
Viale Europa, 11

MONTICHIARI

Tel. 030.9650229

ott_leonardiad@virgilio.it

MARMI
FALUBBA

Tel. 030 9650127

Via S. Martino della Battaglia, 9

MONTICHIARI

di Ferrario Alan
AARRTTEE  FFUUNNEERRAARRIIAA

MMAARRMMII  PPEERR  EEDDIILLIIZZIIAA

RREESSTTAAUURROO  MMAARRMMII
AANNTTIICCHHII

Orologeria Oreficeria
Gioielleria

LABORATORIO IN PROPRIO
PER RIPARAZIONI

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

CCOOMMPPRROO  OORROO  UUSSAATTOO
PPAAGGAAMMEENNTTOO  IINN  CCOONNTTAANNTTII

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

“Chiedere al Signore di po-
ter scoprire qual è il suo proget-
to su di noi e di darci la forza di
realizzarlo” è quanto suggeriva
mons. Mario Vigilio Olmi nel-
l’omelia della messa  per l’as-
semblea dell’Associazione Da-
vide Rodella  onlus. I genitori di
Davide hanno ben compreso il
progetto che il Signore aveva
pensato per loro ed hanno avuto
la forza di realizzarlo, creando,
nel ricordo del figlio prematura-
mente scomparso, l’associazio-
ne a lui intitolata, associazione
che opera sul territorio ed offre
risposte concrete a tante richie-
ste di aiuto.

I numerosi soci, insieme ad
autorità civili e religiose, a rap-
presentanti del mondo della
scuola e di associazioni di vo-
lontariato, si sono riuniti, giove-
dì primo marzo, nell’assemblea
annuale per il rendiconto finan-
ziario dell’anno trascorso e, so-
prattutto, per conoscere i nuovi
programmi che l’Associazione
ha in cantiere per il futuro.

Dopo la messa, concelebrata
da S. Ecc. mons. Mario Vigilio
Olmi e dai sacerdoti delle par-
rocchie monteclarensi  nel ri-
cordo di Davide e di S. Ecc.
l’arcivescovo Gianvincenzo
Moreni, Il prof. Gabriele Cal-
ciolari ha aperto ufficialmente i
lavori della serata, nel salone
del Ristorante Boschetti, salu-
tando i trecentocinquanta con-
venuti, ed in particolare il presi-
dente Giuseppe Baronchelli,
“persona straordinaria che non
si ferma mai”, ed il vice, Anto-
nio Rodella, “che tra mille im-
pegni trova il tempo di donarci
il suo cuore”.  

Riferendosi alle attività
umanitarie e sociali svolte dal-
l’Associazione, il presidente
prof. Giuseppe Baronchelli ha
dichiarato: “Se tutto ciò è potu-

to avvenire, è stato grazie alla
vostra generosità, cari soci, alla
sensibilità che vi ha fatto intuire
la necessità e l’importanza di
intervenire in aiuto di situazioni
critiche che si manifestano e si
moltiplicano, soprattutto in que-
sti periodi difficili”.

Il vice-presidente dott. Anto-
nio Rodella, a sua volta, ha dato
lettura della relazione finanzia-
ria, con la rassegna delle dona-
zioni e degli aiuti rivolti a scuo-
le, parrocchie, associazioni di
volontariato, borse di studio, ri-
cerca scientifica e ospedali. In
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Associazione Davide Rodella: 14 anni di attività

(continua a pag. 2)
Giliolo Badilini

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

Fotografo e editore per la memoria

BAMS sono le iniziali di
Basilio, Alessandra,
Matteo e Stefano Ro-

della, una famiglia di Monti-
chiari titolare di una realtà che
forse pochi monteclarensi co-
noscono (sempre vero il motto
latino nemo propheta in pa-
tria), ma ben nota e apprezzata
in Italia e oltre, soprattutto per
le fotografie aeree, una delle
specialità di Basilio.

Fotografie del nostro patri-
monio artistico, bellezza e ric-
chezza troppo bistrattata dell’I-
talia come di tanti Paesi del
Medio Oriente in cui Basilio
opera per conto di case editrici
altamente specializzate, come
oggi la Jaka Book, dove Basi-

lio è approdato dopo la Grafo,
la De Agostini e la Electa. E
del lavoro di BAMS si occupa-
no sempre più riviste artistiche
e giornali nazionali, come ha
recentemente fatto il Corriere

della sera in un ampio servizio
della pagina culturale a firma
di Luca Angelini (Corriere del
1° marzo 2012, pag. 9).

«Stiamo massacrando l’Ita-
lia -dichiara con amarezza Ba-

garden shop
pasini

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

Marzo: mese delle

Aromatiche

La famiglia Rodella: Matteo, Alessandra, Basilio e Stefano. (Foto Mor)

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

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

particolare il dott. Rodella ha ri-
cordato la recente scomparsa  di
don Pierino Ferrari, fondatore di
Raphaël, e di mons. Cesare
Mazzolari, vescovo in Sud Su-
dan. “L’opera da loro iniziata -
ha proseguito Rodella- avrà
sempre il nostro aiuto, perché si
possano portare a buon fine l’O-
spedale oncologico Laudato  sì
di Rivoltella e il Centro di for-
mazione per insegnanti nel Sud
Sudan.”

Anche l’Etiopia è sempre
nell’ottica dell’Associazione
Davide Rodella. Dopo la costru-
zione del pozzo Davide, gli aiu-
ti sono ora rivolti in particolare
al Progetto Donna, per salvare
con interventi chirurgici mi-
gliaia di giovani madri destinate
a morire di prolasso uterino.

Risulterebbe troppo lungo

elencare tutto quanto è stato fat-
to in questi anni dall’Associa-
zione e si correrebbe il rischio
di commettere dimenticanze. E’
meglio pensare al futuro, alle at-
tese e speranze di tanti enti e as-
sociazioni che continueranno a
trar beneficio dalla sua genero-
sità. I programmi a scadenza
ravvicinata vedono, il 14 marzo,
l’Associazione a Roma, in
udienza da papa Benedetto
XVI, e il giorno seguente, gio-
vedì 15, l’intestazione della Sa-
la Dialisi dell’Ospedale di Mon-
tichiari a Davide Rodella.

In un clima di serenità e di
entusiasmo, dopo aver approva-
to all’unanimità bilancio e rela-
zioni, i soci si sono salutati con
un arrivederci al prossimo anno.

Rosanna Ferraroni

In primo piano dott. Rodella, Baronchelli e mons. Fontana. (Foto Mor)

BAMS di Basilio Rodella, una realtà che onora Montichiari

«Credo che le mie foto stiano ormai in circa 500 libri,
una settantina dei quali pubblicati dalla nostra piccola casa editrice»

silio Rodella-. Fotografo il Bel-
paese a futura memoria». E
questo è il cruccio di Basilio:
documentare la nostra storia, i
suoi molti tesori d’arte, quelli
che ancora ci sono e che poco a
poco forse non ci saranno più.

Un cruccio che egli concen-
tra da anni pure sulla nostra
Montichiari, anche attraverso il
nostro settimanale, sul quale ha
documentato con articoli e pre-
cisi servizi fotografici gli
scempi sul territorio e le incon-
gruenze urbanistiche degli ulti-
mi anni. Basilio vuole tenace-
mente assolvere a questo com-
pito, come dovere civile, pro-
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“Fotografo e editore...”
(segue da pag. 1)

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

Ho letto per voi... a cura di Kristina Bagozzi

“Mille anni che sto qui”

muovere pubblicazioni che do-
cumentino la storia recente di
Montichiari prima che essa
venga tradita e defraudata, e
così consegnata all’oblio.

Scrive Luca Angelini sul ci-
tato servizio del Corriere della
sera: «Ne ha sorvolate, di ar-
chitetture, il buon Basilio. Dei
750 mila scatti del suo archi-
vio, circa 300 mila sono foto
aeree. E altre ne verranno. Per-

ché Jaka Book gli ha commis-
sionato un’opera che definir
ciclopica, per una volta, non è
spararla grossa: illustrare con
le sue foto i volumi di “Patri-
monio artistico italiano”. Al-
meno cinque per ogni regione
italiana, divisi per periodi arti-
stici (preromanico, romanico,
gotico, Rinascimento e baroc-
co). Più varie monografie de-
dicate a singoli monumenti (ne
è uscito uno sulla Rotonda di
Brescia), singoli stili (liberty,
moderno) o singole città. “Per
adesso sono usciti 19 volumi
(ultimi i due dedicati alla

Lombardia romanica, ndr) -
spiega Basilio-. Non credo ri-
uscirò a vederli pubblicati tut-
ti, ma è comunque una bella
impresa».

Noi auguriamo però a Basi-
lio che egli ne veda molti di
quegli splendidi volumi. In
ogni caso la sua opera non è
destinata a fermarsi, perché è
ormai una appassionata avven-
tura di famiglia, e i suoi bravi
figli Matteo e Stefano ne sanno
ben tenere alta la testimonianza
con passione e capacità.

Giliolo Badilini

Mille anni che sto qui è
una singolare saga
familiare, in cui si in-

trecciano tante vite e tante sto-
rie, sullo sfondo di una Basili-
cata novecentesca.

Protagonista assoluto l’uni-
verso femminile, che si traman-
da di figlia in figlia, di genera-
zione in generazione, portatore
di valori e cambiamenti. La
donna, che nasce schiava di un
contesto arcaico e carcerario, si
trasforma, seguendo i passi del-
la Storia, in figura moderna, li-
bera, autonoma, indipendente.
Disillusa.

Le vicende, che si susseguo-
no veloci e contorte nella trama
romanzesca, ci parlano di un
mondo lontano e dimenticato
da tutti: la Lucania, terra cruda
e disumana: puoi amarla oppu-
re odiarla. Niente di più. La Lu-
cania che abbraccia quasi stran-
golando le sue creature: ognu-
no, a modo proprio, rappresen-
ta una chimerica via di fuga: ad
esempio Gioia, alter ego della
scrittrice, che cavalca l’onda
degli anni di piombo per evade-
re da un Sud ancora senza spe-

ranza, e si ritrova, a fine libro,
smarrita nel pieno della vita; e
allora capisce e decide di torna-
re, non alla terra madre ma nel-
la casa in cui affondano le radi-
ci della sua famiglia: sangue
del suo sangue.

Gioia finalmente rivede la
realtà, la comprende e la accet-
ta: sa che ancora, mille anni do-
po e fra mille anni che passe-
ranno, si continuerà a dare da
bere alle piante, con gli occhi
brillanti di chi scopre all’im-
provviso i segreti della vita. 

Con “leggerezza non bana-
le”, Mariolina Venezia, autri-
ce del romanzo, è riuscita nel
narrare un arco di storia italia-
na, senza risparmiare a nessu-
no né il bene né il male.

Kristina Bagozzi

Nota. Il romanzo Mille anni
che sto qui è stato oggetto di
una partecipata conversazione
nell’incontro mensile di feb-
braio del gruppo “Amici del li-
bro” di Montichiari.

Poesia e avventura in un libro ricco di immagini,
scritto con un linguaggio intenso

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

europeamontichiari@libero.it

EUROPEA
IMMOBILIARE

Vendi, affitti
cerchi casa?

A Montichiari crescono
In molti le perplessità su al-

cuni provvedimenti appro-
vati dalla maggioranza:
• prima, la variante al

PRG, prevista dalla legge an-
che in assenza del PGT, ma che
lascia molti dubbi sulla desti-
nazione e sulla validità del
provvedimento.

• Seconda, ancor più signifi-
cativa, la presa di posizione che
riguarda l’interpellanza del-
l’Area Civica sui conti del-
l’Immobiliare Fiera.

I due argomenti, anche se
completamente diversi hanno
in comune la “certezza” da
parte della Giunta del Sindaco
Zanola che tutto sia regolare
con una “autoassoluzione”.

A fronte del dubbio sarebbe
opportuno che qualcuno inter-
venga per verificare, con gli
organismi competenti, se tut-
to sia regolare. I sospetti pos-
sono diventare certezze, per un
unico bene: che Montichiari
non perda solo la faccia!

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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Un corso di giardinaggio che libera la testa e mantiene
in forma... nel “giardino segreto” del Castello Bonoris

Il castello di Montichiari è
circondato da un grande
parco con viali ombrosi e

alberi secolari, eppure pochi
sanno che tra questi grandi spa-
zi il conte Bonoris si riservò un
giardino segreto cintato da mu-
ra imponenti ma accessibile da
un piccolo ponte levatoio. Lo
scopo era quello di garantirsi
quella condizione di serenità
d’animo che ogni buon giardi-
niere desidera.

Ecco dunque un’idea per chi
non ha un giardino ma condivi-
de la passione per i fiori o vor-
rebbe tanto maturarla: si tratta
di ridare vita al “giardino segre-
to” del Castello Bonoris con un
corso pratico di giardinaggio,
per imparare i primi rudimenti,
per rinverdire il proprio pollice
oppure semplicemente per fare
un po’ di sana attività fisica e
(perché no) liberare la testa al-
meno una volta a settimana.

Grazie alla collaborazione
del Vivaio Zanelli di Monti-
chiari (premiato a Milano e
Masino) giungeranno ellebori,
rose, ortensie ed altre essenze
tipiche dei giardini ottocente-
schi, che a fine corso verranno
dotate di specifici cartellini
botanici.

Il corso è gratuito e per un

massimo di 20 partecipanti, si
svolgerà dal 7 aprile (tempo
permettendo) e di seguito nei
pomeriggi di sabato o domeni-
ca. Ogni partecipante verrà do-
tato di guanti, cappello, grem-
biule e di tutti gli strumenti da
lavoro di cui avrà bisogno. In-
formazioni e iscrizioni: Monti-
chiariMusei 030 9650455.

Non c’è pace
senza giustizia

Secondo appuntamento
promosso dall’inter-
gruppo “Vocabolari di

pace” sul tema programmato
quest’anno: Non c’è pace sen-
za giustizia.

Dopo il successo della pri-
ma serata con il “prete antica-
morra” don Luigi Merola, è
ora la volta del sociologo prof.
Stefano Allievi dell’Universi-
tà di Padova, il quale tratterà il
tema attualissimo:

COME CON-VIVERE
TRA CULTURE E

RELIGIONI DIVERSE

Moderatore dell’incontro
sarà il direttore del settimanale
bresciano La Voce del Popolo
Adriano Bianchi.

Il prof. Allievi è specializ-
zato in studi di sociologia del-
le religioni e sul mutamento
culturale in Europa.

L’interessante appuntamen-
to è fissato per

Giovedì 22 marzo
alle ore 20,30

presso il Cinema Teatro
Gloria di Montichiari.

Tutta la popolazione è invi-
tata. Ingresso libero.

“Vocabolari di pace”
La pace come bene comune

Giovedì 22 marzo ore 20,30 al Cinema Gloria

L’Aido nelle scuole

Da diversi anni rappre-
sentanti dell’AIDO
trovano collaborazione

nelle istituzioni scolastiche per
entrare nelle scuole e trasmet-
tere ai ragazzi il valore ed il si-
gnificato dell’Associazione.

Adele Chiametti, vice presi-
dente dell’Aido di Montichiari,
ha avuto il compito appunto di
organizzare l’incontro con le
classi di terza media delle stata-
li e delle scuole private Tovini-
Kolbe e proporre i termini della
borsa di studio “Cristian Tono-
li” con il seguente tema: “Do-
nare se stessi è un atto di amo-
re, donare se stessi oltre la vita
è una missione dell’Aido”. I ra-
gazzi dovranno presentare ela-
borati grafici, disegni, immagi-
ni che poi verranno giudicati da
una apposita commissione.

Ragazzi molto attenti hanno
ascoltato i relatori ed un inte-
ressante filmato al termine del-
l’incontro. 

L’insegnate Luciana Ono-
frio, responsabile dell’Aido per
i corsi, ha spiegato ai ragazzi il
valore della donazione degli or-
gani, una educazione che parte

appunto dai giovani che sono il
futuro per la continuità di que-
sta scelta di “far vivere la vita”. 

Esempi concreti raccontati
con dovizia di particolari che
hanno toccato la sensibilità dei
ragazzi specialmente nel rac-
conto della vicenda di Cristian
Tonoli, al quale è stato dedica-
to il nome dell’Associazione di
Montichiari.

Immancabile la presenza di
don Luigi Lussignoli con il rac-
conto, sempre toccante, della
sua nuova vita grazie alla dona-
zione di un cuore trapiantato in
tempo utile. Sicuramente di si-
curo effetto il racconto della
donazione di ben 12 organi,

grazie alla scelta del figlio, che
davanti alla morte improvvisa
del padre raccontò alla mamma
quanto fosse importante donare
gli organi nel ricordo di una le-
zione come quella che i ragazzi
stavano assistendo.

Un messaggio molto impor-
tante per EDUCARE con testi-
monianze, opuscoli e schede di
adesioni che sono il naturale te-
stamento per la donazione , nel-
le sei ore di morte accertata, per
dare una miglior vita alla vita.

La sezione AIDO di Monti-
chiari è aperta tutti i sabato
mattina presso la sede che si
trova nella palazzina di ingres-
so dell’Ospedale.

L’intervento di don Luigi Lussignoli. (Foto Mor)

Borsa di studio Cristian Tonoli

Hai rinnovato l’abbonamento?

Ringraziamo i molti lettori
che fino ad ora hanno
rinnovato l’abbonamento

e un ben arrivato ai nuovi soste-
nitori. È stato allegato il bolletti-
no postale per il versamento, ma
consigliamo di rinnovare l’abbo-
namento per il 2012 anche nei
vari punti che si sono resi gentil-
mente disponibili per questa
operazione:
- sede dell’Eco in via C. Batti-

sti 88, orario d’ufficio
- Garden Shop Pasini
- Central Market
- Ruggeri Tabaccheria Novagli
- Macelleria Moratti
- Forneria Podavini
- Dolceccetera ex Roffioli
- Forneria Minini
- Cipria e Candor

In allegato ultimo bollettino
postale per il rinnovo dell’ab-
bonamento.

Scadenza a fine marzo

LL’’AAMMEERRIICCAA  SSBBAARRCCAA

AA  MMOONNTTIICCHHIIAARRII..

PPRROOSSSSIIMMAAMMEENNTTEE  PPOOTTRRAAII

DDEEGGUUSSTTAARREE  SSPPEECCIIAALLIITTÀÀ

MMAADDEE  IINN  UU..SS..AA..
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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

Ermanna Boni Danesi
n. 25-01-1951      m. 06-03-2012

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

Daniele Boldini
n. 29-01-1975      m. 07-03-2012

Italo Gandini
n. 08-01-1925      m. 10-03-2012

Alfredo Soncini
12° anniversario

Franco Crosatti
10° anniversario

Vittorio Crosatti
15° anniversario

Italina Migliorati ved. Crosatti
1° anniversario

Arturo Nodari
n. 25-09-1937      m. 08-03-2012

Marzo: mese delle

Aromatiche

Dio di bontà e misericor-
dia per i meriti infiniti della
tua passione e della tua mor-
te degnati di esaudire le mie
preghiere affinchè il mio ca-
ro Alfredo introdotto nella
tua gloria preghi continua-
mente perché io possa rivive-
re in cielo per non essere mai
più separata da lui. 

La moglie Iole

Bruno Podavini
8° anniversario

Podavini il panettiere buono
Caro papà, oggi sono otto anni della mia vita passati senza di te, anni

belli ma anche tristi. In questi anni ne sono successe tante e tu purtroppo
non eri qui accanto a me, almeno non fisicamente: so che tu c’eri ma non
poterti abbracciare mi manca, mi manca non poter condividere tante co-
se con te di persona. Non voglio ripetermi come ogni anno dicendoti
quanto ci manchi, perché quello lo sai, ma non so cosa darei per poterti
abbracciare ancora, vederti con i tuoi pantaloncini corti o che porti a spas-
so i cani con il tuo motorino.

Ti immagino lassù che aiuti tutti come hai sempre fatto o che vai in
giro con la tua moto. Cristiano non ha avuto la fortuna di conoscerti ma
sa che persona meravigliosa eri e la dimostrazione viene anche da tutte le
persone che ti hanno conosciuto e che ti ricordano sempre. Ciao GI-
GANTE BUONO ti voglio bene.

In ricordo del caro babbo
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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

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 Macelleria

EquinaLa tradizione della cena della lepre

Per Marco Raza la cena
della lepre è uno degli
avvenimenti più impor-

tanti che lo vede impegnato per
mesi perchè tutto riesca nel mi-
gliore dei modi. La cena della
lepre nasce come idea 32 anni
fa con il compianto mediatore
Giovanardi che doveva, con
l’amico Marco offrire la cena ai
suoi collaboratori. Con il passa-
re degli anni si sono aggregati
numerosi amici che hanno por-
tato da parecchio tempo a circa
80 i commensali a questa cena
sempre preparata dalle abili
mani della “padrona di casa”
Franca con i suoi collaboratori.

Per gli amici, la Trattoria
“Da Natalino” è come la secon-
da casa dove si ritrovano per la
classica partita a carte e dove
racconti e aneddoti si sprecano.
L’amico del “cuore” del gene-
roso Marco è sicuramente il si-
gnor Agostino, per gli amici Ti-
no, e con lui la serata è diventa-
ta anche un momento di gene-
rosità e di solidarietà per gene-
rose offerte in beneficenza.

Catturate dall’esperto caccia-

tore Marco nella stagione autun-
nale, le lepri  vengono poi accu-
ratamente preparate per riposare
nel frigorifero, dove poi passano
nelle abili mani della signora
Franca e sorella, ed ecco un sal-
mì di lepre da leccarsi i baffi.

Il signor Marco vive questo
avvenimento con molta intensi-
tà, preparando gli inviti, telefo-
nando agli amici in modo che
tutti possano avere l’occasione

di partecipare alla bella serata.
E’ l’occasione per salutare per-
sonalmente parenti ed amici gi-
rovagando per i tavoli.

A fare la guardia alla casa,
per questa occasione, è rimasto
il fratello Andrea (l’alpino)
che però ha pure lui la sua se-
rata da organizzare con le ana-
tre, ma questa è un’altra bella
storia. 

Danilo Mor

COMBATTIAMO LA CRISI
ULTIMO VENERDÌ DEL MESE

SCONTO 15% SU TUTTO

Al centro Marco Raza vicino alla signora Franca, con parenti e amici. (Foto Mor)

Da 32 anni alla Trattoria “Da Natalino”

Grazie alla famiglia Raza

La cena del coregone

Viene riproposta anche
quest’anno la CENA
CON IL COREGO-

NE, piatto tipico del paese di
Clusane dove don Pierino Fer-
rari riposa in pace.

Montichiari ha sempre rispo-
sto alla chiamata di RAPHAËL,
conoscendo bene lo scopo e le
finalità intraprese alcuni decen-
ni or sono. Lo sforzo economico
ora è tutto concentrato per ter-
minare “Il Laudato Sì”, l’ospe-

dale oncologico che va oltre l’a-
spetto medico.

L’appuntamento, per massi-
mo 150 persone (è il numero di
pesci offerti dai pescatori di
Clusane) è fissato per VENER-
DI’ 13 APRILE presso il Risto-
rante DAPS che ha aderito all’i-
niziativa. Si raccomanda di pre-
notare per tempo visto il nume-
ro limitato a disposizione; il co-
sto della cena è di 25 euro ed il
ricavato verrà offerto a Raphaël.

Al DAPS il 13 aprile

Serata di beneficenza per Raphaël
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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)

Giovani in pista
al Memorial Martino

Sono stati oltre 100 i ra-
gazzi e le ragazze delle
categorie esordienti e al-

lievi che, oggi pomeriggio, al
Velodromo Fassa Bortolo di
Montichiari hanno dato vita al
Memorial Martino che ha rap-
presentato l’ultimo appunta-
mento organizzativo della sta-
gione invernale.

Due le prove in programma
(scratch e corsa a punti) valide
per la speciale classifica om-
nium.

Tra le donne esordienti
Martina Fidanza ha precedu-
to, nella classifica finale, la
compagna di squadra dell’Eu-
rotarget TX Active, Chiara
Consonni, mentre il terza po-
sizione si è classificata Jessi-
ca Raimondi.

Nicolò Gozzi (Tonino Lam-
borghini) ha conquistato la pro-
va per la categoria esordienti
davanti a Mirko Azzalini (SS

Sanfiorese) e a Giulio Masotto
(Off. Alberti).

Nella categoria delle donne
allieve ad imporsi è stata Mar-
tina Alzini (SC Cesano Mader-
no); alle sue spalle: Claudia
Cretti (Molinello – Footon Ser-
vetto) e Angela Maffeis (Euro-
target TX Active).

La prova riservata agli al-
lievi ha registrato il successo
di Matteo Moschetti (Busto
Garolfo) che ha avuto la me-

glio su Giacomo Cretti (Team
Barblanco) e su Richard Galli
(Feralpi).

Archiviato con successo
questo appuntamento l’attività
al Velodromo Fassa Bortolo
proseguirà fino alla fine del
mese di marzo con apertura nei
giorni e negli orari del pro-
gramma invernale, successiva-
mente verranno comunicati i
nuovi orari, insieme alle varie
importanti gare programmate.

“Amici del libro” informano
Il nuovo incontro del Grup-

po di lettura “AMICI DEL LI-
BRO” è fissato per
VENERDÌ 30 MARZO 2012

ALLE 20.45
presso la sala della Com-

missione Giovani in Piazza
Municipio 2/B a Montichiari.

Il romanzo oggetto di dis-
cussione sarà “SOSTIENE
PEREIRA” di Antonio Ta-
bucchi.

Aria di primavera

Nei giorni scorsi
è stato festeg-
giato il nonno

Costante Desenzani, da
tempo geometra in pen-
sione. Una torta per i
suoi 88 anni, festeggiati
con amore con i figli
Laura e Paolo ed i nipo-
ti Alberto, Elisa e Pao-
la. Una festa in famiglia
dove il nonno è stato
circondato da affetto e
gratitudine. Il geom. Costante Desenzani con la sua famiglia.

Compleanno
del nonno Desenzani

SE VOLETE LEGGERE
I NUMERI ARRETRATI

DELL’ECO DAL 2008, cliccate
www.ecodellabassa.it

PER SPEDIRE MESSAGGI
info@ecodellabassa.it

tel. 335 6551349

Le donne esordienti alla premiazione. (Foto Rodella)

La Cooperativa LA FAMIGLIA di Padre Marcolini inizierà
la costruzione del sesto villaggio in zona “BOSCHETTI SO-
PRA”. Il 12 aprile prossimo alle ore 18,30 presso il ristorante
Boschetti, si terrà la riunione per illustrare i progetti, le tipologie
ed i criteri delle assegnazioni.

Nuove Case Marcolini
a Boschetti

Passeggiando in questi
giorni per le vie del paese
è piacevole osservare il

risveglio della natura, che  trova
spazio anche tra case e cemen-
to. Nei giardini e nei vasi alle fi-
nestre spuntano viole, narcisi,
giacinti, primule, le siepi ap-
paiono rinverdite, le chiome de-
gli alberi hanno miriadi di nuo-
ve gemme. Anche le troppe ro-
tonde sono più accettabili, ab-
bellite con nuovi fiori, così co-
me le piante ai lati di numerose
strade, pronte a regalarci pre-
ziosa ombra quest’estate. È un
tripudio di colori che rallegra la
vista, ma anche nell’aria si per-
cepisce un profumo molto gra-
devole: il sole , prima pallido e
tiepido, ora è più acceso e cal-
do; l’aria fredda e pungente che

d’inverno penetrava fin sotto il
cappotto si è trasformata in un
piacevole venticello.

Camminare è sempre il mo-
do migliore per vedere partico-
lari impossibili da notare viag-
giando in auto, ma in primave-
ra è proprio rigenerante, perchè
sembra che anche tutti i  nostri
sensi si risveglino in sintonia
con ciò che ci circonda. Il mi-
stero della rinascita non può la-
sciare indifferenti: è tanto me-
raviglioso che viene spontaneo
un grazie a Chi ha creato tutto
questo, un grazie per avere la
possibilità di ammirarlo e l’au-
gurio che tanta bellezza entri
anche nei cuori più duri o pro-
vati e dia loro un po’ di sollievo
e di speranza.

Ornella Olfi
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Si può fare 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

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
GasparinaÈuna canzone di Angelo

Branduardi, risalente ai
primi tempi dei suoi suc-

cessi. Ma è anche un tormentone
per l’aeroporto di Brescia-Mon-
tichiari. Condannati ad una sorta
di coabitazione coatta, le realtà
di Verona e Brescia sembrano ar-
rivate ad una separazione con-
sensuale e reciprocamente con-
veniente. Dopo due anni di con-
troversie legali, nel 2010 la poli-
tica sembra aver raggiunto una
prima intesa culminata nell’ac-
cordo e nella firma del 31 mag-
gio 2011. Probabilmente si va
verso una sub concessione con
“affitto di ramo d’azienda” per il
cui ammontare si discute  intor-
no ai 3 milioni di euro l’anno.
Ora l’ipotesi passa nelle mani
dell’Enac (Ente nazionale avia-
zione civile) e del governo. Per
fine anno dovremmo avere un
verdetto finale.  Restano  tutti gli
aspetti contabili, economici e ge-
stionali da definire: non sarà af-
fatto semplice.

Quello che fa sperare è l’inte-
resse manifestato da possibili so-
ci bresciani che rappresentano ad
alto livello l’industria e l’econo-
mia bresciana: Leali, Camozzi,
Beretta, Pasini (Feralpi), Niboli

(Fondital). A detta di Vigilio Bet-
tinsoli, presidente della ABeM
(Aeroporto Brescia e Montichia-
ri) e strenuo sostenitore del dis-
tacco da Verona, una volta acqui-
sita la sua autonomia, la struttura
ha grandi prospettive, come una
centralità fondamentale nel tra-
sporto merci per il Nord Italia. 

Montichiari è situato in posi-
zione altamente strategica per in-
frastrutture e logistica, cui si vie-
ne ad aggiungere la TAV. Inoltre,
con spesa ridotta  rispetto a Mal-
pensa, può ospitare una seconda
pista con possibilità di ricevere
gli aerei da trasporto più pesanti,
come i Jumbo 380, che possono
atterrare solo a Fiumicino.  Bet-
tinsoli fa notare come le merci
provenienti dall’Asia e dall’A-
frica atterrino a Francoforte, in
Germania e poi arrivino da noi
mediante trasporto su gomma:
evidenti gli aggravi di spese, di
inquinamento e di traffico. Il tut-
to non esclude affatto, in pro-
spettiva, di migliorare sensibil-
mente il traffico passeggeri data

la collocazione in zona che, turi-
sticamente, può offrire molto.
Con la possibilità di fare concor-
renza per il traffico sia interno
che estero.

Vedasi come Orio al Serio
abbia continuato a macinare uti-
li grazie al trasporto passeggeri.
Non si può, però, dimenticare
come Brescia, dal punto della
ricezione turistica, abbia molto
da recuperare, visto che una re-
cente statistica, a livello nazio-
nale, la colloca ai livelli più
bassi della classifica. Lungi dal
fare reprimende o moralismi, il
nuovo assetto della gestione ae-
roportuale potrebbe essere una
sfida esaltante per la crescita del
sistema bresciano. 

Sperando che non sia l’enne-
sima delusione, non si può tace-
re del troppo tempo e delle trop-
pe occasioni perdute. I riscontri
di una possibile soluzione sono
molteplici e stavolta, sbagliare,
sarebbe semplicemente imper-
donabile.

Dino Ferronato

Briciole di bontà: Don Luigi Lussignoli

DONNA, CHI SEI?

Alpini in festa
a Montichiari
Domenica 25 marzo

L’incontro annuale delle
penne nere del Battaglio-
ne EDOLO 5° Alpini

Orobica si terrà a Montichiari
domenica 25 marzo a partire
dalle ore 9,30. Il ritrovo è previ-
sto presso la sede in via Marco-
ni, zona delle scuole.  Seguirà la
sfilata, la santa messa ed il pran-
zo presso la Trattoria La Mar-
gherita. Per iscrizioni telefonare
a Baratti 030 9961712 – Goffi
0365 31357.
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RISTORANTE

CUCINA TIPICA A VISTA

ORARI DI APERTURA DAL LUNEDÌ ALLA DOMENICA DALLE 12.00 ALLE 14.30 E DALLE 19.00 ALLE 23.30
MONTICHIARI - Complesso Famila di fronte al Centro Fiera - Tel. 030 9657176 - Cell. 331 3864888

Il ristorante
festeggia
il terzo

anniversario
con OFFERTA

dal 10 al 31 marzo

MENÙ PRANZO

da € 9,90  a  € 7,90

MENÙ CENA

da € 15,90  a  € 13,90

WOK • SUSHI • PIASTRA

“Castenedolo incontra”
Associazione Culturale “Aldo Moro”

LL’’AAMMEERRIICCAA  SSBBAARRCCAA

AA  MMOONNTTIICCHHIIAARRII..

PPRROOSSSSIIMMAAMMEENNTTEE

PPOOTTRRAAII  DDEEGGUUSSTTAARREE

SSPPEECCIIAALLIITTÀÀ

MMAADDEE  IINN  UU..SS..AA..
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