimusei

Forme e spazio

Restaurant - Pizza
Cocktail - Music

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

CASA
NICOLI

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

Via Brescia, 186/G - 25018 Montichiari (BS)
Te l . 030.964412-030.9650715 -  Fax 030.9650715
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www.pennati.com - Tel. 030.961108 - Fax 030.9672252

MMOONNTTIICCHHIIAARRII
(di fronte Centro Fiera)

NUOVO PUNTO VENDITA - AMPIO PARCHEGGIO

LE OFFERTE DEL MESE
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